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I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro"», (36S), di
iniziativa del senatore Angeloni e di altri senatori
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del
lavoro"», di iniziativa dei senatori Angeloni, Favilla, Sartori, Di Stefano,
D'Amelio, Salerno, Azzarà, Emo Capodilista e Nieddu.

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

NIEDDU, relatore alla Commissione. Nell'illustrare il disegno di
legge, alla luce delle indicazioni fornite da alcuni colleghi, darò conto
anche di alcuni emendamenti con i quali si potrebbe assicurare una
impostazione più organica al disegno di legge cercando di concentrare,
in modo omogeneo, le varie norme nei diversi articoli. Per esempio, si
propone di ampliare la platea dei potenziali aspiranti alla concessione
della Stella al merito inserendo i lavoratori dipendenti da studi
professionali e privati datori di lavoro, nonchè dalle organizzazioni sin~
dacali.

Si vorrebbero, poi, definire, in modo più dettagliato e articolato, i
requisiti necessari per ottenere il riconoscimento inserendo all'articolo
1 quanto previsto dall'articolo 5 del quale si chiede l'abrogazione.

Per quanto riguarda l'articolo 2 non è stata proposta alcuna
modifica. All'articolo 3 si propone di elevare l'età ai 50 anni, tenendo
conto anche del fatto che la durata media della vita si è allungata. Per
quanto riguarda l'articolo 4 preciso che i termini di 25 anni o di 30 anni
a seconda del lavoro svolto in un'unica azienda o in più aziende
rispondono all'idea di fedeltà all'azienda, oggi del tutto superata. Infatti,
l'emendamento che si propone prevede un minimo di 25 anni svolti
anche in più aziende, sempre che il passaggio da una azienda all'altra
non sia stato determinato da demerito.

Si vorrebbe sopprimere l'articolo 5 perchè ricompreso nell'articolo
1. All'articolo 6 non vi sono emendamenti. All'articolo 7 si propone la
soppressione del terzo comma. All'articolo 8 si vorrebbe precisare che
le Stelle al merito vengono conferite e consegnate il primo maggio,
perchè la consegna avvenga in forma solenne nel giorno più adeguato.
All'articolo 9 si ripropone la dizione che riprende la norma della legge
10 maggio 1967, n. 316: si tratta di un emendamento sollecitato dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'articolo 10, comma
e), dopo le parole: «designati dalle organizzazioni sindacali di categoria»
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proponiamo, con un emendamento, di aggiungere: «maggiormente
rappresentative». Sempre all'articolo 10 andrebbe aggiunto il seguente
punto: «g) a un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale avente la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione
con la funzione di segretario della Commissione». Inoltre, per quanto
riguarda il secondo comma dell'articolo 10, al punto c), dopo le parole
«prefetto» e «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltu~
ra», proponiamo di aggiungere, in ambedue i casi, le parole «del
capoluogo della regione». Infatti, poichè si parla di tre funzionari
designati rispettivamente dal prefetto, dall'ispettorato regionale del~
l'agricoltura e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, trattandosi di commissioni a livello regionale, con il nostro
emendamento vorremmo specificare, che il prefetto e la Camera di
commercio devono essere quelli del capoluogo di regione. All'articolo
Il si vorrebbero inasprire le penalità relative alle trasgressioni: prima
era prevista una multa di 100.000 lire che non era certo disincentivante,
ora si propone una ammenda che va da un milione a 5 milioni di lire.

All'articolo 12 non sono stati presentati emendamenti. Vi era stata
in verità la proposta di portare l'importo ad un miliardo, ma poichè non
vi è stata disponibilità da parte del Ministero competente, si è deciso di
non presentare più quell'emendamento.

All'articolo 13 si propone invece un emendamento in relazione agli
stanziamenti previsti dalla legge finanziaria.

Ricordo che sono stati espressi i pareri in senso favorevole dalla
Commissione giustizia e dalla Commissione affari costituzionali, mentre
la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole a condizione
che la clausola di copertura venga riformulata facendo riferimento alla
legge finanziaria 1990, con le relative quantificazioni per l'accantona~
mento imputato a copertura.

Non mi resta quindi che auspicare l'approvazione del disegno di
legge e ringraziare i colleghi Vecchi e Perricone per la loro collabora~
zio ne.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per aver anche illustrato gli
emendamenti di cui egli stesso è presentatore.

Dichiaro aperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Dichiaro che il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti presen~
tati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne
do lettura:

Art. 1.

1. La decorazione della «Stella al merito del lavoro» , istituita con il
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa ai lavoratori
dipendenti da imprese pubbliche o private, anche se soci di imprese
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cooperative, nonchè da aziende o stabilimenti dello Stato, delle regioni,
delle province, dei comuni e degli enti pubblici, che si siano
particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di
buona condotta morale.

2. La decorazione comporta il titolo di «Maestro del lavoro».

Il relatore ha presentato il seguente articolo sostitutivo:

«1. La decorazione della «Stella al merito del lavoro», istituita con il
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa ai lavoratori ed alle
lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e private, anche se soci di
imprese cooperative, da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni,
delle province, dei comuni e degli enti pubblici, nonchè ai lavoratori ed
alle lavoratrici dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello
nazionale, che abbiano almeno uno dei seguenti titoli:

a) si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia,
laboriosità e di buona condotta morale;

b) abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e
produttivo migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei
metodi di lavorazione;

c) abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento
delle misure di sicurezza del lavoro;

d) si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni
nell'attività professionale.

2. La decorazione comporta il titolo di "Maestro del lavoro"».

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente a
sostituire l'intero articolo e ad assorbire la norma contenuta nell'artico~
lo 5.

È approvato.

Art.2.

