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208. 

SEDUTA DI VENERDÌ 30 GIUGNO 1995 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE 
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Disegni di legge di conversione: 
(Annunzio della presentazione) 12571 
(Assegnazione a Commissione in sede 

referente ai sensi dell'articolo 96-bis 
del regolamento) 12571 

(Autorizzazione di relazione orale). . . 12573 

Disegno di legge (Discussione): 
Riforma del sistema pensionistico obbli

gatorio e complementare (2549); 
e delle concorrenti proposte di legge: 
PARLATO ed altri: Esenzione dal paga
mento dei contributi agricoli unificati 
(141); BOLOGNESI ed altri: Modifiche 
al decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 503, in materia di requisiti 
di contribuzione e di cumulo dei red
diti ai fini previdenziali (181); POLI 
BORTONE: Modifica all'articolo 15 del
la legge 30 luglio 1973, n. 477, in 
materia di collocamento a riposo del 
personale della scuola (221); Pou 
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BORTONE e MUSSOLINI: Modifica all'ar
ticolo 6 del decreto-legge 12 settem
bre 1983, n. 463, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 novem
bre 1983, n. 638, in materia di requi
siti reddituali soggettivi per l'integra
zione del trattamento minimo pensio
nistico (227); Pou BORTONE: Estensio
ne a tutte le categorie di insegnanti 
del diritto al riscatto degli anni del 
corso di laurea ai fini pensionistici 
(264); Pou BORTONE: Norme in mate
ria di ricongiunzione dei periodi di 
contribuzione assicurativa (265); Pou 
BORTONE: Modifica all'articolo 1 della 
legge 31 maggio 1984, n. 193, in 
materia di ripristino del diritto di 
opzione della donna lavoratrice per il 
proseguimento dell'attività lavorativa 
sino al compimento del sessantesimo 
anno di età (276); PROVERA: Norme 
per la liquidazione dei fondi integra-

2 0 8 . 

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono 
pubblicati nell'Allegato A. 
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scrìtte alle interrogazioni sono pubblicati 
nell'Allegato B. 
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tivi di previdenza per il personale 
confluito nel servizio sanitario nazio
nale ai sensi della legge 2 3 dicembre 
1 9 7 8 , n. 8 3 3 ( 3 1 3 ) ; PROVERA: Disposi
zioni in materia di riscatto del periodo 
di studi per il conseguimento del 
diploma di infermiere professionale 
e di vigilatrice d'infanzia ( 3 1 4 ) ; PAR
LATO ed altri: Norme in materia di 
sgravi contributivi a favore delle 
aziende a carattere stagionale del 
Mezzogiorno ( 3 2 1 ) ; PARLATO ed altri: 
Norme per la vigenza triennale di 
contratti collettivi nazionali di lavoro 
stipulati per il personale delle Ferro
vie dello Stato ( 3 6 7 ) ; TREMAGUA ed 
altri: Riconoscimento dei contributi 
versati per la mutualità scolastica ai 
fini della pensione di invalidità e vec
chiaia ( 4 2 1 ) ; TREMAGLIA ed altri: 
Estensione del trattamento di pensio
ne sociale ai cittadini italiani residenti 
all'estero ( 4 2 2 ) ; PARLATO ed altri: Mo
difica all'articolo 1 della legge 2 3 
dicembre 1 9 8 6 , n. 9 4 2 , per il ricono
scimento dell'anzianità pregressa ai 
dipendenti dell'ex Azienda autonoma 
delle ferrovie dello Stato collocati in 
quiescenza nel periodo dal 2 luglio 
1 9 7 7 al 3 1 dicembre 1 9 8 0 ( 4 4 0 ) ; SAR
TORI: Abrogazione dei commi 1 1 , 12 , 
1 3 , 1 4 e 1 5 dell'articolo 1 1 della legge 
2 4 dicembre 1 9 9 3 , n. 5 3 7 , concernen
ti il contributo previdenziale obbliga
torio a carico di talune categorie di 
lavoratori autonomi ( 4 5 2 ) ; AGOSTI-
NACCfflO ed altri: Modifica al decreto 
legislativo 1 1 agosto 1 9 9 3 n. 3 7 5 , 
concernente razionalizzazione dei si
stemi di accertamento dei lavoratori 
dell'agricoltura e dei relativi contri
buti ( 5 1 9 ) ; LIA: Modifica al decreto 
legislativo 1 1 agosto 1 9 9 3 , n. 3 7 5 , 
concernente razionalizzazione dei si
stemi di accertamento dei lavoratori 
dell'agricoltura e dei relativi contri
buti ( 6 2 6 ) ; MAGRI: Modifica dell'arti
colo 1 0 del decreto legislativo 3 0 
dicembre 1 9 9 2 , n. 5 0 3 , concernente 
disciplina del cumulo tra pensione 
e attività di lavoro autonomo ( 7 1 0 ) ; 
MAGRI: Norme per la graduale ridu
zione dell'importo mensile delle pen
sioni di invalidità concesse ai sensi 
della legge 3 giugno 1 9 7 5 , n. 1 6 0 , in 
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base alla ridotta capacità di guadagno 
in occupazioni confacenti alle attitu
dini dell'assicurato ( 7 1 1 ) ; MAGRI ed 
altri: Modifiche all'articolo 6 del de
creto-legge 1 2 settembre 1 9 8 3 , n . 4 6 3 , 
convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1 1 novembre 1 9 8 3 , n. 6 3 8 , in 
materia di abolizione dell'integrazio
ne al trattamento minimo e per la 
concessione dell'assegno perequativo 
sociale ai pensionati ultrasessantacin-
quenni titolari di posizione assicura
tiva di importo inferiore al minimo 
( 7 1 2 ) ; COLUCCI ed altri: Disciplina del
l'iscrizione alla Cassa nazionale di 
previdenza ed assistenza per gli inge
gneri e gli architetti ( 7 8 2 ) ; PETRELU ed 
altri: Nuove norme in materia di con
tributi agricoli unificati ( 8 1 9 ) ; SCER-
MINO: Abrogazione delle norme con
cernenti la facoltà dei dipendenti civili 
dello Stato e degli enti pubblici non 
economici di rimanere in servizio per 
un biennio oltre il limite di età per il 
collocamento a riposo ( 8 3 8 ) ; ROSITANI 
e VALENSISE. Equiparazione del tratta
mento pensionistico per il personale 
civile dello Stato che ha prestato ser
vizio militare ( 8 4 4 ) ; MARENCO ed altri: 
Norme per assicurare il passaggio 
dell'iscrizione della posizione previ
denziale dei comandanti e direttori di 
macchina di nave dall'INPS all'IN-
PDAI ( 9 0 6 ) ; COLUCCI ed altri: Norme 
in favore dei lavoratori sordomuti di 
cui alla legge 2 aprile 1 9 6 8 , n. 4 8 2 
( 1 0 4 8 ) ; GIANFRANCO RASTRELLI ed altri: 
Interventi in materia previdenziale 
per i lavoratori italiani residenti all'e
stero ( 1 0 5 5 ) ; MORONI: Modifiche della 
legge 3 gennaio 1 9 6 0 , n. 5 , in materia 
di riduzione dell'età pensionabile per 
gli addetti all'attività di estrazione del 
marmo ( 1 0 6 7 ) ; CARLI: Norme per la 
ricongiunzione a fini pensionistici dei 
periodi di iscrizione agli albi profes
sionali dei liberi professionisti ( 1 1 0 1 ) ; 
CORDONI: Istituzione del Fondo di pre
videnza per le persone addette alle 
cure domestiche della propria fami
glia ( 1 1 0 5 ) ; CORDONI ed altri: Esten
sione ai lavoratori addetti all'attività 
di estrazione del marmo e del porfido 
delle disposizioni della legge 3 gen
naio 1 9 6 0 , n. 5 , concernente la ridu-
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zione del limite di età pensionabile 
per i lavoratori delle miniere, cave 
o torbiere ( 1 1 0 6 ) ; BENETTO RAVETTO.-
Modifica del comma 2 6 dell'articolo 
1 1 della legge 2 4 dicembre 1 9 9 3 , n. 
5 3 7 , in materia di iscrizione all'Ente 
nazionale di previdenza e assistenza 
per i veterinari (ENPAV) ( 1 1 3 8 ) ; 
SBARBATI: Norme per l'ammissione al 
riscatto dei periodi non coperti da 
contribuzione per gli esercenti l'atti
vità di agente e rappresentante di 
commercio ( 1 3 8 7 ) ; INNOCENTI ed altri: 
Norme in materia di integrazione del
le pensioni al trattamento minimo 
( 1 4 0 8 ) ; UÀ: Norme per il rinvio della 
riscossione dei contributi agricoli uni
ficati nel Mezzogiorno d'Italia ( 1 4 4 7 ) ; 
SELVA ed altri: Modifica dell'articolo 
2 5 della legge 2 febbraio 1 9 7 3 , n. 12 , 
in materia di trattamento pensionisti
co a favore degli agenti e rappresen
tanti di commercio ( 1 5 1 4 ) ; MARIO 
MASINI ed altri: Modifica alla tabella 
A allegata al decreto legislativo 1 1 
agosto 1 9 9 3 , n. 3 7 4 , in materia di 
attività industriali ( 1 5 6 4 ) ; BERNARDEL 
u ed altri: Norme in tema di revisione 
delle pensioni di invalidità ( 1 6 0 6 ) ; 
SELVA. Ricostituzione della Cassa delle 
pensioni civili e militari dello Stato 
( 1 6 9 1 ) ; MURATORI: Abrogazione del
l'articolo 2 5 della legge 2 febbraio 
1 9 7 3 , n. 12 , in materia di trattamento 
pensionistico a favore degli agenti 
e rappresentanti di commercio 
( 1 7 2 3 ) ; BERLINGUER ed altri: Riforma 
del sistema pensionistico e istituzione 
di un assegno sociale per i cittadini 
anziani ( 1 7 8 4 ) ; Pou BORTONE ed altri: 
Riforma della previdenza in agricol
tura ( 1 9 3 9 ) ; BARTOUCH ed altri: Nor
me in materia di corresponsione dei 
trattamenti previdenziali ai residenti 
nel comune di Campione d'Italia 
( 1 9 5 0 ) ; BERTINOTTI ed altri: Riforma 
della normativa che disciplina i diritti 
previdenziali dei lavoratori italiani 
emigrati all'estero ( 1 9 8 3 ) ; BACCINI. 
Interpretazione autentica dell'artico
lo 1 , comma 1 , della legge 1 9 febbraio 
1 9 9 1 , n. 5 0 , recante disposizioni sul 
collocamento a riposo del personale 
medico dipendente ( 2 0 1 5 ) ; de GHI-
SLANZONI CARDOU ed altri: Norme pre-
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videnziali in materia agricola ( 2 0 4 7 ) ; 
CAPITANEO ed altri: Modifica all'arti
colo 2 della legge 2 0 settembre 1 9 8 0 , 
n. 5 7 6 , recante riforma del sistema 
previdenziale forense ( 2 0 4 9 ) ; URSO ed 
altri: Modifiche alla legge 2 febbraio 
1 9 7 3 , n. 12 , recante disposizioni in 
materia di natura e compiti dell'Ente 
nazionale di assistenza per gli agenti 
e rappresentanti di commercio 
( 2 0 6 7 ) ; COCCI ed altri: Norme in tema 
di riordino del sistema previdenziale 
( 2 0 9 5 ) ; BOGHETTA e Cocci: Norme per 
il riconoscimento ai fini pensionistici 
degli aumenti contrattuali a favore 
dei dipendenti dell'Azienda autono
ma delle Ferrovie dello Stato cessati 
dal servizio nel periodo I o gennaio 
1 9 8 1 - 3 1 dicembre 1 9 9 2 ( 2 1 0 8 ) ; GA-
SPARRI: Norme per il recupero dei 
miglioramenti pensionistici arretrati 
dei ferrovieri ( 2 1 5 3 ) ; FIORI: Norme 
per l'aggancio automatico delle pen
sioni alle retribuzioni del personale in 
attività di servizio ( 2 1 5 5 ) ; ALOI ed 
altri: Modifica all'articolo 1 3 del testo 
unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e mi
litari dello Stato, approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 
2 9 dicembre 1 9 7 3 , n. 1 0 9 2 , e nuove 
norme concernenti la facoltà di riscat
to ai fini pensionistici, per i dipendenti 
civili dello Stato, del diploma di scuo
la media superiore ( 2 1 7 9 ) ; Voccou ed 
altri: Modifiche al decreto legislativo 
3 0 dicembre 1 9 9 2 , n. 5 0 3 , ed al 
decreto legislativo 1 1 agosto 1 9 9 3 , n. 
3 7 4 , recanti norme previdenziali con
cernenti i lavoratori impegnati in at
tività usuranti e particolarmente usu
ranti o che risultino inabili alla pro
pria mansione ( 2 2 1 4 ) ; RAVETTA.- Mo
difica all'articolo 1 3 della legge 2 3 
dicembre 1 9 9 4 , n. 7 2 4 , in materia di 
trattamenti pensionistici anticipati 
( 2 3 0 1 ) ; GIANFRANCO RASTRELU ed altri: 
Norme per la determinazione dei cri
teri di calcolo delle pensioni in regime 
internazionale ( 2 3 2 6 ) ; MAZZUCA.- Nor
me per il conseguimento del diritto 
alla pensione obbligatoria di vec
chiaia per i lavoratori collocati a ri
poso prima della data di entrata in 
vigore del decreto legislativo 3 0 di-
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cembre 1992, n. 503 (2332); BERNAR-
DELLI ed altri: Riforma del sistema 
previdenziale (2433); LEMBO ed altri: 
Istituzione dell'Istituto nazionale per 
la previdenza agricola (2463); GfflROL-
DI ed altri: Modifica dell'articolo 11 
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, 
in materia di iscrizione all'Ente na
zionale di previdenza e assistenza per 
i veterinari (2520); BONAFINI ed altri: 
Riforma del sistema previdenziale ed 
assistenziale (2539) e Voccou ed altri: 
Interpretazione autentica dell'artico
lo 7, comma 9, del decreto-legge 12 
settembre 1983, n. 463, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 no
vembre 1983, n. 638, in materia di 
pensione di anzianità degli operai 
agricoli dipendenti (2570). 

