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I lavori hanno inizio alle ore i2.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Scioglimento dell'Ente nazionale previdenza e assistenza per le ostetriche e
disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche» (537), d'iniziativa
del senatore Ianniello e di altri senatori;

«Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche
(ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche» (728)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Scioglimento dell'Ente nazionale
previdenza e assistenza per le ostetriche e disciplina del trattamento
previdenziale delle ostetriche», d'iniziativa del senatore Ianniello e di
altri sen~tori; «Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento
previdenziale delle ostetriche».

Riprendiamo la discussione.

SARTORI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il 12
maggio 1989 è stata inviata alla Sa Commissione la scheda tecnica
relativa ai provvedimenti in esame dalla quale risulta che non vi è la
necessaria copertura finanziaria. Infatti l'onere complessivo viene
stimato in 150 miliardi, anche se nei prossimi anni tale finanziamento
andrà gradualmente diminuendo se si considera che l'età media di chi
fruisce di queste pensioni è di 72 anni. Occorre però tener presente che
nella legge finanziaria 1988 e nella legge finanziaria 1989 sono stati
previsti finanziamenti a favore dell'ENPAO e che quindi la cifra che
verrebbe ad essere realmente «scoperta» è di 73 miliardi.

A questo punto si rende necessario un chiaro impegno da parte del
Governo, tanto più che nel momento in cui il Governo decise lo
scioglimento di questo ente avrebbe dovuto prevedere la necessaria
copertura finanziaria per le prestazioni pensionistiche comunque
dovute alle ostetriche.

Per questo motivo chiedo al rappresentante del Governo di darci
una risposta in proposito.

CIOCIA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Anche allo scopo di corrispondere alle richieste avanzate dalla
Commissione in merito alla quantificazione degli oneri recati dal
provvedimento, l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro ha provve~
duto ad inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimen~
to per i rapporti con il Parlamento, ed al Ministero del tesoro una
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apposita scheda tecnica di valutazione congiuntamente ad emendamen~
ti necessari per l'aggiornamento dei riferimenti temporali e per il
raccordo dell'atto alla legge di ristrutturazione deU'INPS.

Rimane perciò nella competenza del Dipartimento per i rapporti
con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri procedere
alla trasmissione della scheda e degli emendamenti anzi detti al Senato,
dopo aver curato l'acquisizione dell'assenso del Ministero del tesoro
sugli stessi.

SARTORI, relatore alla Commissione. All'atto dello scioglimento
dell'ENPAO il Governo avrebbe dovuto farsi carico anche del necessario
impegno finanziario per garantire ai beneficiari la prosecuzione del
trattamento pensionistico: si tratta perciò di un'inadempienza del
Governo.

Da troppi anni questo problema non trova soluzione. Invito
pertanto il rappresentante del Governo ad individuare di concerto con il
Ministro del tesoro la necessaria copertura finanziaria al provve~
dimento.

PRESIDENTE. Sento anch'io l'obbligo di sollecitare una chiara
presa di posizione da parte del Governo: non si possono dare segnali
positivi di massima attraverso la presentazione di un disegno di legge e
poi bloccare il tutto per problemi di copertura finanziaria, esponendo
questa Commissione in maniera pesante alle critiche e alle giuste
lamentele della categoria.

Abbiamo ricevuto migliaia di lettere e di telegrammi da parte delle
ostetriche alle quali abbiamo risposto che stiamo provvedendo; a questo
punto però, se non verrà una chiara presa di posizione da parte del
Governo, saremo costretti a rispondere loro che il Ministro del tesoro
non vuole provvedere.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, vorrei associarmi a nome del
Gruppo comunista alle parole da lei poc'anzi pronunciate, e non vado
oltre.

Ricordo soltanto che quando l'ENPAO fu istituito si pensò di
finanziarlo grazie al semplice versamento di una marca da 500 lire
mensile che avrebbe fruttato a queste persone una pensione mensile di
100.000 lire.

Le rivendicazioni dell'INPS sono più che giuste, per cui il Governo
ha l'obbligo a questo punto di trovare la copertura finanziaria al disegno
di legge che ha presentato.

FLORINO. Anch'io, signor Presidente, mi associo a nome del
Gruppo del Movimento sociale italiano~Destra nazionale alle parole da
lei pronunciate.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, la Commissione tornerà a
riunirsi domani con lo stesso ordine del giorno, per cui desidera entro
quella data una risposta del Governo.

Poichè non si fanno osservazioni il seguito della discussione
congiunta è rinviato alla prossima seduta.
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«Integrazione della legge 13 luglio 1967, n.584, relativa ai diritti dei lavoratori
dipendenti e donatori di sangue» (878), d'iniziativa del senatore Bozzello
Verole e di altri senatori

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Integrazione della legge 13 luglio 1967, n. 584, relativa ai
diritti dei lavoratori dipendenti e donatori di sangue», d'iniziativa dei
senatori Bozzello Verole, Fabbri e Scevarolli.

Prego il relatore, senatore Sartori, di riferire alla Commissione sul
disegno di legge.

SARTORI, relatore alla Commissione. Brevissimamente, signor
Presidente. La legge 13 luglio 1967, n. 584, ha riconosciuto ai lavoratori
dipendenti il diritto, in occasione della donazione di sangue, di astenersi
dal lavoro e di percepire la normale retribuzione loro spettante. L'INPS
in una circolare del 1981 ha adottato un indirizzo interpretativo della
legge n. 584, secondo il quale la retribuzione corrisposta nel giorno di
riposo avrebbe natura indennitaria e pertanto non sarebbe comprensiva
di quota contributiva.

Tale interpretazione è iniqua perchè si traduce in una ingiusta
penalizzazione dei donatori di sangue i quali, al momento del computo
del trattamento pensionistico ad essi spettante, scoprono che i giorni
corrispondenti alle donazioni non possono essere considerati lavorativi
e pertanto devono essere esclusi.

Il provvedimento oggi al nostro esame si propone di correggere
questa distorsione, questa palese iniquità, pareggiando a tutti gli effetti
pensionistici i giorni di riposo corrispondenti alle donazioni ai giorni
lavorati.

Pertanto, i datori di lavoro dovranno corrispondere la retribuzione
e versare le corrispondenti quote contributive previdenziali, con la
facoltà di chiederne il rimborso all'INPS. L'articolo di cui è composto il
disegno di legge al nostro esame è volto ad emendare l'articolo 2 della
legge n.584 del 1967, cui viene aggiunto il seguente comma: «La
retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti è comprensiva delle
quote di contribuzione previdenziale».

Ritengo che questa sia una soluzione equa, che può essere valutata
positivamente dalla Commissione e dal Governo. Occorre evitare che
quando il lavoratore andrà in pensione non vengano computati nel
trattamento pensionistico quei giorni in cui egli si è astenuto dal lavoro
per donare il sangue.

Vorremmo conoscere in proposito l'opinione del Governo. A mio
avviso, come ho già detto, si tratta di superare una iniquità che si è
creata sulla base di una interpretazione data dall'INPS della legge
del 1967.

Ricordo inoltre che anche la 5a Commissione ha espresso parere
favorevole, per cui non vi sono difficoltà all'approvazione del disegno di
legge.

CIOCIA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Sono d'accordo con quanto detto dal relatore.
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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè
nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all' esame e
alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n.584, è aggiunto il
seguente comma:

«La retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti è comprensiva
delle quote di contribuzione previdenziale».

ANTONIAZZI. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

Constato che il disegno di legge viene approvato all'unanimità.

I lavori terminano alle ore 12,15.
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