1. La decorazione può essere concessa, senza l'osservanza dei
requisiti di cui ai successivi articoli, per onorare la memoria dei
lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di
eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi
al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.

È approvato.

Art. 3.

1. La decorazione è concessa ai lavoratori indicati all'articolo 1 che
siano cittadini italiani, abbiano compiuto quarantacinque anni di età e
abbiano l'anzianità di lavoro indicata agli articoli 4, 5 e 6 della presente
legge.
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A questo articolo è stato presentato dal re latore il seguente
emendamento tendente a sostituire alle parole «quarantacinque anni»,
le altre «cinquanta anni».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Art.4.

1. La decorazione è concessa ai lavoratori che abbiano prestato
attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticin~
que anni alle dipendenze della stessa azienda o di trenta anni alle
dipendenze di aziende diverse, purchè il passaggio da un'azienda
all'altra non sia stato causato da demeriti personali.

2. Per la determinazione dell'anzianità prevista dal comma l, non
costituiscono ragioni di interruzione le vicende che implichino successio~
ni nella titolarità dell'azienda o trasformazione della medesima.

È stato presentato dal relatore il seguente emendamento, tendente a
sostituire l'intero articolo:

«La decorazione è concessa ai lavoratori che abbiano prestato
attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticin~
que anni documentabili, alle dipendenze di una o più aziende, purchè il
passaggio da un'azienda all'altra non sia stato causato da demeriti perso~
nali».

Metto ai voti l'articolo sostitutivo.

È approvato.

Poichè l'approvazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1
ha comportato l'assorbimento dell'articolo 5, poichè non si fanno
osservazioni passiamo all'esame degli articoli successivi.

Art.6.

1. La decorazione è concessa, anche senza l'osservanza dei limiti di
anzianità di cui all'articolo 4, ai lavoratori italiani all'estero che abbiano
dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.
Lo metto ai voti.

È approvato.
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Art.7.

1. Annualmente possono essere concesse 1.000 decorazioni, di cui
il 50 per cento a lavoratori che abbiano iniziato la loro attività dai livelli
contrattuali più bassi.

2. Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta, le stelle
disponibili verranno concesse ad altri lavoratori che non abbiano tale
provenienza.

3. Le decorazioni conferite ai sensi dell'articolo 2 sono attribuite in
aggiunta al contingente di cui al comma 1.

A questo articolo è stato presentato un emendamento tendente a
sopprimere l'ultimo comma.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del comma 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato.

È approvato.

Art.8.

1. Le decorazioni sono conferite nel giorno della festa del lavoro, 10

maggio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, per quelle riservate ai
lavoratori italiani all'estero, di concerto con il Ministro degli affari
esteri.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale rilascia altresì ai
decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.

A questo articolo è stato presentato ìl seguente emendamento,
sostitutivo del primo comma:

«1. Le decorazioni sono conferite con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e, per quelle riservate ai lavoratori italiani all'estero, di concerto
con il Ministro degli affari esteri e consegnate nel giorno della festa del
lavoro, il 10 maggio».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

1. La decorazione della «Stella al merito del lavoro}} consiste in una
stella a cinque punte in smalto bianco; il centro è in smalto verde chiaro
e reca sulla faccia dritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la
testa d'Italia turrita, e sul rovescio la scritta «Al merito del lavoro».

È stato presentato il seguente emendamento, tendente a sostituire
l'intero articolo:

«1. La decorazione consiste in una stella a cinque punte in smalto
bianco; il centro è in smalto verde chiaro e reca sulla faccia dritta un
rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turriia, e sul
rovescio la scritta «Al merito del lavoro)} con l'indicazione dell'anno.
Essa è conforme al disegno annesso al regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3167, come modificato dal regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120.

2. Per i lavoratori italiani all'estero sul tergo della stessa sono
aggiunte le parole «all'estero».

3. La decorazione è portata al lato sinistro del vestito appesa ad un
nastro listato di una banda colar verde chiaro fra due bande, di uguale
larghezza, di colore giallo oro. Il nastro può essere portato senza la
stella» .

Metto ai voti l'articolo sostitutivo.

È approvato.

Art. 10.

1. L'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il
conferimento della decorazione è fatto da una commissione nominata
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e com~
posta:

a) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un suo
delegato, che la presiede;

b) dal presidente della Federazione dei maestri del lavoro
d'Italia, o da un suo delegato;

c) dal presidente dell'Associazione nazionale dei lavoratori
anziani d'azienda, o da un suo delegato;

d) da cinque funzionari, aventi qualifica non inferiore a quella di
direttore di divisione, designati rispettivamente dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dai Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e
delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del
lavoro e della previdenza sociale;

e) da sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria,
del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle
organizzazioni sindacali di categoria su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
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f) da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro
dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, designati dalle organiz~
zazioni sindacali su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.

2. La commISSIone esamina le proposte già selezionate dagli
ispettorati regionali del lavoro presso i quali è istituita una commissione
presieduta dal capo dell'ispettorato regionale o da un suo delegato e
composta da:

a) due rappresentanti del consolato regionale della Federazione
dei maestri del lavoro d'Italia;

b) un rappresentante regionale dell'Associazione nazionale dei
lavoratori anziani d'azienda;

c) tre funzionari designati rispettivamente dal prefetto, dall'ispet~
torato regionale dell'agricoltura e dalla camera di commercio, indu~
stria, artigianato e agricoltura;

d) sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del
commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle
organizzazioni sindacali di categoria;

e) quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro
dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, designati dalle organiz~
zazioni sindacali.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento
tendente ad aggiungere al primo comma, punto e), dopo le parole:
«organizzazioni sindacali di categoria», le parole: «maggiormente
rappresentative» e ad aggiungere dopo la lettera f) la seguente lettera:

g) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione con
la funzione di segretario della commissione».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Al secondo comma, punto c, è stato presentato un emendamento
tendente ad aggiungere dopo la parola «prefetto» e dopo le parole
«camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura», le altre
«del capoluogo della Regione».