PRESIDENTE. . .12576, 12578, 12579, 12580, 
12581, 12583, 12584, 12585, 12586, 12588, 

12589 
Cocci ITALO (gruppo rifondazione comu

nista-progressisti) 12580 
DEL TURCO OTTAVIANO (gruppo i demo

cratici) 12588 
Di MUCCIO PIETRO (gruppo forza Italia) 12585 

PAG. 

GIOVANARDI CARLO AMEDEO (gruppo 
C C D ) 12586 

GRIMALDI TULLIO (gruppo rifondazione 
comunista-progressisti). . . 12578, 12579, 

12580, 12581 
PENNACCHI LAURA MARIA (gruppo pro

gressisti-federativo) 12584 
TOFANI ORESTE (gruppo alleanza nazio

nale) 12579, 12583, 12584 
VALENSISE RAFFAELE (gruppo alleanza 

nazionale) 12586 

Missioni 12571 

Per fatto personale: 
PRESIDENTE 12589 
DILIBERTO OLIVIERO (gruppo rifondazio

ne comunista-progressisti) 12589 

Sull'ordine dei lavori: 
PRESIDENTE 12573 
DILIBERTO OLIVIERO (gruppo rifondazio

ne comunista-progressisti) 12573 

Ordine del giorno della prossima sedu
ta 12589 

S E D U T A P R E C E D E N T E N . 207 — D I G I O V E D Ì 29 G I U G N O 1995 
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La seduta comincia alle 9. 

DIANA B A T T A G G I A , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta di ieri. 

(È approvato). 

P R E S I D E N T E . Chiedo al deputato segre
tario di dare lettura di alcune comunica
zioni. 

Missioni. 

DIANA BATTAGGIA, Segretario, legge: 
Ai sensi dell'articolo 4 6 , comma 2 , del 

regolamento, i deputati Bonfìetti, Magnabo-
sco, Morselli, Trione e Vascon sono in mis
sione a decorrere dalla seduta odierna. 

Pertanto i deputati complessivamente in 
missione sono quattordici, come risulta dal
l'elenco depositato presso la Presidenza e 
che sarà pubblicato nell'allegato A ai reso
conti della seduta odierna. 

Annunzio della presentazione di disegni 
di legge di conversione e loro assegna
zione a Commissioni in sede referente 
ai sensi dell'articolo 96-bis del regola
mento. 

DIANA BATTAGGIA, Segretario, legge: 
Il Presidente del Consiglio dei ministri e 

ministro del tesoro, con lettera in data 2 9 
giugno 1 9 9 5 , ha presentato alla Presidenza, 

a norma dell'articolo 7 7 della Costituzione 
il seguente disegno di legge: 

«Conversione in legge del decreto-legge 2 8 
giugno 1 9 9 5 , n. 2 4 8 , recante disposizioni 
urgenti in materia di ordinamento della Cor
te dei conti» ( 2 7 9 2 ) . 

H Presidente del Consiglio dei ministri e 
ministro del tesoro ed il ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni, con lettera in data 
2 9 giugno 1 9 9 5 , hanno presentato alla Pre
sidenza, a norma dell'articolo 7 7 della Co
stituzione il seguente disegno di legge: 

«Conversione in legge del decreto-legge 2 8 
giugno 1 9 9 5 , n. 2 5 2 , recante disposizioni 
urgenti per il risanamento ed il riordino della 
RAI-SpA» ( 2 7 9 3 ) . 

Il Presidente del Consiglio dei ministri e 
ministro del tesoro ed il ministro della pub
blica istruzione, con lettera in data 2 9 giu
gno 1 9 9 5 , hanno presentato alla Presidenza, 
a norma dell'articolo 7 7 della Costituzione il 
seguente disegno di legge: 

«Conversione in legge del decreto-legge 2 8 
giugno 1 9 9 5 , n. 2 5 3 , recante disposizioni 
urgenti concernenti abolizione degli esami 
di riparazione e di seconda sessione ed atti
vazione dei relativi interventi di sostegno e 
di recupero» ( 2 7 9 4 ) . 

Il Presidente del Consiglio dei ministri e 
ministro del tesoro ed il ministro dell'inter
no, con lettera in data 2 9 giugno 1 9 9 5 , 
hanno presentato alla Presidenza, a norma 
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dell'articolo 77 della Costituzione il seguente 
disegno di legge: 

«Conversione in legge del decreto-legge 28 
giugno 1995, n. 255, recante disposizioni 
urgenti in materia di finanza locale» (2795). 

Il Presidente del Consiglio dei ministri e 
ministro del tesoro ed i ministri dei lavori 
pubblici e dell'ambiente, con lettera in data 
29 giugno 1995, hanno presentato alla Pre
sidenza, a norma dell'articolo 77 della Co
stituzione il seguente disegno di legge: 

«Conversione in legge del decreto-legge 28 
giugno 1995, n. 256, recante differimento di 
termini previsti da disposizioni legislative in 
materia di opere pubbliche e politiche am
bientali e territoriali» (2796). 

Il Presidente del Consiglio dei ministri e 
ministro del tesoro, con lettera in data 29 
giugno 1995, ha presentato alla Presidenza, 
a norma dell'articolo 77 della Costituzione 
il seguente disegno di legge: 

«Conversione in legge del decreto-legge 28 
giugno 1995, n. 257, recante differimento di 
termini previsti da disposizioni legislative in 
materie di ordinamenti finanziari e contabi
li» (2797). 

Il Presidente del Consiglio dei ministri e 
ministro del tesoro ed il ministro degli affari 
esteri, con lettera in data 29 giugno 1995, 
hanno presentato alla Presidenza, a norma 
dell'articolo 77 della Costituzione il seguente 
disegno di legge: 

«Conversione in legge del decreto-legge 28 
giugno 1995, n. 258, recante differimento di 
termini previsti da disposizioni legislative in 
materia di rapporti internazionali» (2798). 

Il Presidente del Consiglio dei ministri e 
ministro del tesoro, con lettera in data 29 
giugno 1995, ha presentato alla Presidenza, 
a norma dell'articolo 77 della Costituzione 
il seguente disegno di legge: 

«Conversione in decreto-legge 28 giugno 
1995, n. 259, recante differimento di termini 
previsti da disposizioni legislative in materia 
di interventi in campo economico e sociale» 
(2799). 

Il Presidente del Consiglio dei ministri e 

ministro del tesoro ed i ministri per la 
funzione pubblica e gli affari regionali e 
dell'interno, con lettera in data 29 giugno 
1995, hanno presentato alla Presidenza, a 
norma dell'articolo 77 della Costituzione il 
seguente disegno di legge: 

«Conversione in legge del decreto-legge 29 
giugno 1995, n. 260, recante dfferimento di 
termini previsti da disposizioni legislative in 
matera di interventi concernenti la pubblica 
amministrazione» (2800). 

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis 
del regolamento i suddetti disegni di legge 
sono stati deferiti, in pari data, in sede 
referente, rispettivamente: 

alla I Commissione permanente (Affari 
costituzionali), con il parere della II , della V 
e della X I Commissione; 

alla VII Commissione permanente (Cultu
ra), con il parere della I, della II , della V, 
deUa VI, della IX , della X e della X I Com
missione; 

alla VII Commissione permanente (Cultu
ra), con il parere della I, della III, della V e 
della X I Commissione; 

alla V Commissione permanente (Bilan
cio), con il parere della I, della VI, della Vi l i , 
della IX, della X e della X I Commissone; 

alla Vi l i Commissione permanente (Am
biente), con il parere della I, della II, della 
V, della VI, della VII, della IX , della X , della 
XIII Commissione e della Commissione spe
ciale per le politiche comunitarie; 

alla V Commissione permanente (Bilan
cio), con il parere della I, della II , della Vi l i , 
della I X e della XI I Commissione; 

alla III Commissione permanente (Esteri), 
con il parere della I, della II , della IV, della 
V, della VI, della VII, della Vi l i e della X I 
Commissione; 

alla I Commissione permanente (Affari 
costituzionali), con il parere della II , della V, 
della VI, della VII, della Vi l i , deUa X , deUa 
XI , della XII , della XII I Commissione e della 
Commissione speciale per le politiche comu
nitarie; 

alla I Commissione permanente (Affari 
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costituzionali), con il parere della II , della 
IV, della V, della VI, della VII, deUa Vil i , 
della IX, deUa XI , della XI I e della XII I 
Commissione. 

I suddetti disegni di legge sono altresì 
assegnati alla I Commissione permanente 
(Affari costituzionali) per il parere all'Assem
blea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. 
Tale parere dovrà essere espresso entro gio
vedì 6 luglio 1995. 

PRESIDENTE. Ulteriori comunicazioni 
all'Assemblea saranno pubblicate nell'alle
gato A ai resoconti della seduta odierna. 

Autorizzazione di relazione orale. 

DIANA BATTAGGIA, Segretario, legge: 
La VI Commissione permanente (Finan

ze) ha deliberato di chiedere l'autorizzazio
ne a riferire oralmente all'Assemblea sul 
seguente disegno di legge: 

«Conversione in legge del decreto-legge 10 
giugno 1995, n. 226, recante proroga di 
termini a favore dei soggetti residenti nelle 
zone colpite dagli eventi alluvionali del no
vembre 1994 e disposizioni integrative del 
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 4 1 , con
vertito, con modificazioni, dalla legge 2 mar
zo 1995, n. 85» (2650). 

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, 
rimane così stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

Sull'ordine del lavori (ore 9,15). 

OLIVIERO DIUBERTO. Chiedo di parlare 
sull'ordine dei lavori. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

OLIVIERO DILIBERTO. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, vi ruberò soltanto trenta 
secondi per segnalare un fatto che giudico 
di eccezionale gravità. Su esplicita richiesta 
del Governo e della maggioranza politica 
che sostiene questo Governo, noi oggi ci 

troviamo qui per discutere un provvedimen
to che riguarderà, se approvato, decine di 
milioni di cittadini, decine di milioni di 
donne e di uomini di questo paese. Ebbene, 
quest'aula è drammaticamente deserta e 
reputo questo un gigantesco scandalo del 
quale ritengo che tutti gli italiani dovrebbero 
avere consapevolezza. Essi dovrebbero ve
dere come la maggioranza che sostiene que
sto Governo e che porta avanti provvedi
menti che noi giudichiamo antipopolari si 
interessi di quei provvedimenti che essa 
stessa propone (Applausi dei deputati del 
gruppo di rifondazione comunista-progres
sisti). 

Discussione del disegno di legge: Riforma 
del sistema pensionistico obbligatorio e 
complementare (2549); e delle concor
renti proposte di legge: Parlato ed altri: 
Esenzione dal pagamento dei contributi 
agricoli unificati (141); Bolognesi ed al
tri: Modifiche al decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 503, in materia di 
requisiti di contribuzione e di cumulo 
dei redditi a fini previdenziali (181); Poli 
Bortone: Modifica air articolo 15 della 
legge 30 luglio 1973, n. 477, in materia 
di collocamento a riposo del personale 
della scuola (221); Poli Bortone e Mus
solini: Modifica all'articolo 6 del decre
to-legge 12 settembre 1983, n. 43, con
vertito, con modificazioni, dalla legge 
11 novembre 1983, n. 638, in materia di 
requisiti reddituali soggettivi per l'inte
grazione del trattamento minimo penso-
nistico (227); Poli Bortone: Estensione a 
tutte le categorie di insegnanti del dirit
to al riscatto degli anni del corso di 
laurea a fini pensionistici (264); Poli 
Bortone: Norme in matera di ricongiun
zione dei periodi di contribuzione assi
curativa (265); Poli Bortone: Modifica 
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, 
n. 193, in materia di ripristino del dirit
to di opzione della donna lavoratrice per 
il proseguimento dell'attività lavorativa 
sino al compimento del sessantesimo 
anno di età (276); Provera: Norme per 
la liquidazione dei fondi integrativi di 
previdenza per il personale confluito nel 
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Servìzio sanitario nazionale ai sensi del
la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (313); 
Provera: Disposizioni in materia di ri
scatto del periodo di studi per il conse
guimento del diploma di infermiere pro
fessionale e di vigilatrice d'infanzia 
(314); Parlato ed altri: Norme in materia 
di sgravi contributivi a favore delle a-
ziende a carattere stagionale del Mezzo
giorno (321); Parlato ed altri: Norme 
per la vigenza triennale dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro stipulati 
per il personale delle Ferrovie dello 
Stato (367); Tremaglia ed altri: Ricono
scimento dei contributi versati per la 
mutualità scolastica ai fini della pensio
ne di invalidità e vecchiaia (421); Tre
maglia ed altri: Estensione del tratta
mento di pensione sociale ai cittadini 
italiani residenti all'estero (422); Parla
to ed altri: Modifica all'articolo 1 della 
legge 23 dicembre 1986, n. 942, per il 
riconoscimento dell'anzianità pregres
sa ai dipendenti dell'ex Azienda autono
m a delle Ferrovie dello Stato collocati 
in quiescenza nel periodo dal 2 luglio 
1977 al 31 dicembre 1980 (440); Sartori: 
Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 
15 dell'articolo 11 della legge 24 dicem
bre 1993, n. 537, concernenti il contri
buto previdenziale obbligatorio a carico 
di talune categorìe di lavoratori autono
mi (452); Agostinacchio ed altri: Modi
fica al decreto legislativo 11 agosto 
1993, n. 375, concernente razionalizza
zione dei sistemi di accertamento dei 
lavoratori dell'agricoltura e dei relativi 
contributi (519); Lia: Modifica al decre
to legislativo 11 agosto 1993, n. 375, 
concernente razionalizzazione dei siste
mi di accertamento dei lavoratori dell'a
gricoltura e dei relativi contributi (626); 
Magri: Modifica dell'articolo 10 del de
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
503, concernente disciplina del cumulo 
tra pensione e attività di lavoro autono
mo (710); Magri: Norme per la graduale 
riduzione dell'importo mensile delle 
pensioni di invalidità concesse ai sensi 
della legge 3 giugno 1975, n. 160, in base 
alla ridotta capacità di guadagno in oc
cupazioni confacenti alle attitudini del

