
S EN A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X I I I L E G I S L A T U R A

N. 281

D I S E G N O D I L E G G E

d’iniziativa dei senatori CUSIMANO e BATTAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1996

Modifiche all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
in materia di inquadramenti previdenziali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)



Atti parlamentari Senato della Repubblica – 281– 2 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – La Corte costitu-
zionale, nella recente sentenza 7 novembre
1994, n. 378, nel giudizio di legittimità co-
stituzionale del comma 3 dell’articolo 49
della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante:
«Ristrutturazione dell’Istituto nazionale del-
la previdenza sociale e dell’Istituto naziona-
le per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro», ha rilevato come con detta nor-
ma, in deroga alla nuova classificazione
delle imprese contenuta nei primi due com-
mi dello stesso articolo, siano stati fatti sal-
vi gli inquadramenti previdenziali preesi-
stenti anche nei casi non derivanti da leggi
speciali o da decreti emanati ai sensi
dell’articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Infatti la citata norma, secondo l’interpreta-
zione ad essa data dalla Corte di cassazione
a sezioni unite (sentenza 18 maggio 1994,
n. 4837), avrebbe sottratto al nuovo regime
classificatorio non soltanto gli inquadra-
menti previsti da leggi speciali o da specifi-
ci decreti ministeriali, ma anche quelli «co-
munque già in atto» e quindi tutti quelli
pregressi.

Con tale interpretazione, aziende svolgen-
ti la medesima attività verrebbero diversa-
mente inquadrate a seconda che siano state
iscritte nel registro delle imprese prima o
dopo l’entrata in vigore della legge n. 88 del
1989 e si determinerebbero così effetti di-
storsivi del libero e paritario esercizio
dell’attività economica, in contrasto con
l’articolo 41 della Costituzione, a causa del-
le diversità degli oneri connessi al diverso
inquadramento previdenziale.

La Corte costituzionale ha ritenuto tut-
tavia ammissibile tale situazione come
regime transitorio e ha invitato il legi-
slatore a stabilire, in tempi ragionevoli,
un termine per il superamento di tale
regime, avvertendo che, nell’eventualità in
cui dovesse nuovamente essere chiamata a

esaminare altre questioni nella stessa mate-
ria, non potrebbe che dichiarare l’illeggitti-
mità costituzionale della norma in discus-
sione.

Appare pertanto urgente l’approvazione
di una nuova legge che tenga conto dei ri-
lievi mossi dalla Corte costituzionale onde
evitare che una dichiarazione di incostitu-
zonalità travolga anche situazioni perfetta-
mente legittime, nonchè per chiarire altri
aspetti di una norma che ha dato luogo a
una giurisprudenza contradditoria, partico-
larmente sul significato della salvaguardia
degli inquadramenti previdenziali derivanti
da leggi speciali.

Con l’articolo 1 del presente disegno di
legge la norma in questione viene riscritta
suddividendola, per maggiore chiarezza, in
due distinti commi.

L’articolo 2 stabilisce che l’adeguamento
dei precedenti inquadramenti alla nuova
classificazione sia attuato mediante decreti
ministeriali, da emanarsi entro un anno
dalla data di entrata in vigore del disegno
di legge, in modo che si possa con maggio-
re attenzione e con i criteri più opportuni
realizzare un mutamento che, in alcuni ca-
si, potrebbe recare gravi danni ai lavoratori.
Ad esempio, il passaggio dal settore dell’in-
dustria al settore del terziario potrebbe far
perdere al personale dipendente un’eventua-
le cassa integrazione in atto o altre presta-
zioni non previste nel nuovo inquadra-
mento.

La stessa Corte costituzionale accenna ad
una possibile gradualità del passaggio da
un settore all’altro e di tale possibilità si do-
vrà tener conto nei decreti ministeriali.

Con il comma 2 dell’articolo 2 si ri-
chiama l’attenzione sull’inquadramento
previsto nella nuova classificazione per
le imprese esercenti attività ausiliarie, che
debbono essere assegnate al settore di im-
prese per il quale svolgono in prevalenza la
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loro attività. È da ricordare che, con le ri-
strutturazioni realizzate nell’ultimo decen-
nio, le grandi imprese hanno ritenuto eco-
nomicamente vantaggioso scorporare diver-

se attività complementari, e sarebbe assur-
do un mutamento di inquadramento previ-
denziale come conseguenza di tali opera-
zioni.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 49 della legge 9 marzo
1989, n. 88, il comma 3 è sostituito dai
seguenti:

«3. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale è stabilito a quale
dei settori indicati nel comma 1 si debbono
aggregare, agli effetti previdenziali e assi-
stenziali, i datori di lavoro che svolgono at-
tività plurime rientranti in settori diversi.

4. Rimangono in vigore le norme sugli in-
quadramenti previdenziali contenute nelle
leggi speciali e nei decreti emanati ai sensi
dell’articolo 34 del testo unico delle norme
concernenti gli assegni familiari, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1955, n. 797, e successive modi-
ficazioni, intendendosi per leggi speciali
quelle che disciplinano forme sostitutive o
esonerative dell’assicurazione generale ob-
bligatoria o forme assicurative non gestite
dall’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale, nonchè quelle riguardanti specifiche
categorie di datori di lavoro o di lavora-
tori».

Art. 2.

1. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale verranno stabiliti tempi e modalità per
l’adeguamento alla classificazione di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 49 della legge 9
marzo 1989, n. 88, degli inquadramenti dif-
formi già riconosciuti validi in base al com-
ma 3 dello stesso articolo 49, nella sua for-
mulazione originaria, e non rientranti nei
casi contemplati all’articolo 1 della presente
legge.

2. Per le imprese esercenti attività dirette
alla produzione di servizi volti ad agevolare
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la funzione di altra attività economica, nei
decreti di cui al comma 1 verranno definiti
i criteri da seguire per il loro inquadramen-
to, come imprese esercenti attività ausilia-
rie, o nel settore di cui alla lettera a) o nel
settore di cui alla lettera d) della classifica-
zione richiamata nel comma 1, a seconda
dell’attività prevalente.