Lo metto ai voti.
È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.
È approvato.

Art. 11.

1. È vietato il conferimento, a lavoratori dipendenti, di onorificen~
ze, di decorazioni o di altra distinzione per meriti di lavoro, sotto
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qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati.
Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle
aziende ai propri dipendenti.

2. Nulla è innovato per quanto riguarda i premi di fedeltà al lavoro
e del progresso economico, concessi dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.

3. La trasgressione al divieto di cui al comma 1 è punita con la
multa da lire centomila a lire cinquecentomila.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento
tendente a sostituire il terzo comma:

«La trasgressione al divieto di cui al comma 1 è punita con la multa
da lire un milione a lire cinque milioni».

La Commissione giustizia ha suggerito nel parere espresso in merito
a questo disegno di legge di adottare una sanzione di tipo amministrati~
vo. Personalmente sono sempre favorevole alla depenalizzazione, ma il
comportamento che viene in questo articolo configurato non rappre~
senta una pura trasgressione a regole; si tratta invece di stabilire una
sanzione per un comportamento visibilmente disonesto.

BISSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il
Governo concorda con il parere del Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo
comma.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo Il nel testo emendato.

È approvato.

Art. 12.'

1. Le spese per l'acquisto e conferimento delle insegne e dei
brevetti ai decorati della «Stella al merito del lavoro» nei modelli
stabiliti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, come modificato
dal regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120, comprese quelle connesse
all'organizzazione della relativa cerimonia nonchè per tutte le iniziative
dirette all'assistenza dei decorati stessi, le spese per il funzionamento
della relativa commissione, compresi i gettoni di presenza ed i
compensi ai componenti, e le indennità di missione ed il rimborso spese
di trasporto ai membri estranei al Ministero, sono poste a carico dello
Stato che vi provvede nei limiti di 200 milioni di lire per ogni esercizio
finanziario.

2. È altresì previsto un contributo annuo di 500 milioni di lire alla
Federazione dei maestri del lavoro d'Italia per far fronte alle spese
inerenti alle sue attività statutarie, che riguardano l'assistenza ai giovani
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per facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro e la collaborazione
volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle
opere d'arte, all'azione ecologica, all'assistenza agli handicappati ed agli
anziani non più autosufficienti.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 13.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 700
milioni l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987~89, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Misure di
sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo» e,
quanto a lire 700 milioni per l'anno finanziario 1989, utilizzando il
medesimo accantonamento, ai fini del bilancio triennale 1987~89.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento
sostitutivo del primo comma:

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscrit-
to ai fini del bilancio triennale 1990~ 1992, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando
lo specifico accantonamento "Nuove norme per la concessione della
stella al merito del lavoro"».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 14.

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle della
presente legge.

In realtà, la norma prevista all'articolo 14 è già contenuta
all'articolo 15 delle disposizioni preliminari, ed appare del tutto
pleonastica in questo contesto. Ne propongo pertanto la soppressione.
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Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 14.

Non è approvato.

In sede di coordinamento si procederà alla nuova numerazione
degli articoli.

Passiamo alla votazione finale.

VECCHI. Signor Presidente, intervengo brevemente per svolgere
due considerazioni. La prima è che finalmente il lungo iter di questo
disegno di legge arriva al termine; sono diverse legislature che questo
provvedimento viene preso in esame senza arrivare a conclusione per
colpa del Governo che non ha mai assicurato la copertura finanziaria
necessaria alla sua approvazione.

È quindi con soddisfazione che esprimiamo un voto favorevole al
disegno di legge e ci auguriamo che la Camera dei deputati lo approvi
rapidamente, in modo che esso diventi legge dello Stato.

La seconda considerazione riguarda il merito perchè attraverso
questo provvedimento non solo si allarga la platea dei probabili
premiati o decorati delle Stelle al merito, ma si supera l'angusta e
corporativa concezione della fedeltà aziendale che, nell'epoca moderna,
credo sia un controsenso non rispondente alla effettiva necessità: infatti,
noi tutti ricordiamo che la fedeltà aziendale era soprattutto concepita
come fedeltà al padrone o all'imprenditore e non come capacità,
intelligenza o apporto dato dal lavoratore all'attività produttiva. Oggi,
con questo provvedimento, si cerca di superare questa concezione e di
dare risalto più complessivo al valore del lavoro, al contributo che
ognuno porta con impegno, intelligenza e capacità all'attività lavorativa,
sia per la vita dell'impresa, sia anche per il complesso della vita
economica e sociale del Paese.

Per questi motivi esprimiamo il nostro voto positivo sul provvedi~
mento perchè si muove in questa ottica e perchè viviamo in un
momento in cui dobbiamo dare un maggiore peso a certi valori
determinanti per la convivenza civile e per le prospettive della nostra
società.

Noi riteniamo che valorizzare il lavoro sia un compito importante e
significativo, anche per la necessità di contribuire al progresso generale
della nostra società. Per questo esprimiamo voto favorevole al disegno
di legge.

ANGELONI. Anche il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a
favore del disegno di legge.