l'assicurato (711); Magri ed altri: Modi
fiche all'articolo del decreto-legge 12 
settembre 1983, n. 463, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 novembre 
1983, n. 638, in materia di abolizione 
dell'integrazione al trattamento minimo 
e per la concessione dell'assegno pere-
quativo sociale ai pensionati ultrases-
santacinquenni titolari di posizione as
sicurativa di importo inferiore al 
minimo (712); Colucci ed altri: Discipli
na dell'iscrizione alla Cassa nazionale 
di previdenza ed assistenza per gli inge
gneri e gli architetti (782); Petrelli ed 
altri: Nuove norme in materia di contri
buti agrìcoli unificati (819); Scermino: 
Abrogazione delle norme concernenti la 
facoltà dei dipendenti civili dello Stato 
e degli enti pubblici non economici di 
rimanere in servizio per un biennio ol
tre il limite di età per il collocamento a 
riposo (838); Rositani e Valensise: Equi
parazione del trattamento pensionistico 
per il personale civile dello Stato che ha 
prestato servizio militare (844); Maren-
co ed altri: Norme per assicurare il 
passaggio dell'iscrizione della posizio
ne previdenziale dei comandanti e diret
tori di macchina di nave dall'IN PS al-
l'INPDAI (906); Colucci ed altri: Norme 
in favore dei lavoratori sordomuti di cui 
alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (1048); 
Gianfranco Rastrelli ed altri: Interventi 
in materia previdenziale per i lavoratori 
italiani residenti all'estero (1055); Mo
roni: Modifiche della legge 3 gennaio 
1960, n. 5, in materia di riduzione del
l'età pensionabile per gli addetti all'at
tività di estrazione del m a r m o (1067); 
Carli: Norme per la ricongiunzione a 
fini pensionistici dei perìodi di iscrizio
ne agli albi professionali dei liberi pro
fessionisti (1101); Cordoni: Istituzione 
del Fondo di previdenza per le persone 
addette alle cure domestiche della pro
pria famiglia (1105); Cordoni ed altri: 
Estensione ai lavoratori addetti all'atti
vità di estrazione del m a r m o e del por
fido delle disposizioni della legge 3 gen
naio 1960, n. 5, concernente la 
riduzione del limite di età pensionabile 
per i lavoratori delle miniere, cave o 
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torbiere (1106); Benetto Ravetto: Modi
fica del comma dell'artìcolo 11 della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ma
teria di iscrizione all'Ente nazionale di 
previdenza e assistenza per i veterinari 
(ENPAV) (1138); Sbarbati: Norme per 
l'ammissione al riscatto dei periodi non 
coperti da contribuzione per gli esercen
ti l'attività di agente e rappresentante di 
commercio (1387); Innocenti ed altri: 
Norme in materia di integrazione delle 
pensioni al trattamento minimo (1408); 
l i a : Norme per il rinvio della riscossio
ne dei contributi agricoli unificati nel 
Mezzogiorno d'Italia (1447); Selva ed 
altri: Modifica dell'artìcolo 25 della leg
ge 2 febbraio 1973, n. 12, in materia di 
trattamento pensionistico a favore degli 
agenti e rappresentanti di commercio 
(1514); Mario Masini ed altri: Modifica 
alla tabella A allegata al decreto legisla
tivo 11 agosto 1993, n. 374, in materia 
di attività industriale (1564); Bernardel-
li ed altri: Norme in tema di revisione 
delle pensioni di invalidità (1606); Sel
va: Ricostituzione della Cassa delle pen
sioni civili e militari dello Stato (1691); 
Muratori: Abrogazione dell'articolo 25 
della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in 
materia di trattamento pensionistico a 
favore degli agenti e rappresentanti di 
commercio (1723); Berlinguer ed altri: 
Riforma del sistema pensionistico e isti
tuzione di un assegno sociale per i cit
tadini anziani (1784); Poli Bortone ed 
altri: Riforma della previdenza in agri
coltura (1939); Bartolich ed altri: Nor
me in materia di corresponsione dei 
trattamenti previdenziali ai residenti 
nel comune di Campione d'Italia (1950); 
Bertinotti ed altri: Riforma della norma
tiva che disciplina i diritti previdenziali 
dei lavoratori italiani emigrati all'estero 
(1983); Baccini: Interpretazione autenti
ca dell'articolo 1, comma 1, della legge 
19 febbraio 1991, n. 50, recante disposi
zioni sul collocamento a riposo del per
sonale medico dipendente (2015); de 
Ghislanzoni Cardoli ed altri: Norme 
previdenziali in materia agricola (2047); 
Capitaneo ed altri: Modifica all'artìcolo 
2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, 

recente riforma del sistema previden
ziale forense (2049); Urso ed altri: Mo
difiche alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, 
recante disposizioni in materia di natu
ra e compiti dell'Ente nazionale di assi
stenza per gli agenti e rappresentanti di 
commercio (2067); Cocci ed altri: Nor
me in tema di riordino del sistema pre
videnziale (2095); Boghetta e Cocci: 
Norme per il riconoscimento a fini pen
sionistici degli aumenti contrattuali a 
favore dei dipendenti dell'Azienda auto
noma delle Ferrovie dello Stato cessati 
dal servizio nel periodo 1 gennaio 1981-
31 dicembre 1992 (2108); Gasparri: Nor
me per il recupero dei miglioramenti 
pensionistici arretrati dei ferrovieri 
(2153); Fiori: Norme per l'aggancio au
tomatico delle pensioni alle retribuzioni 
del personale in attività di servizio 
(2155); Aloi ed altri: Modifica all'artìco
lo 13 del testo unico delle norme sul 
trattamento di quiescenza dei dipenden
ti civili e militari dello Stato, approvato 
con decreto del Presidente della Repub-
bllia 29 dicembre 1973, n. 1092, e nuove 
norme concernenti la facoltà di riscatto 
a fini pensionistici, per dipendenti civili 
dello Stato, del diploma di scuola media 
superiore (2179); Voccoli ed altri: Modi
fiche al decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 503, ed al decreto legislativo 11 
agosto 1993, n. 374, recante norme pre
videnziali concernenti i lavoratori impe
gnati in attività usuranti e particolar
mente usuranti o che risultino inabili 
alla propria mansione (2214); Ravetta: 
Modifica all'artìcolo 13 della legge 23 
dicembre 1994, n. 724, in materia di 
trattamenti pensionistici anticipati 
(2301); Gianfranco Rastrelli ed altri: 
Norme per la determinazione dei criteri 
di calcolo delle pensioni in regime inter
nazionale (2326); Mazzuca: Norme per 
il conseguimento del diritto alla pensio
ne obbligatoria di vecchiaia per i lavo
ratori collocati a riposo prima della data 
di entrata in vigore del decreto legisla
tivo 30 dicembre 1992, n. 503 (2332); 
Bernardelli ed altri: Riforma del siste
m a previdenziale (2433); Lembo ed al
tri: Istituzione dell'Istituto nazionale 
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per la previdenza agricola (2463); Ghi-
roldi ed altri: Modifica dell'articolo 11 
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in 
materia di iscrizione all'Ente nazionale 
di previdenza e assistenza per i veteri
nari (2520); Bonafini ed altri: Riforma 
del sistema previdenziale ed assisten
ziale (2539); Voccoli ed altri: Interpreta
zione autentica dell'articolo 7, comma 
9, del decreto-legge 12 settembre 1983, 
n. 463, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in 
materia di pensoni di anzianità degli 
operai agricoli dipendenti (2570) (ore 
9,16). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: Riforma del 
sistema pensionistico obbligatorio e comple
mentare; e delle concorrenti proposte di 
legge di iniziativa dei deputati Parlato ed 
altri: Esenzione dal pagamento dei contribu
ti agricoli unificati; Bolognesi ed altri: Mo
difiche al decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 503, in materia di requisiti di 
contribuzione e di cumulo dei redditi ai fini 
previdenziali; Poli Bortone: Modifica all'ar
ticolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, 
in materia di collocamento a riposo del 
personale della scuola; Poli Bortone e Mus
solini: Modifica all'articolo 6 del decreto-
legge 12 settembre 1983, n. 638, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 
1983, n. 638, in materia di requisiti reddi
tuali soggettivi per l'integrazione del tratta
mento minimo pensionistico; Poli Bortone: 
Estensione a tutte le categorie di insegnanti 
del diritto al riscatto degli anni del corso di 
laurea ai fini pensionistici; Poli Bortone: 
Norme in materia di ricongiunzione dei 
periodi di contribuzione assicurativa; Poli 
Bortone: Modifica all'articolo 1 della legge 
31 maggio 1984, n. 193, in materia di ripri
stino del diritto di opzione della donna 
lavoratrice per il proseguimento dell'attivi
tà lavorativa sino al compimento del sessan
tesimo anno di età; Provera: Norme per la 
liquidazione dei fondi integrativi di previ
denza per il personale confluito nel Servizio 
sanitario nazionale ai sensi della legge 23 
dicembre 1978, n. 833; Provera: Disposizio
ni in materia di riscatto del periodo di studi 

per il conseguimento del diploma di infer
miere professionale e di vigilatrice d'infan
zia; Parlato ed altri: Norme in materia di 
sgravi contributivi a favore delle aziende a 
carattere stagionale del Mezzogiorno; Parla
to ed altri: Norme per la vigenza triennale di 
contratti collettivi nazionali di lavoro stipu
lati per il personale delle Ferrovie dello 
Stato; Tremaglia ed altri: Riconoscimento 
dei contributi versati per la mutualità scola
stica ai fini della pensione di invalidità e 
vecchiaia; Tremaglia ed altri: Estensione del 
trattamento di pensione sociale ai cittadini 
italiani residenti all'estero; Parlato ed altri: 
Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicem
bre 1986, n. 942, per il riconoscimento 
dell'anzianità pregressa ai dipendenti dell'ex 
Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato 
collocati in quiescenza nel periodo dal 2 
luglio 1977 al 31 dicembre 1980; Sartori: 
Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 
dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 
1993, n. 537, concernenti il contributo pre
videnziale obbligatorio a carico di talune 
categorie di lavoratori autonomi; Agostinac-
chio ed altri: Modifica al decreto legislativo 
11 agosto 1993, n. 375, concernente razio
nalizzazione dei sistemi di accertamento dei 
lavoratori dell'agricoltura e dei relativi con
tributi; Lia: Modifica al decreto legislativo 
11 agosto 1993, n. 375, concernente razio
nalizzazione dei sistemi di accertamento dei 
lavoratori dell'agricoltura e dei relativi con
tributi; Magri: Modifica dell'articolo 10 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 503, concernente disciplina del cumulo 
tra pensione e attività di lavoro autonomo; 
Magri: Norme per la graduale riduzione 
dell'importo mensile delle pensioni di inva
lidità concesse ai sensi della legge 3 giugno 
1975, n. 160, in base alla ridotta capacità di 
guadagno in occupazioni confacenti alle at
titudini dell'assicurato; Magri ed altri: Mo
difiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 
settembre 1983 n. 463, convertito, con mo
dificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, 
n. 638, in materia di abolizione dell'integra
zione al trattamento minimo e per la con
cessione dell'assegno perequativo sociale ai 
pensionati ultrasessantacinquenni titolari di 
posizione assicurativa di importo inferiore al 
minimo; Colucci ed altri: Disciplina dell'i-
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scrizione alla Cassa nazionale di previdenza 
ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti; 
Petrelli ed altri: Nuove norme in materia di 
contributi agricoli unificati; Sceranno: Abro
gazione delle norme concernenti la facoltà 
dei dipendenti civili dello Stato e degli enti 
pubblici non economici di rimanere in ser
vizio per un biennio oltre il limite di età per 
il collocamento a riposo; Rositani e Valensi-
se: Equiparazione del trattamento pensioni
stico per il personale civile dello Stato che 
ha prestato servizio militare; Marenco ed 
altri: Norme per assicurare il passaggio del
l'iscrizione della posizione previdenziale dei 
comandanti e direttori di macchina di nave 
dall'INPS all'INPDAI; Colucci ed altri: Nor
me in favore dei lavoratori sordomuti di cui 
alla legge 2 aprile 1968, n. 482; Gianfranco 
Rastrelli ed altri: Interventi in materia pre
videnziale per i lavoratori italiani residenti 
all'estero; Moroni: Modifiche della legge 3 
gennaio 1960, n. 5, in materia di riduzione 
dell'età pensionabile per gli addetti all'atti
vità di estrazione del marmo; Carli: Norme 
per la ricongiunzione a fini pensionistici dei 
periodi di iscrizione agli albi professionali 
dei liberi professionisti; Cordoni: Istituzione 
del Fondo di previdenza per le persone 
addette alle cure domestiche della propria 
famiglia; Cordoni ed altri: Estensione ai 
lavoratori addetti all'attività di estrazione 
del marmo e del porfido delle disposizioni 
della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernen
te la riduzione del limite di età pensionabile 
per i lavoratori delle miniere, cave o torbie
re; Benetto Ravetto: Modifica del comma 26 
dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 
1993, n. 537, in materia di iscrizione all'En
te nazionale di previdenza e assistenza per i 
veterinari (ENPAV); Sbarbati: Norme per 
l'ammissione al riscatto dei periodi non co
perti da contribuzione per gli esercenti l'at
tività di agente e rappresentante di commer
cio; Innocenti ed altri: Norme in materia di 
integrazione delle pensioni al trattamento 
minimo; Lia: Norme per il rinvio della ri
scossione dei contributi agricoli unificati nel 
Mezzogiorno d'Italia; Selva ed altri: Modifi
ca dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 
1973, n. 12, in materia di trattamento pen
sionistico a favore degli agenti e rappresen
tanti di commercio; Mario Masini ed altri: 

Modifica alla tabella A allegata al decreto 
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, in materia 
di attività industriali; Bernardelli ed altri: 
Norme in tema di revisione delle pensioni di 
invalidità; Selva: Ricostituzione della Cassa 
delle pensioni civili e militari dello Stato; 
Muratori: Abrogazione dell'articolo 25 della 
legge 2 febbraio 1973 n. 12, in materia di 
trattamento pensionistico a favore degli a-
genti e rappresentanti di commercio; Berlin
guer ed altri: Riforma del sistema pensioni
stico e istituzione di un assegno sociale per 
i cittadini anziani; Poli Bortone ed altri: 
Riforma della previdenza in agricoltura; 
Bartolich ed altri: Norme in materia di cor
responsione dei trattamenti previdenziali ai 
residenti nel comune di Campione d'Italia; 
Bertinotti ed altri: Riforma della normativa 
che disciplina i diritti previdenziali dei lavo
ratori italiani emigrati all'estero; Baccini: 
Interpretazione autentica dell'articolo 1, 
comma 1, della legge 19 febbraio 1991, 
n. 50, recante disposizioni sul collocamento 
a riposo del personale medico dipendente; 
de Ghislanzoni Cardoli ed altri: Norme pre
videnziali in materia agricola; Capitaneo ed 
altri: Modifica all'articolo 2 della legge 20 
settembre 1980, n. 576, recante riforma del 
sistema previdenziale forense; Urso ed altri: 
Modifiche alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, 
recante disposizioni in materia di natura e 
compiti dell'Ente nazionale di assistenza per 
gli agenti e rappresentanti di commercio; 
Cocci ed altri: Norme in tema di riordino del 
sistema previdenziale; Boghetta e Cocci: 
Norme per il riconoscimento ai fini pensio
nistici degli aumenti contrattuali a favore dei 
dipendenti dell'Azienda autonoma delle Fer
rovie dello Stato cessati dal servizio nel 
periodo I o gennaio 1981-31 dicembre 1992; 
Gasparri: Norme per il recupero dei miglio
ramenti pensionistici arretrati dei ferrovieri; 
Fiori: Norme per l'aggancio automatico del
le pensioni alle retribuzioni del personale in 
attività di servizio; Aloi ed altri: Modifica 
all'articolo 3 del testo unico delle norme sul 
trattamento di quiescenza dei dipendenti 
civili e militari dello Stato, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 29 
dicembre 1973, n. 1092, e nuove norme 
concernenti la facoltà di riscatto ai fini pen
sionistici, per i dipendenti civili dello Stato, 
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del diploma di scuola media superiore; 
Voccoli ed altri: Modifiche al decreto legi
slativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed al 
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, 
recanti norme previdenziali concernenti i 
lavoratori impegnati in attività usuranti e 
particolarmente usuranti o che risultino 
inabili alla propria mansione; Ravetta: Mo
difica all'articolo 13 della legge 23 dicem
bre 1994, n. 724, in materia di trattamenti 
pensionistici anticipati; Gianfranco Rastrel
li ed altri: Norme per la determinazione 
dei criteri di calcolo delle pensioni in regi
me internazionale; Mazzuca: Norme per il 
conseguimento del diritto alla pensione 
obbligatoria di vecchiaia per i lavoratori 
collocati a riposo prima della data di entra
ta in vigore del decreto legislativo 30 di
cembre 1992, n. 503; Bernardelli ed altri: 
Riforma del sistema previdenziale; Lembo 
ed altri: Istituzione dell'Istituto nazionale 
per la previdenza agricola; Ghiroldi ed 
altri: Modifica dell'articolo 11 della legge 
24 dicembre 1993, n. 537, in materia di 
iscrizione all'Ente nazionale di previdenza 
e assistenza per i veterinari; Bonafìni ed 
altri: Riforma del sistema previdenziale ed 
assistenziale; Voccoli ed altri: Interpreta
zione autentica dell'articolo 7 comma 9, 
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 
463, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 novembre 1983, n. 638, in mate
ria di pensioni di anzianità degli operai 
agricoli dipendenti. 

Avverto che il disegno di legge sulla base 
delle risoluzioni con le quali si è approvato 
il documento di programmazione economi
co-finanziaria per gli anni 1995-1997 e 1996-
1998, è considerato collegato alla manovra 
di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 
123-bis del regolamento. 

Comunico che, ai sensi del comma 7 
dell'articolo 119 del regolamento, richiama
to dal comma 2 dell'articolo 123-&/5, il tem
po complessivo per la discussione sulle linee 
generali è così ripartito: 

tempo per i relatori e per il Governo: 2 
ore; 

tempo per gli eventuali interventi in dis
senso: 1 ora; 

tempo per i gruppi: 13 ore, così ripartito 
tra i gruppi stessi: 

progressisti-federativo: 45 minuti + 1 ora 
e 13 minuti = 1 ora e 58 minuti; 

forza Italia: 45 minuti + 50 minuti = 1 
ora e 35 minuti; 

alleanza nazionale: 45 minuti + 49 minuti 
= 1 ora e 34 minuti; 

lega nord: 45 minuti + 35 minuti = 1 ora 
e 20 minuti; 

partito popolare italiano: 45 minuti + 1 5 
minuti = 1 ora; 

centro cristiano democratico: 45 minuti 
+ 13 minuti = 58 minuti; 

misto: 45 minuti + 12 minuti = 57 
minuti; 

rifondazione comunista-progressisti: 45 
minuti + 1 0 minuti = 55 minuti; 

federalisti e liberaldemocratici: 45 minuti 
+ 10 minuti = 55 minuti; 

i democratici: 45 minuti + 9 minuti = 54 
minuti; 

lega italiana federalista: 45 minuti + 9 
minuti = 54 minuti; 

totale: 8 ore e 15 minuti + 4 ore e 45 
minuti = 1 3 ore. 

TULLIO GRIMALDI. Chiedo di parlare per 
un richiamo al regolamento. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, il 
nostro gruppo ha chiesto, ai sensi dell'arti
colo 83 del regolamento, l'ampliamento dei 
tempi della discussione. Mi sembra che tale 
richiesta sia più che giustificata dalla natura 
del provvedimento che ci accingiamo a di
scutere. Possiamo anche consentire che 
l'aula sia deserta, ma vorremmo almeno che 
i deputati che partecipano alla discussione 
di questo provvedimento abbiano la possibi
lità di esprimersi; e di farlo non in termini 
così ristretti, come stato stabilito in sede di 
Conferenza dei presidenti di gruppo. 

In ogni caso, la nostra richiesta è stata 
formalmente avanzata nei tempi prescritti; 
attendiamo una risposta dalla Presidenza 
perché si possano organizzare i nostri lavori. 

PRESIDENTE. Onorevole Grimaldi, lei ha 
fatto un richiamo al regolamento ai sensi 
dell'articolo 83? 
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TULLIO GRIMALDI. Chiedo che, ai sensi 
del comma 5 dell'articolo 39 del regolamen
to, la Presidenza aumenti il tempo destinato 
agli interventi. 

PRESIDENTE. Onorevole Grimaldi, mi 
spiega che cosa intende con il richiamo al 
comma 5 dell'articolo 39? Tale articolo ri
guarda la discussione su mozioni di fiducia 
e sfiducia e le discussioni sulle linee generali 
di progetti di legge costituzionale, di delega
zioni legislative, in materia elettorale e di 
autorizzazione alla ratifica di trattati inter
nazionali. 

TULLIO GRIMALDI. Il comma 5 dell'arti
colo 39 del regolamento prevede comunque 
che «è in ogni caso in facoltà del Presidente 
della Camera di aumentare per uno o più 
oratori di ciascun gruppo, i termini previsti 
per la durata degli interventi, se la partico
lare importanza degli argomenti in discus
sione lo richieda». 

PRESIDENTE. Ho capito, ma come lei sa 
siamo in regime di contingentamento dei 
tempi della discussione; e quindi vale la 
disciplina specifica prevista per tale regime. 
In ogni caso, sulla base della richiesta che 
avete avanzato, è stata disposta l'attribuzio
ne di tempi tali da consentire che possa 
intervenire più di un oratore per gruppo. 

PRIMO GALDELLL Ma l'ampliamento dei 
tempi è stato stabilito persino per la propo
sta di legge sulTauthority! 

PRESIDENTE. Onorevole Galdelli, la de
cisione è stata già assunta! 

PRIMO GALDELLI. Ho l'impressione che 
questo provvedimento sia ben più impor
tante! 

PRESIDENTE. Onorevole Galdelli, lei non 
ha chiesto la parola! 

ORESTE TOFANI. Chiedo di parlare sullo 
stesso argomento. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

ORESTE TOFANI. Signor Presidente, de

sidero far presente — o, meglio, ricor
darlo perché sicuramente lei ne è a co
noscenza — che la richiesta di ampliamento 
dei tempi appare giustificato soprattutto se 
si tiene presente che — per una serie di 
motivi che espliciteremo nel corso del di
battito — la Commissione lavoro non ha 
potuto svolgere un'adeguata discussione, 
nemmeno nel Comitato ristretto. Credo, 
pertanto, che comprimere i tempi del di
battito — come ella ci ha comunicato — 
non renda funzionale il dibattito medesimo, 
ai fini di una migliore comprensione e, 
per quel che ci riguarda, di un migliora
mento del provvedimento in esame. 

PRESIDENTE. Onorevole Tofani, come 
ho già detto all'onorevole Grimaldi, i tempi 
della discussione sono stati fissati con il 
regime del contingentamento, sulla base de
gli orientamenti emessi nella Conferenza de 
presidenti di gruppo. 

Avverto che è stata presentata dal depu
tato Cocci una questione sospensiva. 

Invito l'onorevole Cocci a precisare il sen
so della sua richiesta: ciò perché, sulla base 
del comma 1 dell'articolo 40 del regolamen
to, per la questione sospensiva, «quella cioè 
che la discussione debba rinviarsi al verifi
carsi di scadenze determinate», si presuppo
ne l'esistenza appunto di una scadenza de
terminata e di un evento che, a tale 
scadenza, possa verificarsi. Come ho avuto 
modo di accennare informalmente ai colle
ghi del gruppo di rifondazione comunista-
progressisti, invece, la condizjpne qui previ
sta non è attuabile. 

H documento presentato dall'onorevole 
Cocci è del seguente tenore: 

«La Camera, 
rilevato che sul disegno di legge di riforma 

del sistema pensionistico obbligatorio e 
complementare, AC 2549, sono stati presen
tati oltre quattromila emendamenti; 

che il tempo utilizzato in sede di Commis
sione referente per l'esame di merito è stato, 
di fatto, limitato a non più di quattro ore; 

considerando che un tempo così esiguo 
non ha consentito una valutazione degli 
emendamenti stessi; 
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tenuto conto della natura del disegno di 
legge e della sua rilevanza; 

delibera di sospendere, ai sensi dell'artico
lo 4 0 del regolamento della Camera, la di
scussione sul citato disegno di legge fino a 
quando non sia ripresa ed esaurita nella 
Commissione di merito la discussione e l'e
same degli emendamenti». 

Poiché la discussione in Commissione è 
terminata, ho l'impressione non si tratti 
propriamente di una questione sospensiva, 
bensì sostanzialmente di una richiesta di 
rinvio in Commissione del provvedimento! 
La Commissione lavoro, diversamente, non 
potrebbe infatti procedere all'esame del 
provvedimento, avendolo già concluso. 

Vorrei allora una conferma del fatto che 
la vostra richiesta è nel senso di rinviare in 
Commissione il provvedimento in esame. 

Onorevole Cocci, intende dare una preci
sazione al riguardo? 