Innanzitutto intendo rivolgere un ringraziamento vivissimo al
relatore e ai colleghi che lo hanno coadiuvato, in particolare i senatori
Vecchi e Perricone. Debbo poi fare mia le argomentazioni del senatore
Vecchi che ha parlato di un lavoro svolto secondo una concezione più
moderna: per esempio la modifica dell'età per avere titolo all'onorifi~
cenza, ma anche la modifica dei termini di prestazione di lavoro che è
ridotta, tenendo conto della introduzione di nuove tecnologie e della
mobilità, che una volta non esisteva.
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Un ringraziamento credo di doverlo anche al Presidente perchè, nel
momento in cui eravamo in una certa impasse nel tentativo di trovare la
copertura finanziaria, riuscì ~ attraverso la legge finanziaria ~ ad
individuare i termini per la necessaria copertura. Infatti, lo scoglio sul
quale la legge si era impantanata (a parte la revisione necessaria che
poteva essere fatta anche prima) era proprio quello della mancanza di
copertura finanziaria.

Ribadisco pertanto il voto favorevole del Gruppo della Democrazia
cristiana.

PRESIDENTE. Mi associo alle dichiarazioni di voto che sono state
svolte e ai loro contenuti che corrispondono esattamente alla
valutazione che il nostro Gruppo ha dato al disegno di legge.

Nella qualità di Presidente, poi, condivido in modo particolare
l'attestazione di solidarietà e di gratitudine nei confronti di quanti
hanno contribuito all'elaborazione del testo, che ha avuto un andamen~
to sussultorio ed ha richiesto parecchia pazienza da parte dei membri
della Commissione.

Il ringraziamento a me rivolto dal senatore Angeloni per aver
contribuito all'individuazione delle risorse Io rivolgo a mia volta agli
uffici della Commissione che hanno attentamente studiato il problema
reperendo, nella lettura dei~capitoli del bilancio, le voci appropriate.

PERRICONE. Il Gruppo repubblicano esprime il proprio voto
favorevole ringraziando sentitamente il relatore e quanti hanno
collaborato alla estensione di questo testo.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Vorrei aggiungere che il disegno di legge deve diventare legge nei tempi
più stretti possibili. Sarà mia premura far si che alla Camera dei deputati
esso venga assegnato alla Commissione competente in sede legislativa
affinchè, nel giro di pochi giorni, si possa concludere l'iter.

Nell'esprimere un forte apprezzamento per il lavoro svolto dal
relatore e dall'intera Commissione, devo dire, in risposta al senatore
Vecchi, che la copertura finanziaria esisteva, seppure limitata, pertanto
non vi era una scarsa volontà del Governo a portare a termine questo
disegno di legge, ma la necessità di reperimento di ulteriori mezzi.

A ciò ha provveduto il Governo in carica con l'ultima legge
finanziaria. La mia è una precisazione dettata non dal desiderio di
polemica ma dal desiderio che risulti a verbale la posizione dell'attuale
Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 10,50 alle ore Il,30.
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«Scioglimento dell'Ente nazionale previdenza e assistenza per le ostetriche e
disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche» (537), dI miziatlva
del senatore lanmello e dI altri senaton;

«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 approvazIOne, con modificaziom, del
dIsegno di legge n. 728; assorbImento del disegno di legge n. 537)

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», di 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».

I disegni di legge sono stati già ampiamente discussi e ora
dobbiamo procedere all'esame e alla votazione degli articoli e dei
relativi emendamenti.

Prima, però, invito il relatore a riassumere i termini del dibattito.

SARTORI, relatore alla Commissione. A me pare che nel merito ci
sia poco da aggiungere rispetto a quanto già abbiamo avuto modo di
dire soffermandoci su un provvedimento atteso da molti anni e che ha
creato anche uno stato di disagio per i ritardi continui che hanno reso
difficile la sua soluzione positiva; però siamo giunti, a me pare, ad avere
le condizioni di poter decidere, perchè la quinta Commissione ha
individuato le coperture finanziarie necessarie ai fini dell'approvazione
del provvedimento.

Mi sembra che la proposta di emendamento sostitutivo dell'articolo
5, presentata dal Presidente per far fronte alle spese conseguenti al
provvedimento, sblocchi il provvedimento e quindi dia la possibilità
oggi stesso di definirlo, con l'augurio che, poi, vada incontro a una
rapida approvazione alla Camera dei deputati, in modo da recuperare
per quanto possibile il tempo finora perduto.

Le risorse finanziarie necessarie, che sono state valutate in 80
miliardi, sono state individuate nel bilancio di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, relativamente al capitolo
riguardante l'istruzione professionale: ma su questo credo che il
presidente Giugni sarà ancora più preciso, avendo egli molto efficace~
mente proposto al Ministero del lavoro e alla sa Commissione una
ipotesi che sicuramente ci consente di varare il provvedimento.

Siamo davanti anche a una serie di emendamenti presentati dal
Governo che, in un certo qual senso, se accolti, creerebbero difficoltà
(mi sia consentito dirlo sottosegretario Bissi) e quindi bloccherebbero
ogni decisione che invece si rende necessaria e indispensabile.

Quindi io sono dell'idea o di invitare il Governo (salvo ascoltare
altre opinioni, perchè ciascuno è libero di esprimersi come meglio
crede) a ritirare gli emendamenti che ha presentato o, se esso non
intende ritirar li per ragioni istituzionali, di invitare la Commissione a
respingerli, e ad approvare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5
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che risolve tutti i problemi relativi alla copertura finanziaria, sia per
quanto riguarda il passato, sia sopratutto per quanto riguarda il futuro,
cioè il trattamento pensionistico della categoria.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Sartori. Questa sua proposta la
prenderemo in considerazione quando arriveremo all'esame dell'arti~
colo 5.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.

A questo punto, se non vi sono osservazioni, sospendo i lavori in
attesa del parere della Sa Commissione sugli emendamenti presentati,
onde passare poi all'esame e alla votazione degli articoli, in quanto mi
fanno notare che già l'articolo 1 prevede quegli oneri che poi vengono
coperti con l'articolo 5 nella nuova formulazione prevista dal mio
emendamento sostitutivo; essendo noi in sede deliberante, non
possiamo approvare un articolo senza il parere relativo alla copertura.

I lavori vengono sospesi alle 11,45 e riprendono alle ore 12,30.

PRESIDENTE. La Sa Commissione ha comunicato di aver espresso
parere favorevole sugli emendamenti. Ricordo che la stessa Commissio~
ne già in data 31 gennaio 1990 aveva espresso parere favorevole sui
disegni di legge in titolo.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Propongo che a
base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 728. Non facendosi
osservazioni così rimane stabilito.

Do, pertanto, lettura degli articoli del disegno di legge n. 728:

Art. 1.

1. I trattamenti pensionistici a carico dell'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per le ostetriche con decorrenza anteriore al 1u

gennaio 1988 sono posti a carico, a decorrere da tale data, del Fondo
sociale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. La misura delle pensioni erogate dal Fondo sociale ai sensi del
comma 1 è determinata in base alle disposizioni di cui al primo,
secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127.
Le predette pensioni sono soggette alla perequazione automatica con gli
stessi criteri in vigore per le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Governo ha presentato due emendamenti.
Il primo è volto a sostituire, al comma 1, alle parole: «con

decorrenza anteriore allo gennaio 1988 sono posti a carico, a decorrere
da tale data, del Fondo sociale dell'Istituto», le altre: «maturati
successivamente al 30 giugno 1990 sono posti a carico della Gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali
istituita presso l'Istituto».
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Il secondo emendamento tende a sostituire, al comma 2 alle parole
«dal Fondo sociale ai sensi deI» le altre «dalla gestione di cui ah, nonchè
alle parole «Gestioni speciali», le altre «Gestioni previdenziali».

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenz.a sociale.
L'emendamento al comma 1 si iIlustra da solo.

PRESIDENTE. Scusi, sottosegretario Bissi, ma questo cambiamento
di decorrenza non carica di più gli arretrati?

SARTORI, relatore alla Commissione. Certo, sembra anche a me
che carichi di più gli arretrati.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdel1Za sociale. È
un aggiornamento della decorrenza dell'onere: c'è già uno spostamento
dell'onere all'INPS e in questo caso fino al 30 giugno del 1990 noi co~
priamo.

PRESIDENTE. Però la copertura finanziaria era stata calcolata in
base al 1988, ora, se si modifica il testo, c'è il rischio che anche
l'articolo 5 debba trovare una nuova formulazione e che il problema si
riproponga alla Camera.

SARTORI, relatore alla Commissione. Presidente, io confermo che
sarei contrario all'emendamento qualora creasse la difficoltà da lei pro~
spettata.

ANTONIAZZI. Il termine del 10 gennaio 1988 era stato fissato dal
momento che il disegno di legge era stato presentato nel dicembre del
1987, e quindi, discutendone noi con due anni di ritardo, è chiaro che le
date devono essere modificate.

I miliardi previsti dal decreto dovrebbero coprire anche la parte
che va fino al 30 giugno 1990.

L'emendamento riguarda, poi, il Fondo sociale perchè è un Fondo
che non esiste più presso l'INPS, ma esistono gli interventi assistenziale
e le gestioni previdenziali.

Quindi il commissario straordinario liquida e solo dopo il 30 giugno
1990 si copre la parte che è a carico deIl'INPS.

PRESIDENTE. Mi chiedo se saranno sufficienti i fondi prevIstI
dall'articolo 5 nella nuova formulazione che prenderemo in esame, dal
momento che la copertura era calcolata considerando il termine del 10
gennaio 1988.

ANTONIAZZI. In caso contrario il commissario straordinario
liquiderebbe fino al 1988 e poi, per il periodo seguente, dovremmo
approvare un'altra legge o chiedere all'INPS di pagare.

SARTORI, relatore alla Commissione. Da questo punto di vista
l'emendamento può anche essere accettato.
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento sotitutivo presentato dal Governo al comma 1
dell'articolo 1, di cui ho testè dato lettura.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo al comma 2
dell'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Si
tratta di un emendamento puramente formale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato
dal Governo al comma 2 dell'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1 che, nel testo emendato,
risulta così formulato:

Art. 1.

1. I trattamenti pensionistlcl a carico dell'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per le ostetriche maturati successivamente al
30 giugno 1990 sono posti a carico della Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. La misura delle pensioni erogate dalla Gestione di cui al comma
1 è determinata in base alle disposizioni di cui al primo, secondo e terzo
comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127. Le predette
pensioni sono soggette alla perequazione automatica con gli stessi
criteri in vigore per le Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi
istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art.2.

1. A decorrere dallo gennaio 1988 le ostetriche iscritte all'albo
professionale ed esercenti la libera professione sono obbligatoriamente
iscritte alla Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali
istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Sono
escluse dall'iscrizione alla predetta Gestione le ostetriche iscritte ad
altra forma di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i su~
perstiti.

2. Alle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per le ostetriche alla data del 31 dicembre 1987, ivi comprese
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quelle che hanno esercitato la facoltà di proseguire nell'assicurazione
presso l'Ente stesso ai sensi del sesto comma dell'articolo 3 della legge 2
aprile 1980, n. 127, sono restituiti, a domanda, i contributi versati,
maggiorati degli interessi al tasso legale. Tale domanda deve essere
presentata al predetto Ente entro il 31 dicembre 1987.