ITALO COCCI. Signor Presidente, vorrem
mo precisare che la Commissione lavoro 
non ha avuto modo di entrare nel merito 
degli emendamenti; non vi è stata la discus
sione e neppure la votazione di un emenda
mento! È pertanto evidente che essa non ha 
svolto tale lavoro. 

Il rinvio in Commissione del provvedi
mento consentirebbe, quindi, di entrare nel 
merito degli emendamenti, di discuterli e di 
votarli. 

PRESIDENTE. Voi chiedete, quindi, il 
rinvio alla Commissione del provvedimento? 

ITALO COCCI. Sì, signor Presidente! 

PRESIDENTE. Allora, nella sostanza non 
si tratta di una questione sospensiva presen
tata ai sensi dell'articolo 4 0 del regolamento, 
bensì di una richiesta di rinvio alla Commis
sione del provvedimento. 

Su tale richiesta possono, pertanto, ai 
sensi dell'articolo 4 1 , comma 1 , del regola
mento un oratore contro ed uno a favore. 

ITALO COCCI. Chiedo di parlare a favore. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

ITALO COCCI. Come dicevo prima, Presi
dente, il provvedimento è stato assegnato 
alla Commissione lavoro il 2 4 maggio. Il suo 
esame è stato poi ritardato perché in Com
missione era già in corso l'esame di altri 
provvedimenti. Lo svolgimento dei referen
dum, inoltre, ha comportato un'ulteriore 
sospensione dei lavori della Commissione. 
La discussione generale in Commissione ha 
assorbito circa una settimana, e solo da 
martedì scorso si sarebbe potuto esaminare 
il complesso degli emendamenti, discuterli e 
votarli. 

In questa settimana, però, il calendario 
dell'aula ha di fatto lasciato per i lavori della 
Commissione soltanto alcuni scampoli di 
tempo, che sicuramente non hanno consen
tito non dico una discussione piena, esau
riente, ma alcuna discussione. Ebbene, met
tendo insieme i vari brandelli di tempo, non 
ci sono rimaste più di quattro ore per esa
minare in sede di Commissione oltre quat
tromila emendamenti! Data la complessità 
del provvedimento — che abbiamo sempre 
evidenziato — il suo esame in sede referente 
avrebbe richiesto ben altri tempi. 

Chiediamo, pertanto, che la Commissione 
possa esaminare il complesso degli emenda
menti, approvarli o respingerli, in modo che 
il provvedimento che giungerà all'esame 
dell'aula sia stato effettivamente esaminato 
in sede referente, come finora non è avve
nuto. 

TULLIO GRIMALDI. Chiedo di parlare per 
un richiamo al regolamento. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, 
l'interpretazione dei regolamenti, così come 
quella delle leggi, deve naturalmente tener 
conto della logica e delle ragioni che hanno 
ispirato certe norme. È chiaro che nell'arti
colo 4 0 del regolamento si parla di questione 
sospensiva e pregiudiziale; ebbene, che la 
questione sia pregiudiziale o sospensiva, la 
sostanza non cambia perché noi chiediamo 
che non si passi alla discussione sulle linee 
generali del provvedimento, poiché il mede
simo non è stato esaminato dalla Commis
sione in sede referente. Questo fatto va 
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denunciato; del resto lo ha detto molto 
chiaramente il collega Cocci. 

H numero degli emendamenti presentati, 
circa quattromila, era certamente notevole 
ed il loro esame richiedeva molto tempo. La 
Commissione, però, ha proceduto in manie
ra frettolosa, sbrigativa — sto usando eufe
mismi — nell'esame dei medesimi: in prati
ca non li ha assolutamente esaminati. A 
questo punto, ripeto, chiediamo che l'esame 
del provvedimento in Assemblea sia sospeso 
e che il provvedimento torni in Commissio
ne per l'esame degli emendamenti. Ovvia
mente si tratta di una questione sospensiva 
che pone una scadenza indeterminata; non 
fissiamo, cioè, alcuna data (ma potremmo 
anche porla). Chiediamo solo che la discus
sione non inizi fino a quando la Commissio
ne non abbia esaminato gli emendamenti. 
Questo rientra sicuramente nella previsione 
dell'articolo 4 0 del regolamento; che poi si 
tratti di questione sospensiva o di questione 
pregiudiziale — lo ribadisco — la sostanza 
non cambia: chiediamo che su tale questio
ne si discuta e si voti. 

PRESIDENTE. Onorevole Grimaldi, le ri
cordo che l'onorevole Cocci ha precisato 
che la sua è una proposta di rinvio alla 
Commissione. 

LUIGI MARINO. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole 
Marino? 

LUIGI MARINO. Volevo dichiararmi a fa
vore... 

PRESIDENTE. Può parlare solo un depu
tato a favore ed uno contro, e a favore ha 
già parlato l'onorevole Cocci! 

Nessuno chiedendo di parlare contro, pas
siamo ai voti. 

TULLIO GRIMALDI. Presidente...! 

PRESIDENTE. Onorevole Grimaldi, sia
mo in sede di votazione. 

TULLIO GRIMALDI. Chiedo che la vota
zione avvenga ai sensi dell'articolo 4 0 . 

PRESIDENTE. La votazione ha luogo — 
ripeto — ai sensi dell'articolo 4 1 del regola
mento. Le ripeto, onorevole Grimaldi, che il 
suo collega, onorevole Cocci, ha già preci
sato che la sua proposta si configura come 
una proposta di rinvio alla Commissione. 

Pongo in votazione la proposta di rinvio 
alla Commissione formulata dal deputato 
Cocci. 

(È respinta). 

TULLIO GRIMALDI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. A che titolo? 

TULLIO GRIMALDI. Presidente, pur espri
mendo riserve sull'interpretazione del rego
lamento che è stata appena data (anche se 
questo lascia il tempo che trova), comunque 
la accetto. 

Il gruppo al quale appartengo, comunque, 
presenta, ai sensi dell'articolo 4 0 del regola
mento, una questione pregiudiziale di costi
tuzionalità, di cui sono primo firmatario, 
che consegno in questo momento e che 
dovrà pertanto ai sensi di tale articolo essere 
discussa e votata. 

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gri
maldi. 

Prendo atto che è stata presentata dai 
deputati Grimaldi ed altri una questione 
pregiudiziale di costituzionalità. 

Prego il deputato segretario di darne let
tura. 

DIANA BATTAGGIA, Segretario, legge: 
«La Camera, 
tenuto conto che l'ordinamento pensioni

stico assume, all'interno del sistema di tutela 
previsto dalla Costituzione, una incidenza 
del tutto peculiare e ne costituisce la parte 
più rilevante; 

il disegno di legge AC 2 5 4 9 , nel modificare 
il sistema pensonistico, introduce un indub
bio arretramento del livello di tutela e un 
regime restrittivo prevedendo forme di di
sincentivi quali l'elevamento dell'età pensio
nabile, la riduzione del trattamento pensio
nistico per coloro che vogliono accedervi 
prima di aver conseguito l'anzianità con-
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tributiva richiesta, allungando di fatto in mo
do iniquo il periodo contributivo necessario 
al conseguimento del diritto; 

la normazione ordinaria incontra nell'arti
colo 38 della Costituzione un confine positivo 
invalicabile con carattere immediatamente 
precettivo nel quadro emancipativo e labori
sta disegnato dai princìpi fondamentali della 
Carta costituzionale (articolo 3, secondo 
comma, e articolo 4 della Costituzione) 

(Corte costituzionale n. 180 del 1982); 
tutto l'impianto costituzionale conferisce 

al concetto di lavoro, soprattutto quando 
assunto come ragione di diritto, un signifi
cato ampio — tale da ricomprendervi ogni 
tipo di attività o funzione che concorra al 
progresso materiale e spirituale della società 
— ed un valore centrale nel sistema di tutela 
che si estende a tutte le sue forme ed 
applicazioni; 

un'attenta lettura dell'articolo 36, primo 
comma, della Costituzione riconduce il rife
rimento alla «qualità» del lavoro, secondo 
un'interpretazione più lata, anche a figure 
di mansioni più o meno pericolose, insalubri 
o defatiganti che menomano nel tempo le 
capacità lavorative; 

tali attività lavorative sono, pertanto, tu
telate sia dall'articolo 36 sia dall'articolo 4, 
comma secondo, della Costituzione, per il 
concorso dato allo sviluppo economico e 
sociale del paese; 

l'articolo 38 della Costituzione sviluppa 
la tutela della cessazione dell'attività lavo
rativa estendendola ad uno stato di bisogno 
del lavoratore o della lavoratrice che può 
determinarsi non solo in ragione dell'età 
ma che sorge in funzione della durata del
l'attività lavorativa svolta nell'arco della loro 
esistenza. 

(Corte costituzionale, n. 194 del 1991); 
in un sistema previdenziale solidaristico la 

pensione finalizzata alla liberazione del lavo
ratore e della lavoratrice dal bisogno origi
nato da eventi, tassativamente previsti, quali 
l'anzianità, l'invalidità, l'infortunio, la mor
te, la disoccupazione involontaria, ma anche 
da qualsiasi situazione che riduca la capacità 
lavorativa; 

nel sistema pensionistico italiano convivo
no due regimi, uno fondato sulla capitalzza-
zione dei contributi accantonati dal lavora

tore nel corso della sua attività lavorativa e 
dal quale discende il diritto ad una retribu-
zone differita proporzionata alla qualità e 
quantità di lavoro prestato, l'altro sul dovere 
solidaristico dello Stato-comunità di tutelare 
e conservare il tenore di vita raggiunto dal 
lavoratore al momento del suo collocamento 
a riposo 

(prevalente giurisprudenza della Corte co
stituzionale dal 1966 in poi; specialmente 
con le sentenze n. 501 del 1988 e n. 1 del 
1991); 

la Corte costituzionale ha ammesso che 
l'evoluzione del sistema previdenziale possa 
modularsi in corrispondenza dell'andamen
to della situazione socio-economica del pae
se nei soli casi in cui il mutare della suddetta 
situazione indichi una condizione di stasi e 
di contenimento dei livelli di tutela ma che 
tale circostanza trova comunque un limite 
nelT obbligo dello Stato di fornire ai lavora
tori mezzi adeguati alle esigenze di vita nel 
rispetto dei principi della proporzionalità e 
della adeguatezza, i quali devono essere 
costantemente assicurati anche in relazione 
ai mutamenti del potere d'acquisto della 
moneta 

(sentenze della Corte costituzionale n. 2 
del 1980, n. 173 del 1986 e n. 501 del 1988); 

in base alla giurisprudenza il trattamento 
pensionistico deve avere caratteristiche con
grue alle esigenze di vita e che in tale 
principio debba rientrare non soltanto la 
soddisfazione dei bisogni materiali di pura 
sussistenza ma anche il soddisfacimento di 
ulteriori esigenze relative al tenore di vita 
dei lavoratori e delle lavoratrici tenendo 
conto del fatto che la sfera dei bisogni 
ritenuti essenziali è una variabile legata al
la realtà storico-sociale dei diversi ordina
menti; 

ha inoltre ribadito il principo di propor
zionalità ex articolo 36, primo comma, della 
Costituzione, in base al quale la pensione 
deve essere proporzionata con la quantità e 
la qualità del lavoro prestato durante il 
servizio, ed all'articolo 3, primo comma, in 
relazione al mantenimento del tenore di 
benessere conseguito concretamente dal 
pensionato durante la vita lavorativa 

(sentenza della Corte costituzionale n. 501 
del 1988); 
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le pensioni di anzanità prescindono dall'e
tà essendo fondate esclusivamente sulla du
rata dell'attività lavorativa e sulla correlata 
ed effettiva anzianità di contribuzione e si 
inseriscono come figura autonoma di tratta
mento previdenziale negli obiettivi del siste
ma di tutela, avente come finalità quella del 
riconoscimento e del premio nei confronti 
del lavoratore o della lavoratrice che con 
assiduità ha partecipato al processo produt
tivo sociale adempiendo in tal modo al di
sposto dell'articolo 4, secondo comma, della 
Costituzione; 

la previsione di una anzianità contributiva 
di 40 anni in un momento in cui il mercato 
del lavoro si modifica a favore di nuove 
formule di reclutamento e di inquadramento 
del lavoro dipendente che comportano un 
accesso ritardato al mondo del lavoro al 
passato e in forme inizialmente non garan
tite da contribuzione e in cui, nonostante la 
ripresa dell'economia e la crescita della pro
duttività, la disoccupazione non accenna a 
diminuire, considerato che autorevoli eco
nomisti affermano ormai da anni che il 
lavoro inteso a tempo pieno e per tutta la 
vita è ormai finito, alzare l'età pensionabile 
rappresenta, di fatto, un modo per non far 
fronte ai doveri di cui all'articolo 38 della 
Costituzione di assicurare ai cittadini e alle 
cittadine mezzi adeguati alle lore esigenze di 
vita in caso di infortunio, malattia, invalidità 
e vecchiaia, disoccupazione involontaria; 

il sistema prevede la tutela indicata dagli 
articoli 38 e 36 della Costituzione a garantire 
da parte della collettività una rendita capace 
di assicurare una vita libera e dignitosa al 
lavoratore 

(è questo il cosiddetto presupposto previ
denziale e non assistenziale dell'istituto); 

la riduzione oltre una certa misura del 
livello di pensione e delle modalità di accesso 
scardina il principio dello Stato sociale 

(Corte costituzionale, sentenza n. 194 del 
1991, sentenza n. 6 del 1980, sentenza n. 72 
del 1971, sentenza n. 119 del 1972); 

quanto su indicato impedisce l'applicazio
ne sostanziale del sistema di tutela previsto 
dalla nostra Carta costituzionale; 

la Corte costituzionale ha più volte ribadi
to il carattere retributivo della pensione in
tesa come retribuzione differita o prolunga

mento sostanziale del reddito professionale 
goduto in permanenza di servizio; 

considerato che 

le donne sono spesso cdscriminate nel 
mondo del lavoro rispetto alle assunzioni, 
all'inquadramento di livello ed alla relativa 
retribuzione; che per questo motivo sarebbero 
estremamente cdscriminate, di fatto, da un 
disegno di legge che ne sancisce una parità 
puramente formale alla luce anche dei dati che 
indicano una più frequente entrata ed uscita 
dal mondo del lavoro proprio delle donne in 
stretto legame alla mancata redistribuzione 
dei lavori di cura effettuati in famiglia e al 
riconoscimento del lavoro sociale di questi; 

di fatto queste circostanze rendono più 
difficile il raggiungimento dell'anzianità 
contributiva per le donne e di conseguenza 
ne impediscono l'accesso pieno alla presta
zione pensionistica; 

ritenuto che 

la normativa introdotta in violazione del
l'impianto costituzionale disegnato dagli ar
ticoli 2, 3, 4 , 36, 38 della Costituzione 

delibera 

di non passare all'esame del disegno di 
legge n. 2549. 