3. Le ostetriche iscritte alla Gestione speciale per gli esercenti
attività commerciali ai sensi del comma 1 possono riscattare, con oneri
a proprio carico e con domanda da presentare entro il 30 giugno 1988,
un numero di anni non superiore a quello di iscrizione all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, e comunque non
superiore a ventiquattro, mediante versamento, entro sessanta giorni
dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei
contributi vigenti nella Gestione speciale stessa in ciascuno degli anni
compresi nel periodo riscattato, maggiorati degli interessi al tasso
legale.

4. Le ostetriche titolari di trattamento penSiOnlstlco a carico
dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche alla data
del 31 dicembre 1987, che proseguano l'esercizio della libera professio~
ne, sono escluse dall'iscrizione alla Gestione speciale per gli esercenti
attività commerciali ed hanno diritto, a domanda, da presentare entro
tale data, alla restituzione dei contributi, maggiorati degli interessi al
tasso legale, versati a norma del terzo comma dell'articolo 3 della legge
2 aprile 1980, n. 127, e che non abbiano già dato titolo alla rivalutazione
della pensione prevista da detto comma.

A questo articolo sono stati presentati dal Governo alcuni emenda~
menti.

Il primo è volto a sostituire, al comma 1, alle parole «1 U gennaio
1988», le altre «1U luglio 1990», nonchè alle parole: «alla Gestione
speciale per gli esercenti attività commerciali», le altre «alla Gestione
dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività
commerciali».

Il secondo emendamento tende a sostituire al comma 2 alle parole
«alla data del 31 dicembre 1987» le altre «alla data del 30 giugno 1990»,
nonchè alle parole «al predetto Ente entro il31 dicembre 1987», le altre
«al commissario liquidatore del predetto Ente entro il 31 dicembre 1990
o, successivamente a tale data, al Ministero del tesoro~Ispettorato
generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti».

Il terzo emendamento è teso a sostituire al comma 3 alle parole
«alla Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali», le altre
«alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attività commerciali», nonchè alle parole «30 giugno 1988», le
altre «31 dicembre 1990».

Infine il quarto emendamento è volto a sostituire, al comma 4, alle
parole <<31 dicembre 1987», le altre «30 giugno 1990», nonchè alle
parole «alla Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali», le
altre «alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attività commerciali». Sono stati presentati, inoltre, altri due
emendamenti tendenti l'uno a sopprimere le parole «da presentare
entro tale data» e l'altro ad aggiungere in calce il seguente periodo:
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«Tale domanda deve essere presentata al commissario liquidatore del
predetto Ente entro il 30 giugno 1990 o, successivamente a tale data, al
Ministero del tesoro ~ Ispettorato generale per gli affari e per la gestione

del patrimonio degli enti disciolti».

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
L'emendamento al cc .1ma 1 è in coerenza con le modifiche formali già
effettuate. Parimenti l'emendamento al comma 2 è in coerenza con le
osservazioni già fatte; inoltre anche gli altri due emendamenti, quello al
comma 3 e quello al comma 4, rappresentano modifiche formali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato
dal Governo al comma 1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo al
comma 2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo al
comma 3.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo al
comma 4.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal Governo al
comma 4 dell'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo al
quarto comma.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così formu~
lato:

Art. 2.

1. A decorrere dallo luglio 1990 le ostetriche iscritte all'albo
professionale ed esercenti la libera professione sono obbligatoriamente
iscritte alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali
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degli esercenti attività commerciali istituita presso l'Istituto nazionale
della previdenza sociale. Sono escluse dall'iscrizione alla predetta
Gestione le ostetriche iscritte ad altra forma di assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. Alle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per le ostetriche alla data del 30 giugno 1990, ivi comprese
quelle che hanno esercitato la facoltà di proseguire nell'assicurazione
presso l'Ente stesso ai sensi del sesto comma dell'articolo 3 della legge 2
aprile 1980, n. 127, sono restituiti, a domanda, i contributi versati,
maggiorati degli interessi al tasso legale. Tale domanda deve essere
presentata al commissario liquidatore del predetto Ente entro il 31
dicembre 1990 o, successivamente a tale data, al Ministero del tesoro ~

Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli
enti disciolti.

3. Le ostetriche iscritte alla Gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali ai sensi del
comma l possono riscattare, con oneri a proprio carico e con domanda
da presentare entro il 31 dicembre 1990, un numero di anni non
superiore a quello di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per le ostetriche, e comunque non superiore a ventiquattro,
mediante versamento, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, dei contributi vigenti nella Gestione
speciale stessa in ciascuno degli anni compresi nel periodo riscattato,
maggiorati degli interessi al tasso legale.

4. Le ostetriche titolari di trattamento pensionistico a carico
dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche alla data
del 30 giugno 1990, che proseguano l'esercizio della libera professione,
sono escluse dall'iscrizione alla Gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali ed hanno
diritto, a domanda, alla restituzione dei contributi, maggiorati degli
interessi al tasso legale, versati a norma del terzo comma dell'articolo 3
della legge 2 aprile 1980, n. 127, e che non abbiano già dato titolo alla
rivalutazione della pensione prevista da detto comma. Tale domanda
deve /essere presentata al commissario liquidatore del predetto Ente
entro il 30 giugno 1990 o, successivamente a tale data, al Ministero del
tesoro ~ Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del
patrimonio degli enti disciolti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

1. Il commissario straordinario liquidatore dell'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per le ostetriche, oltre che per lo svolgimento
dei compiti attribuitigli con decreto 2 maggio 1983 del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e con l'articolo 6, comma 30, del
decreto~legge 30 ottobre 1987, n.442, resta in carica per il tempo
necessario allo svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge,
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che devono comunque essere portate a termine non oltre il 30 giugno
1988.

2. Il patrimonio risultante alla chiusura delle operazioni di
liquidazione è trasferito allo Stato.

3. Il personale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per
le ostetriche è trasferito, secondo le norme di cui all'articolo 2 della
legge 20 marzo 1975, n.70, all'Istituto nazionale della previdenza
sociale con decorrenza 10 gennaio 1988.