Grimaldi, Moroni, Diliberto, Muzio, Cos-
sutta, Bertinotti, Carazzi, Pistone, Marino, 
Galdelli, Cocci, Voccoli». 

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole 
Battaggia. 

A norma del comma 3 dell'articolo 40 del 
regolamento, sulla pregiudiziale potranno 
intervenire due deputati a favore, compresi 
i proponenti, e due contro. 

Gli interventi sulla pregiudiziale sono 
computati nell'ambito dei tempi contingen
tati per la discussione sulle linee generali, 
vertendo su questione incidentale non 
preannunciata nella Conferenza dei presi
denti di gruppo in cui si è definito il calen
dario dei lavori ed il contingentamento della 
discussione in corso. 

ORESTE TOFANI. Chiedo di parlare a fa
vore. 



Atti Parlamentari — 12584 — Camera dei Deputati 

X I I L E G I S L A T U R A - D I S C U S S I O N I - S E D U T A D E L 30 G I U G N O 1995 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

ORESTE TOFANI. Signor Presidente, ono
revoli colleghi, già ieri in Commissione affari 
costituzionali il gruppo di alleanza naziona
le, mio tramite, ha tracciato alcuni punti e 
profili di incostituzionalità del disegno di 
legge all'ordine del giorno. 

Noi riteniamo che tale powedimento, per 
esempio, non solo non risolva, ma addirittu
ra perpetui il gravissimo problema delle 
pensioni d'annata. Riteniamo altresì che sia 
difficile capire come si sia potuto configura
re nel discrimine di meno di dicotto anni di 
contribuzione un elemento oggettivo che 
possa essere compreso e quindi conferire la 
certezza della costituzionalità al provvedi
mento in esame. 

Non riusciamo a comprendere, per esem
pio, come sia possibile agganciare la rever
sibilità ai redditi dei superstiti, visto che il 
diritto alla reversibilità è un diritto soggetti
vo e considerata la specificità del versamen
to dello stesso lavoratore nel monte contri
butivo. 

Questi ed altri temi ci portano a denun
ciare i limiti di costituzionalità richiamati e, 
soprattutto, come il provvedimento conflig-
ga con gli articoli 3, 36 e 38 della Costitu
zione; esso non dà alcuna certezza, ma anzi 
amplia in modo particolare situazioni già 
sperequate. Ricordo a me stesso e, mi si 
consenta, agli onorevoli colleghi il contenu
to dell'articolo 3 della Costituzione il quale 
recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lin
gua, di religione, di opinoni politiche, di 
condizioni personali e sociali». 

L'articolo 36 della Costituzone ci ricorda 
come il lavoratore abbia diritto ad un trat
tamento proporzionato alla quantità e qua
lità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente 
ad assicurare a sé ed alla propria famiglia 
un'esistenza libera e dignitosa. 

L'articolo 38 della Carta costituzionale 
afferma poi: «I lavoratori hanno diritto che 
siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati 
alle loro esigenze in caso di infortunio, ma
lattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria». Ebbene, come ho già detto 
all'inizio del mio intervento, credo che gli 

articoli della Costituzione testé citati non 
trovino assolutamente rispondenza e certez
za nel provvedimento. 

Ritengo pertanto di sostenere la linea tesa 
a fare in modo che l'Assemblea si pronunci 
sull'incostituzionalità del provvedimento al
la nostra attenzione. Ciò non solo per motivi 
di principio — che pure rientrano nel nostro 
compito e nelle nostre funzoni —, ma anche 
e soprattutto per salvaguardare il nostro 
Stato e la nostra economia dagli effetti deri
vanti dai ricorsi. Molto spesso, peraltro, 
abbiamo visto come la Corte costituzionale 
sul tema delle pensioni e sulle sperequazioni 
detemiinate da vecchie leggi abbia dato 
ragione ai ricorrenti. È per questo motivo 
che riteniamo debba essere accolta la pre
giudiziale di costituzionalità e preannuncio 
che anche il gruppo di alleanza nazionale sta 
per presentare analogo strumento, relativo 
ai vizi di costituzionalità del provvedimento 
in esame. 

LAURA MARIA PENNACCHI. Chedo di par
lare contro. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

LAURA MARIA PENNACCHI. Le argomen
tazioni che sono state addotte per sostenere 
l'eccezione di costituzionalità sono a nostro 
avviso assolutamente infondate. Il sistema 
previdenziale italiano nato in una fase stori
ca profondamente diversa da quella attuale 
e nel passato ha svolto una funzione merito
ria. 

Oggi le circostanze economiche e sociali 
sono totalmente cambiate ed emerge che 
quel sistema previdenziale non è assoluta
mente in grado di garantire i principi sanciti 
nel dettato costituzionale. Infatti, in conse
guenza dei cambiamenti che si sono verifi
cati, il sistema previdenziale del passato, 
quello che ci accingiamo a modificare, fa 
emergere discriminazioni gravissime; le fa 
emergere nel confronto tra i sessi — contra
riamente a quanto è stato qui sostenuto —, 
perché con quel sistema previdenziale le 
donne sono state soltanto assistite e non 
realmente protette. Non è stata offerta loro 
una vera protezione; è stato offerto semmai, 
un risarcimento per questa mancata prote-
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zione, ma non — lo ripeto — una vera tutela 
sociale. 

Vi è una discriminazione fortissima all'in
terno dei redditi, perché l'attuale sistema 
pensionistico, come tutti i dati dimostrano, 
redistribuisce dalle carriere piatte (e dunque 
dai salari più bassi) alle carriere brillanti (e 
dunque ai salari più elevati); quindi una 
redistribuzione al rovescio: da coloro che 
hanno di meno a coloro che hanno di più, 
e ciò lede i principi di uguaglianza garantiti 
dalla Costituzione. 

Lo stesso sistema si è rivelato oggi anche 
gravemente discriminatorio per quanto ri
guarda i rapporti tra le diverse generazioni. 
La verità è che siamo di fronte ad un dilem
ma che rischia di scaricare l'onere dell'ag
giustamento esclusivamente sulle generazio
ni future. È pertanto dovere del legislatore 
interpretare correttamente il dettato costitu
zionale, rendendo adeguato il sistema previ
denziale a queste trasformazioni e soprattut
to eliminando queste gravissime 
discriminazioni che vanno esattamente nella 
direzione contraria a quanto indicato nella 
pregiudiziale di costituzionalità presentata. 

Inoltre, il dovere primario del legislatore 
è assicurare la sopravvivenza del sistema 
previdenziale; infatti, se c 'è una minaccia, 
davvero insostenibile, è che venga meno il 
patto di fiducia tra Stato e cittadini e che si 
determinino le condizioni per cui, in un arco 
di tempo non brevissimo, ma comunque alla 
nostra portata di esseri umani viventi, le 
prestazioni pensionistiche non possano esse
re più erogate o comunque non in quei 
termini soddisfacenti che devono essere in
vece assicurati. 

Il passaggio da un sistema di partizione 
che rimane tale — e qui ci sono tutti i principi 
solidaristici di equità e di eguaglianza che la 
Costituzione stabilisce — ad un sistema di 
partizione di tipo retributivo e ad un sistema 
di partizione di tipo contributivo assicura 
quella trasformazione necessaria e in questo 
senso, quindi, noi respingiamo la pregiudi
ziale di costituzionalità (Applausi dei depu
tati del gruppo progressisti-federativo). 

PRESIDENTE. Avverto che stata presen
tata dai deputati Tofani ed altri una ulteriore 
questione pregiudiziale di costituzionalità. 

Ne do lettura: 

«La Camera, 
ritenuto che le disposizioni del disegno di 

legge AC 2549, recante 'Riforma del sistema 
pensionistico' ignorano il grave problema 
delle pensioni d'armata in merito al quale 
non vi è alcuna indicazione o prospettiva; 

considerato che la scelta del periodo di 
diciotto anni di contribuzione come elemen
to per il passaggio dal sistema retributivo al 
sistema contributivo è contraria al generale 
principio di eguaglianza; 

considerato che il collegamento delle pen
sioni di reversibilità al reddito del superstite 
è palesemente incostituzionale; 

ravvisa il contrasto delle norme indicate 
con gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione 
e dichiara la incostituzionalità delle norme 
in discorso dell'AC 2549. 

Tofani, Selva, Valensise». 

Pertanto, a norma del comma 4 dell'arti
colo 40 del regolamento, sulle pregiudiziali 
avrà luogo un'unica discussione nella quale 
potranno intervenire, oltre ai proponenti di 
ciascuno degli strumenti presentati, un de
putato per ciascuno degli altri gruppi. 

OLIVIERO DILIBERTO. Presidente, vorrei 
sapere se questi interventi sulle pregiudiziali 
rientrano nel tempo contingentato. 

PRESIDENTE. Sì, onorevole Diliberto. 
Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Muc-

cio. Ne ha facoltà. 

PIETRO DI MUCCIO. Signor Presidente, 
della incostituzionalità di questo disegno di 
legge di riforma del sistema pensionistico 
ieri si è molto discusso in Commissione 
affari costituzionali in sede di espressione 
del parere e sono state avanzate diverse 
motivazioni. Si è fatto riferimento alle dispo
sizioni classiche della Costituzione sul sala
rio e sulla previdenza; mi pare tuttavia che 
esse possano essere invocate solo alla lonta
na. Intendo dire che, poiché nelle condizioni 
attuali riformare non può non voler signifi
care ridurre, l'incostituzionalità si è desunta 
dal fatto che la riforma, considerata nel suo 
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complesso, mira ad una restrizione delle 
prestazioni previdenziali. Mi sembra che le 
disposizioni costituzionali invocate non sia
no tali da legittimare o da giustificare una 
eccezione di incostituzionalità. 

È stato prospettato un secondo profilo che, 
a mio modo di vedere, è più meritevole di 
considerazione perché attiene all'articolo 3 e 
al principio di uguaglianza. Poiché tale prin
cipio è la base stessa della democrazia e della 
cittadinanza, evidentemente una eccezione 
basata su di esso offre qualche elemento in 
più di considerazione. In particolare, è stato 
attaccato il discrimine dei diciotto anni di 
contribuzione, in quanto si è sostenuto che 
esso è arbitrario e che creerebbe ingiustifica
tamente due classi di pensionati. Tutti noi 
sappiamo che la scelta del legislatore è libera 
fintanto che si muove in un ambito di ragio
nevolezza e che anch'essa è soggetta alla 
Costituzione se trasmoda nell'arbitrarietà. 

Il «punto di attacco» dell'eccezione è quin
di il fatto che la scelta dei diciotto anni di 
contribuzione sarebbe arbitraria. Non nego 
che una scelta del genere abbia un fortissimo 
connotato di discrezionalità e che forse ra
senti il criterio della razionalità, che presiede 
anche all'attività parlamentare per mante
nerla nell'alveo della costituzionalità. Tutta
via, bisogna chiedersi se si sarebbe potuto 
fare diversamente cioè se, avendo di mira 
l'introduzione di un nuovo sistema, lo si 
sarebbe potuto differire fino ad applicare la 
riforma soltanto ai casi futuri. Questa sareb
be stata certamente la scelta ottimale, in 
quanto basata sui principi generali stabiliti 
dalla legge. Mi pare, tuttavia, che anche 
sotto questo profilo la riforma pensionistica 
proposta sia perfettamente costituzionale, 
perché interviene in una condizione neces
sitata e perché tra le possibili soluzioni sce
glie quella che, nonostante le obiezioni, può 
essere ancora considerata ragionevole. 

Per tutte queste ragioni, signor Presidente 
e colleghi, riteniamo che la riforma pensio
nistica non sia attaccabile nel suo comples
so; nell'affrontare l'eccezione di costituzio
nalità, infatti, di questo dobbiamo 
occuparci, non certo di singole e specifiche 
norme, perché su di esse sarà la Corte 
costituzionale a dover giudicare. Complessi
vamente la riforma ci pare perfettamente 

conforme alla Costituzione. Pertanto i depu
tati del gruppo di forza Italia voteranno 
contro le eccezioni avanzate. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'o
norevole Giovanardi. Ne ha facoltà. 