Il Governo ha presentato un emendamento volto a sostituire, al
comma 1 alle parole, «non oltre il 30 giugno 1988», le altre «non oltre il
31 dicembre 1990».

Sempre da parte del Governo è stato presentato un emendamento al
comma 3 tendente a sostituire alle parole «10 gennaio 1988» le altre «1 °
luglio 1990».

Inoltre il Governo ha presentato un emendamento tendente ad
aggiungere i seguenti commi 3~bis e 3~ter:

«3~bis. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel
termine di cui al comma 1, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro ~

Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli
enti disciolti.

3~ter. Il commissario liquidatore cessa dalle sue funzioni il
trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da
parte dell'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del
patrimonio degli enti disciolti. Entro tale termine il commissario
liquidatore deve consegnare all'Ispettorato generale medesimo tutte le
attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto dell'intera
gestione».

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Gli emendamenti sostitutivi hanno caratteristiche puramente formali.
L'emendamento aggiuntivo dei due commi si illustra da sè.

SARTORI, relatore alla Commissione. Sono favorevole agli emenda~
menti presentati.

PRESIDENTE. Metto aI voti l'emendamento sostitutivo al com.
ma 1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo al comma 3.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere, dopo il
comma 3, i commi 3~bis e 3~ter:

È approvato.
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Metto ai voti l'articolo 3 che nel testo emendato risulta come
segue:

Art.3.

1. Il commissario straordinario liquidatore dell'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per le ostetriche, oltre che per lo svolgimento
dei compiti attribuitigli con decreto 2 maggio 1983 del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e con l'articolo 6, comma 30, del
decreto~legge 30 ottobre 1987, n. 1987, n.442, resta in carica per il
tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di cui alla presente
legge, che devono comunque essere portate a termine non oltre il 31
dicembre 1990.

2. Il patrimonio risultante alla chiusura delle operazioni di
liquidazione è trasferito allo Stato.

3. Il personale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per
le ostetriche è trasferito, secondo le norme di cui all'articolo 2 della
legge 20 marzo 1975, n.70, all'Istituto nazionale della previdenza
sociale con decorrenza 10 luglio 1990.

4. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel
termine di cui al comma 1, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro ~

Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli
enti disciolti.

5. Il commissario liquidatore cessa dalle sue funzioni il trentesimo
giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte
dell'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti. Entro tale termine il commissario liquidatore deve
consegnare all'Ispettorato generale medesimo tutte le attività esistenti, i
libri contabili, gli inventari ed il rendiconto dell'intera gestione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura.

Art. 4.

1. È abrogato il quarto comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile
1980, n. 127.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto
ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura.
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Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 105.000 milioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto
al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamen~
to «Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento dell'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamen~
to previdenziale delle ostetriche».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono stati presentati dal Governo due emenda~
menti. Il primo tendente a sostituire al primo comma le parole da «della
presente legge» fino alle parole «all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento» con le parole: «della presente legge, valutato in lire
11.850 milioni per l'anno 1990 ed in lire 12.000 milioni per ciascuno
degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990~ 1992, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per
l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantona~
mento».

Il secondo emendamento di cui sono io stesso presentatore tende a
sostituire l'intero articolo 5 con il seguente:

<<1.All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente
legge, valutato in lire 12 miliardi annui per gli anni 1990, 1991 e 1992, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscrit~
to, ai fini del bilancio triennale 1990~ 1992, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando
lo specifico accantonamento: «Oneri finanziari dipendenti dallo sciogli~
mento dell'Ente di previdenza e assistenza per le ostetriche (ENPAO) e
disciplina delle ostetriche».

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3 della
presente legge, valutato in lire 80 miliardi, si provvede a carico del
capitolo 8054 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'anno 1990, mediante proporzionale riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa al 1990 di cui al primo comma 1
dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845».

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il
commissario liquidatore indica il fabbisogno finanziario in 72 miliardi c
180 milioni di lire. Per le rate complessive di pensione maturate al 30
giungo 1990 l'onere è di 63 miliardi e 600 milioni; il decreto~legge sulla
GEPI prevede una somma di 63 miliardi e 300 milioni, per cui il
fabbisogno di cui sopra è ampiamente coperto. In questa cifra vanno
ricompresi gli oneri relativi alla restituzione dei contributi in base alla
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legge n. 127, pari a 1.450 milioni, anche questa somma ampiamente
coperta dalla somma stanziata con il decreto sulla GEPI.

Poi, per quanto riguarda la restituzione dei contributi abbiamo una
spesa di 5 miliardi e 850 milioni e gli oneri per le rate di pensione
ENPAO del secondo semestre 1990 ammontano a 6 miliardi per un
totale di Il miliardi e 850 milioni coperti con l'utilizzo dell'accantona~
mento previsto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro. Gli interessi legali al 30 giugno 1990 ammontano a 7 miliardi
180 milioni per cui il fabbisogno complessivo è di oltre 84 miliardi di
cui 12 miliardi coperti dalla legge finanziaria. Pertanto restano da
finanziare 72 miliardi e 180 milioni.

Quindi riterrei opportuno, qualora dovessi ritirare l'emendamento
del Governo, valutare la possibilità di subemendare l'emendamento
presentato dal presidente Giugni, prevedendo non 80 miliardi di spesa
bensì una cifra di 72 miliardi e 180 milioni. Potremmo anche prevedere
qualcosa in più, ma credo che non si ponga il problema perchè sono
stati indicati valori di bilancio dell'ENPAO pari a 10 miliardi di lire,
mentre il reale valore di mercato del patrimonio dell'ente è valutato in
oltre 40 miliardi.