CARLO AMEDEO GIO\5\NARDI. Signor Pre
sidente, in merito alle pregiudiziali presen
tate il gruppo del centro cristiano democra
tico si rende conto che la materia portata 
all'attenzione dell'Assemblea è complessa e 
delicata e presenta profonde connessioni 
con una serie di prospettive strutturali che 
non soltanto interessano milioni di lavorato
ri, ma affrontano questioni estremamente 
delicate. Abbiamo a nostra volta fatto pre
senti le perplessità relative, per esempio, al 
collegamento con la finanziaria, che limita 
il pieno dispiegarsi della libertà della Camera 
di entrare nel merito di una questione che 
avrà ripercussoni così profonde nella vita 
nazionale dei prossimi anni. Abbiamo però 
fatto presente che intendiamo attuare il con
fronto nel merito del provvedimento perché 
sottolineare limiti e ambiguità, che pure 
sono presenti, significherebbe rinviare sine 
die la possibilità di dare soluzione a un 
problema che complessivamente rimane tra 
i più gravi e decisivi per il nostro futuro. 

I deputati del gruppo del centro cristiano 
democratico, pertanto, per una ragione po
litica, al di là del merito e della fondatezza 
dei rilievi mossi nelle questioni pregiudiziali 
presentate, non voteranno a favore di esse. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'o
norevole Valensise. Ne ha facoltà. 

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, la materia pensionistica 
è nota a tutti per la sua importanza e per il 
grande rilievo di natura sociale ed economi
ca. Nel sistema pensionistico si sommano e 
si sintetizzano le spinte e le capacità dei 
governi e delle classi dirigenti. L'obbligo 
previdenziale è stato non scoperto, ma giu
ridicamente definito nella prima metà del 
ventesimo secolo ed ha accompagnato — ed 
accompagna — lo stesso progresso sociale. 
La garanzia che una parte della retribuzione 
ha la funzione di retribuzione differita, assi-
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curatrice (nel senso più ampio e più nobile, 
e non certo mercantile, del termine) della 
tranquillità e della pace sociale, costituisce 
un patrimonio di tutte le nazioni civili, e per 
lungo tempo anche della nostra. 

Ci troviamo di fronte ad un passaggio 
che non posso definire epocale per non 
utilizzare un aggettivo forse fuori posto, 
ma senz'altro importante, che vede una 
presa di coscienza generalizzata della ne
cessità di una riforma del sistema pensio
nistico affinché esso corrisponda non sol
tanto alle aspettative del mondo del lavoro, 
ma anche alle possibilità ed alle potenzialità 
economiche della nazione. 

La comunità nazionale è stata, da questo 
punto di vista (anzi, dovremmo dire «anche» 
da questo punto di vista), mal governata, 
perché le previsioni fatte in passato (e chi si 
trova in questa Camera da più di qualche 
legislatura lo ricorda perfettamente) sono 
state smentite dal mancato apprestamento 
dei mezzi finanziari necessari a fronteggiare 
l'inevitabile domanda pensionistica. Tale do
manda, infatti, non rientra certo tra quelle 
che si presentano all'improvviso, bensì tra 
quelle che, pur essendo prevedibili in base a 
calcoli attuariali, purtroppo non sono state 
previste nel corso dei decenni alle nostre 
spalle. 

Il nostro sistema pensionistico, lasciato il 
vecchio metodo del pensionamento a capi
talizzazione, ha inaugurato quello a riparti
zione, che però non ha funzionato, né pote
va funzionare, perché ha determinato un 
trasferimento sulla comunità nazionale, sen
za programmi e senza prospettive, della 
massa dell'onere pensionistico non esaudito 
dai contributi, con risultati che sono stati 
insoddisfacenti per il settore pensionistico 
ed intollerabili per il bilancio dello Stato. Le 
decine di migliaia di miliardi che la comuni
tà nazionale nel suo insieme ha doverosa
mente destinato alla corresponsione delle 
pensioni ne sono la dimostrazione. 

Tuttavia, da un simile stato di fatto al 
passaggio ad ima riforma pensionistica co
me quella al nostro esame ce ne corre. H 
primo controllo che si deve effettuare è 
allora quello della rispondenza di tale rifor
ma ai principi fondamentali e non derogabili 
della nostra Carta costituzionale. Come è 

noto, tali principi sono sanciti dagli articoli 
da noi indicati, a cominciare dall'articolo 3 
fino agli articoli 3 e 38, che stabiliscono il 
modo in cui debbono essere formate le 
retribuzioni dei lavoratori. L'articolo 3 affer
ma il principio non derogabile dell'egua
glianza e questa viene rapportata al sogget
to, al cittadino nella sua individualità. 
Dobbiamo allora considerare che la pensio
ne di reversibilità rappresenta il sostegno 
che il cittadino, dopo il decesso, lascia ai 
suoi eredi naturali, ai conviventi ed in parti
colare al coniuge e ai figli minori; pertanto, 
nel regolare la pensione di reversibilità l'ac
cento deve essere posto sulle caratteristiche 
e sulla quantità del lavoro che è stato svolto 
e delle contribuzioni fornite dal cittadino 
nell'arco della sua vita lavorativa. Di conse
guenza, il collegamento della pensione di 
reversibilità con il reddito di un'altra perso
na, di un soggetto terzo rispetto al rapporto 
tra il sistema pensionistico ed il cittadino che 
ha partecipato, con i suoi contributi, alla 
formazione della pensione, non ci sembra 
rispondente al principio inderogabile di e-
guaglianza di cui all'articolo 3 della Costitu
zione. Tale principio è riferito al cittadino 
titolare del diritto al lavoro, dell'esercizio di 
tale diritto e della pensione che egli stesso 
ha concorso a formare, attraverso la contri
buzione corrisposta durante tutto il periodo 
lavorativo. 

Analogo discorso può essere fatto se si 
considera la pensione come salario differito, 
perché questo deve essere adeguato alla 
quantità ed alla qualità del lavoro prestato. 
Anche questi ultimi sono principi inderoga
bili e rappresentano un segnale di civiltà 
recato dalla Carta costituzionale, perché in 
essa il lavoro non è considerato soltanto 
nella sua natura quantitativa massificatrice 
e massificante, ma anche e soprattutto nel 
suo divenire e nella sua più alta espressione, 
ossia quella che abbina la quantità alla con
siderazione della qualità. Tali considerazioni 
ci lasciano quindi perplessi sulla costituzio
nalità delle norme che si trovano in contra
sto con questi principi fondamentali. 

Altrettanto preoccupante ci sembra, ono
revole Presidente, l'espediente di stabilire 
come elemento di discrimine, tra coloro che 
debbono adeguarsi ad una certa normativa 
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pensionistica e coloro che possono sceglier
ne un'altra, il compimento di un periodo 
lavorativo di diciotto anni. Il carattere obbli
gatorio della prestazione previdenziale da 
parte dello Stato in corrispondenza con la 
natura obbligatoria delle prestazioni previ
denziali che il privato sollecita o concorre a 
determinare attraverso i suoi contributi non 
può mettere il privato stesso di fronte a 
queste scelte, le quali apparentemente sono 
di natura privatistica ma sostanzialmente 
sono lesive del principio pubblicistico e co
stituzionale dell'uguaglianza dei cittadini di 
fronte a fenomeni obbligatori, non certo per 
volontà dei singoli, ma per disposizione 
provvida e civile dei nostri ordinamenti e 
della nostra Costituzione. 

Anche quest'ultima norma ci lascia dun
que estremamente perplessi. Apprezzo sem
pre la cultura giuridica di molti colleghi: 
mi riferisco in particolare all'onorevole Di 
Muccio, il quale nella sua sensibilità, è ri
corso ad un'espressione che rivela tutta 
la sua preoccupazione di giurista quando 
ha sostenuto che ci troviamo di fronte ad 
uno stato di necessità. Indubbiamente la 
riforma del sistema pensionistico dettata 
anche e soprattutto da uno stato di necessità 
generale del sistema e della comunità, ma 
mi farà grazia il collega Di Muccio se — 
dopo aver reso omaggio alla sua sensibilità 
che lo ha costretto all'angolo estremo in 
cui i giuristi si trovano confinati o prigio
nieri, ossia lo stato di necessità, che in 
diritto è causa addirittura di esclusione della 
punibilità — affermo che non basta invocare 
lo stato di necessità per giustificare la ca
renza o addirittura il contrasto di costi
tuzionalità di queste norme. 

Ritengo di avere espresso queste opinioni 
con la misura necessaria, nella consapevo
lezza della drammaticità della situazione 
pensionistica generale, ma anche nella cer
tezza che questa riforma non deve essere 
fatta frettolosamente, per raggiungere que
sto o quell'altro obiettivo collegato a calen
dari politici, più o meno corretti. Credo che 
lo scopo della riforma debba essere perse
guito nelle forme più alte, tenendo conto di 
tutti gli apporti del pensiero e della cultura 
sociale di cui la comunità nazionale ha dato 
prova nei decenni alle nostre spalle, pur 

accompagnandosi al degrado degli ultimi 
tempi, in cui senza dubbio certi problemi 
sono stati studiati ed individuati, ma non 
sono stati affrontati sul piano legislativo in 
quanto le maggioranze del tempo non han
no saputo esprimere una via d'uscita coe
rente per il grande e civile mondo del lavoro 
della nazione italiana (Applausi dei deputati 
del gruppo di alleanza nazionale). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'o
norevole Del Turco. Ne ha facoltà. 

È presente l'onorevole Del Turco? 

OTTAVIANO DEL TURCO. Sono qui! 

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Del 
Turco.. . ! 

OTTAVIANO DEL TURCO. È difficile non 
vedere i deputati presenti in quest'aula que
sta mattina! 

PRESIDENTE. Non vedere lei, in partico
lare! 

OTTAVIANO DEL TURCO. Appunto! 
Poiché il tempo è contingentato, vorrei 

evitare di impiegarne molto in una circo
stanza come questa. Condivido molti degli 
interventi svolti, per cui mi limito a fare 
un'unica osservazione. 

La lesione più grave che si può produrre 
nella vita costituzionale di un paese avviene 
quando uno Stato non riesce a rispettare gli 
accordi sindacali sottoscritti con le parti 
sociali e soprattutto le leggi che il Parlamen
to approva. Tutti sanno che il provvedimen
to in esame nasce esattamente da tale con
statazione: nel giro di qualche tempo lo 
Stato si sarebbe trovato in una situazione di 
questa natura. Credo che questo solo dato 
basterebbe a spiegare le ragioni per cui 
siamo contrari alle pregiudiziali di costitu
zionalità che sono state presentate. 

Posso utilizzare questa circostanza, ono
revole Diliberto, per indirizzarle una civilis
sima osservazione, rivolgendomi al Presi
dente, secondo la prassi? È vero che l'aula 
non offre uno spettacolo all'altezza della 
responsabilità di un Parlamento che deve 
affrontare una materia così complessa, per 
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cui le proteste sollevate questa mattina dal
l'onorevole Diliberto a nome del suo gruppo 
sono del tutto giustificate; egli ha dunque 
ragione nel sostenere che il paese deve riflet
tere su questo. Mi sia consentita, tuttavia, 
un'osservazione di carattere politico. Questa 
mattina in aula abbiamo constatato un pic
colo problema. Nessuno di noi può immagi
nare che nel corso di una legislatura non gli 
accada di votare — così come mi è perso
nalmente accaduto e come certamente ac
cadrà ancora, fino a quando questa Camera 
non sarà sciolta—nello stesso modo di forze 
e gruppi lontanissimi dalle proprie ispirazio
ni politiche, culturali ed ideali. Non metto 
quindi in discussione la possibilità che su un 
argomento tanto rilevante quale quello in 
esame possa registrarsi una consonanza di 
interessi e di obiettivi tra gruppi che hanno 
alle loro spalle storie molto diverse. La situa
zione diventa tuttavia preoccupante nel mo
mento in cui tale consonanza si manifesti 
anche con riguardo a questioni procedurali 
e ponga in luce una simmetria di atteggia
menti che riguardano non più soltanto il 
merito, ma anche gli aspetti inerenti alla 
tattica parlamentare. Certo, non si tratterà 
di imo scandalo grave quale quello denun
ciato dall'onorevole Diliberto a proposito 
dell'assenza dei deputati in aula, ma è co
munque tale da aprire un problema politico 
(Commenti dei deputati del gruppo di rifon
dazione comunista-progressisti). 

MARIO BRUNETTI. Bisogna partire dai 
pensionati...! 

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo 
di parlare, rinvio il seguito del dibattito ad 
altra seduta. 

Per fatto personale (ore 10,08). 

OLIVIERO DILIBERTO. Chiedo di parlare 
per fatto personale. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

OLIVIERO DIUBERTO. Vorrei soltanto di
chiarare, con la stessa serenità alla quale si 
è ispirato l'onorevole Del Turco nel suo 

intervento, che gli accenni ad una consonan
za tra il nostro gruppo e quello di alleanza 
nazionale non fanno onore, nella loro evi
dente capziosità, allo stesso Del TrjLirco. 

PRESIDENTE. Prendo atto del suo inter
vento, onorevole Diliberto. 

MARIO BRUNETTI. È Del Turco ad essere 
dissonante da tutte le cose che ha fatto in 
passato! 

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego! 

Ordine del giorno della prossima seduta. 

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del 
giorno della prossima seduta: 

Lunedì 3 luglio 1995, alle 16: 

Seguito della discussione del disegno e 
delle proposte di legge: 

Riforma del sistema pensionistico obbliga
torio e complementare (2549); 

PARLATO ed altri: Esenzione dal pagamen
to dei contributi agricoli unificati (141); 

BOLOGNESI ed altri: Modifiche al decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in 
materia di requisiti di contribuzione e di 
cumulo dei redditi ai fini previdenziali (181); 

POLI BORTONE: Modifica all'articolo 15 del
la legge 30 luglio 1973, n. 477, in materia di 
collocamento a riposo del personale della 
scuola (221); 

POLI BORTONE, MUSSOLINI: Modifica all'ar
ticolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, 
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia 
di requisiti reddituali soggettivi per l'integra
zione del trattamento minimo pensionistico 
(227); 

POLI BORTONE: Estensione a tutte le cate
gorie di insegnanti del diritto al riscatto degli 
anni del corso di laurea ai fini pensionistici 
(264); 

Poli BORTONE: Norme in materia di ricon-



Atti Parlamentari — 1 2 5 9 0 — Camera dei Deputati 

X I I L E G I S L A T U R A - D I S C U S S I O N I - S E D U T A D E L 3 0 G I U G N O 1 9 9 5 

giunzione dei periodi di contribuzione assi
curativa ( 2 6 5 ) ; 

POLI BORTONE: Modifica all'articolo 1 della 
legge 3 1 maggio 1 9 8 4 , n. 1 9 3 , in materia di 
ripristino del diritto di opzione della donna 
lavoratrice per il proseguimento dell'attività 
lavorativa sino al compimento del sessante
simo anno di età ( 2 7 6 ) ; 

PROVERA: Norme per la liquidazione dei 
fondi integrativi di previdenza per il perso
nale confluito nel Servizio sanitario naziona
le ai sensi della legge 2 3 dicembre 1 9 7 8 , n. 
8 3 3 ( 3 1 3 ) ; 

PROVERA: Disposizioni in materia di riscat
to del periodo di studi per il conseguimento 
del diploma di infermiere professionale e di 
vigilatrice d'infanzia ( 3 1 4 ) ; 

PARLATO ed altri: Norme in materia di 
sgravi contributivi a favore delle aziende a 
carattere stagionale del Mezzogiorno ( 3 2 1 ) ; 

PARLATO ed altri: Norme per la vigenza 
triennale dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro stipulati per il personale delle Ferro
vie dello Stato ( 3 6 7 ) ; 

TREMAGLIA ed altri: Riconoscimento dei 
contributi versati per la mutualità scolastica 
ai fini della pensione di invalidità e vecchiaia 
( 4 2 1 ) ; 

TREMAGLIA ed altri: Estensione del tratta
mento di pensione sociale ai cittadini italiani 
residenti all'estero ( 4 2 2 ) ; 

PARLATO ed altri: Modifica all'articolo 1 
della legge 2 3 dicembre 1 9 8 6 , n. 9 4 2 , per il 
riconoscimento dell'anzianità pregressa ai 
dipendenti dell'ex Azienda autonoma delle 
Ferrovie dello Stato collocati in quiescenza 
nel periodo dal 2 luglio 1 9 7 7 al 3 1 dicembre 
1 9 8 0 ( 4 4 0 ) ; 

SARTORI: Abrogazione dei commi 1 1 , 1 2 , 
1 3 , 1 4 e 1 5 dell'articolo 1 1 della legge 2 4 
dicembre 1 9 9 3 , n. 5 3 7 , concernenti il con
tributo previdenziale obbligatorio a carico di 
talune categorie di lavoratori autonomi 
( 4 5 2 ) ; 

AGOSTINACCHIO ed altri: Modifica al decre
to legislativo 1 1 agosto 1 9 9 3 , n. 3 7 5 , con
cernente razionalizzazione dei sistemi di ac

certamento dei lavoratori dell'agricoltura e 
dei relativi contributi ( 5 1 9 ) ; 

LIA: Modifica al decreto legislativo 1 1 ago
sto 1 9 9 3 , n. 3 7 5 , concernente razionalizza
zione dei sistemi di accertamento dei lavo
ratori dell'agricoltura e dei relativi 
contributi ( 6 2 6 ) ; 

MAGRI: Modifica dell'articolo 1 0 del decre
to legislativo 3 0 dicembre 1 9 9 2 , n. 5 0 3 , 
concernente disciplina del cumulo tra pen
sione e attività di lavoro autonomo ( 7 1 0 ) ; 

MAGRI: Norme per la graduale riduzione 
dell'importo mensile delle pensioni di inva
lidità concesse ai sensi della legge 3 giugno 
1 9 7 5 , n. 1 6 0 , in base alla ridotta capacità di 
guadagno in occupazioni confacenti alle at
titudini dell'assicurato ( 7 1 1 ) ; 

MAGRI ed altri: Modifiche all'articolo 6 del 
decreto-legge 1 2 settembre 1 9 8 3 , n. 4 6 3 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 1 
novembre 1 9 8 3 , n. 6 3 8 , in materia di aboli
zione dell'integrazione al trattamento mini
mo e per la concessione dell'assegno 
perequativo sociale ai pensionati ultrases-
santacinquenni titolari di posizione assicura
tiva di importo inferiore al minimo ( 7 1 2 ) ; 

COLUCCI ed altri: Disciplina dell'iscrizione 
alla Cassa nazionale di previdenza ed assi
stenza per gli ingegneri e gli architetti ( 7 8 2 ) ; 

PETRELLI ed altri: Nuove norme in materia 
di contributi agricoli unificati ( 8 1 9 ) ; 

SCERMINO: Abrogazione delle norme con
cernenti la facoltà dei dipendenti civili dello 
Stato e degli enti pubblici non economici di 
rimanere in servizio per un biennio oltre il 
limite di età per il collocamento a riposo 
( 8 3 8 ) ; 

ROSITANI e VALENSISE: Equiparazione del 
trattameno pensionistico per il personale 
civile dello Stato che ha prestato servizio 
militare ( 8 4 4 ) ; 

MARENCO ed altri: Norme per assicurare il 
passaggio dell'iscrizione della posizione pre
videnziale dei comandanti e direttori di mac
china di nave dall'INPS aU'INPDAI ( 9 0 6 ) ; 

COLUCCI ed altri: Norme in favore dei 
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lavoratori sordomuti di cui alla legge 2 
aprile 1 9 6 8 , n. 4 8 2 ( 1 0 4 8 ) ; 

GIANFRANCO RASTRELLI ed altri: Interventi 
in materia previdenziale per i lavoratori 
italiani residenti all'estero ( 1 0 5 5 ) ; 

MORONI: Modifiche della legge 3 gennaio 
1 9 6 0 , n. 5 , in materia di riduzione dell'età 
pensionabile per gli addetti all'attività di 
estrazione del marmo ( 1 0 6 7 ) ; 

CARLI: Norme per la ricongiunzione a fini 
pensionistici dei periodi di iscrizione agli albi 
professionali dei liberi professionisti ( 1 1 0 1 ) ; 

CORDONI: Istituzione del Fondo di previ
denza per le persone addette alle cure do
mestiche della propria famiglia ( 1 1 0 5 ) ; 

CORDONI ed altri: Estensione ai lavoratori 
addetti all'attività di estrazione del marmo e 
del porfido delle disposizioni della legge 3 
gennaio 1 9 6 0 , n. 5 , concernente la riduzione 
del limite di età pensionabile per i lavoratori 
delle miniere, cave e torbiere ( 1 1 0 6 ) ; 

BENETTO RAVETTO: Modifica del comma 2 6 
dell'articolo 1 1 della legge 2 4 dicembre 
1 9 9 3 , n. 5 3 7 , in materia di iscrizione all'En
te nazionale di previdenza e assistenza per i 
veterinari (ENPAV) ( 1 1 3 8 ) ; 

SBARBATI: Norme per l'ammissione al ri
scatto dei periodi non coperti da contribu
zione per gli esercenti l'attività di agente e 
rappresentante di commercio ( 1 3 8 7 ) ; 

INNOCENTI ed altri: Norme in materia di 
integrazione delle pensioni al trattamento 
minimo ( 1 4 0 8 ) ; 

LIA: Norme per il rinvio della riscossione 
dei contributi agricoli unificati nel Mezzo
giorno d'Italia ( 1 4 4 7 ) ; 

SEL\A ed altri: Modifica dell'articolo 2 5 
della legge 2 febbraio 1 9 7 3 , n. 1 2 , in materia 
di trattamento pensionistico a favore degli 
agenti e rappresentanti di commercio 
( 1 5 1 4 ) ; 

MARIO MASINI ed altri: Modifica alla ta
bella A allegata al decreto legislativo 1 1 
agosto 1 9 9 3 , n. 3 7 4 , in materia di attività 
industriali ( 1 5 6 4 ) ; 

BERNARDELU ed altri: Norme in tema di 
revisione delle pensioni di invalidità ( 1 6 0 6 ) ; 

SELV\: Ricostituzione della Cassa delle 
pensioni civili e militari dello Stato ( 1 6 9 1 ) ; 

MURATORI: Abrogazione dell'articolo 2 5 
della legge 2 febbraio 1 9 7 3 , n. 1 2 , in materia 
di trattamento pensionistico a favore degli 
agenti e rappresentanti di commercio 
( 1 7 2 3 ) ; 

BERLINGUER ed altri: Riforma del sistema 
pensionistico e istituzione di un assegno 
sociale per i cittadini anziani ( 1 7 8 4 ) ; 

POLI BORTONE ed altri: Riforma della pre
videnza in agricoltura ( 1 9 3 9 ) ; 

BARTOUCH ed altri: Norme in materia di 
corresponsione dei trattamenti previdenziali 
ai residenti nel comune di Campione d'Italia 
( 1 9 5 0 ) ; 

BERTINOTTI ed altri: Riforma della norma
tiva che disciplina i diritti previdenziali dei 
lavoratori italiani emigrati all'estero ( 1 9 8 3 ) ; 

BACCINI: Interpretazione autentica dell'ar
ticolo 1 , comma 1 , della legge 1 9 febbraio 
1 9 9 1 , n. 5 0 , recante disposizioni sul colloca
mento a riposo del personale medico dipen
dente ( 2 0 1 5 ) ; 

de GfflSLANZONi CARDOU ed altri: Norme 
previdenziali in materia agricola ( 2 0 4 7 ) ; 

CAPITANEO ed altri: Modifica all'articolo 2 
della legge 2 0 settembre 1 9 8 0 , n. 5 7 6 , re
cante riforma del sistema previdenziale fo
rense ( 2 0 4 9 ) ; 

URSO ed altri: Modifiche alla legge 2 feb
braio 1 9 7 3 , n. 1 2 , recante disposizioni in 
materia di natura e compiti dell'Ente nazio
nale di assistenza per gli agenti e rappresen
tanti di commercio ( 2 0 6 7 ) ; 

Cocci ed altri: Norme in tema di riordino 
del sistema previdenziale ( 2 0 9 5 ) ; 

BOGHETTA e Cocci: Norme per il riconosci
mento ai fini pensionistici degli aumenti 
contrattuali a favore dei dipendenti dell'A
zienda autonoma delle Ferrovie dello Stato 
cessati dal servizio nel periodo 1 ° gennaio 
1 9 8 1 - 3 1 dicembre 1 9 9 2 ( 2 1 0 8 ) ; 

GASPARRI: Norme per il recupero dei mi-
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glioramenti pensionistici arretrati dei ferro
vieri (2153); 

FIORI: Norme per l'aggancio automatico 
delle pensioni alle retribuzioni del personale 
in attività di servizio (2155); 

ALOI ed altri: Modifica all'articolo 13 del 
testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari 
dello Stato, approvato con decreto del Pre
sidente della Repubblica 29 dicembre 1973, 
n. 1092, e nuove norme concernenti la 
facoltà di riscatto ai fini pensionistici, per i 
dipendenti civili dello Stato, del diploma di 
scuola media superiore (2179); 

Voccou ed altri: Modifiche al decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed al 
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, 
recanti norme previdenziali concernenti i 
lavoratori impegnati in attività usuranti e 
particolarmente usuranti o che risultino ina
bili alla propria mansione (2214); 

RAVETTA: Modifica all'articolo 13 della leg
ge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di 
trattamenti pensionistici anticipati (2301); 

GIANFRANCO RASTRELLI ed altri: Norme per 
la determinazione dei criteri di calcolo delle 
pensioni in regime internazionale (2326); 

MAZZUCA: Norme per il conseguimento del 
diritto alla pensione obbligatoria di vec
chiaia per i lavoratori collocati a riposo 
prima della data di entrata in vigore del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 
(2332); 

BERNARDELU ed altri: Riforma del sistema 
previdenziale (2433); 

LEMBO ed altri: Istituzione dell'Istituto na
zionale per la previdenza agricola (2463); 

GfflROLDi ed altri: Modifica dell'articolo 11 
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in 
materia di iscrizione all'Ente nazionale di 
previdenza e assistenza per i veterinari 
(2520); 

BONAFINI ed altri: Riforma del sistema 
previdenziale ed assistenziale (2539); 

VOCCOLI ed altri: Interpretazione autenti
ca dell'articolo 7, comma 9, del decreto-
legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 
1983, n. 638, in materia di pensione di 
anzianità degli operai agricoli dipendenti 
(2570). 

Relatori: SARTORI, per la maggioranza; 
CARAZZI, di minoranza. 

(Relazione orale). 

La seduta termina alle 10,10. 
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