SARTORI, relatore alla Commissione. La Sa Commissione ha
espresso parere favorevole ma ha voluto far rilevare qualcosa circa
l'individuazione delle risorse. Si tratta di un rilievo non vincolante ed
il parere è stato comunque positivo. Noi abbiamo cercato di spiegare
che, trattandosi di uno stanziamento preso sullo stesso capitolo di
spesa non c'era bisogno di fare una articolazione precisa all'interno
del parere.

PRESIDENTE. La Sa Commissione ha espresso parere favorevole
sull'emendamento da me presentato con riferimento all'importo di lire
80 miliardi, ma il Governo ha osservato che potrebbero bastarne 72.
Ora, poichè il parere della sa Commissione è comunque favorevole agli
80 miliardi, ritengo che non vi siano problemi a mantenere tale cifra,
tanto più che abbiamo l'appoggio di un parere espresso. Io non vorrei
che sorgessero nuovamente problemi di copertura alla Camera.

D'altronde anche se la copertura risultasse in eccesso non dovrebbe
comportare problemi.

ANGELONI. Nella sostanza non muta niente rispetto alla disponibi~
lità. Supposto che il Ministro abbia bisogno di attingere direttamente in
quel capitolo per 7 o 8 miliardi, quanti ne residuerebbero, se la somma
sufficiente dovesse essere di 72 miliardi, la parte rimanente sarebbe a
disposizione del Ministero, anche se, avendo bisogno di una copertura
immediata vi sarebbe il problema di assorbire il fondo.

ANTONIAZZI. C'è da aggiungere un particolare, cioè che con uno
stanziamento ridotto, anche se basato su dati di fatto, una volta superato
il plafond non si possono più effettuare i pagamenti e alla fine per
ottenere la somma necessaria occorrerebbe approvare altri stanziamen~
ti, ricorrere ad un'altra legge.
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Allora, tanto vale avere uno stanziamento un po' più elevato che ci
copra da questo punto di vista, mentre i fondi che rimangono a
disposizione sono una valvola di sicurezza a disposizione del Ministero
del lavoro per la eventuale copertura di leggine in difficoltà; penso ad
esempio al provvedimento sulla Stella al merito del lavoro, il quale, se
avesse trovato disponibilità su qualche capitolo, probabilmente non
avrebbe trascinato il proprio iter per tanti anni.

VECCHI. Desidero avanzare una riserva politica sull'articolo
proposto. Io sono d'accordo che sia approvato, perchè ciò pone termine
all'iter lungo e travagliato del disegno di legge e risponde alle esigenze e
alle pressioni di una categoria che merita di essere tutelata in modo
migliore. Però l'articolo prevede ancora la copertura facendo riferimen~
to all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26 della legge n. 845 del
1978, quindi alla legge che presiede alla formazione professionale, e
pertanto distrae 80 miliardi dai progetti speciali che dovrebbero essere
invece l'anima dello sviluppo della formazione professionale, in un
momento in cui tutti parlano dell'esigenza di potenziare questo settore
in rapporto all'evoluzione che l'economia, la tecnologia e la scienza
hanno avuto e anche nella prospettiva di entrare nel mercato unico
europeo.

Allora mi sembra che ci sia un controsenso tra questa affermazione
di necessità che tutti condividiamo e il continuare a prelevare (per far
fronte a esigenze, sia pur legittime) da questo capitolo. Ecco la mia
riserva politica.

SARTORI, relatore alla Commissione. Io capisco le preoccupazioni
che il collega Vecchi ha qui manifestato; poichè però siamo di fronte ad
un capitolo di spesa, quello della formazione professionale, che per
molti anni ha prodotto una serie di residui passivi, a me pare che farci
carico di un'esigenza drammatica, quale è quella riferita ad una
categoria che è privata del diritto alla pensione ormai da parecchi anni,
non debba porre problemi, riserve o preoccupazioni: ripeto, siamo di
fronte all'unica categoria di lavoratori in Italia che è stata privata per
lungo tempo della pensione.

A me pare che la soluzione adottata nell'emendamento del
presidente Giugni sia una soluzione equa e che corrisponda alle
preoccupazioni che noi abbiamo sempre avvertito e manifestato anche
in questa sede.

VECCHI. Ma se il Governo non è capace di spendere e di fare una
politica in questo settore...

SARTORI, relatore alla Commissione. D'accordo, potrà anche
essere riconosciuta al Governo una responsabilità in questo senso, però
a me pare che l'aver individuato questo stanziamento mediante
proporzionale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
26 della legge n. 845 del 1978 sia una soluzione che fa fronte ad
un'emergenza alla quale tutti quanti abbiano sempre posto molta atten~
zione.
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BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Alla Commissione bilancio avevo precisato che il fabbisogno
finanziario era ricompreso nei 72 miliardi e 180 milioni e mi era
sembrato di capire che la Sa Commissione avesse recepito l'esigenza
di non vincolare somme maggiori che vanno ad incidere sulla
formazione professionale.

È vero che se queste disponibilità finanziarie saranno esuberanti
avremo dei residui e potremo utilizzarli, però nel frattempo queste
somme residue rimangono congelate. Comunque il Governo si rimette
alla Commissione, anche se avendo la certezza che la copertura
complessiva ammonta a 72 miliardi e 180 milioni, avrebbe preferito
indicare in questa cifra tale copertura. Pertanto, nel ritirare l'emenda~
mento, il Governo si rimette al parere espresso dalla Commissione
bilancio.

SARTORI, relatore alla Commissione. Poichè il Governo SI e
rimesso al parere espresso dalla Commissione bilancio ed ha ritirato il
proprio emendamento, il relatore esprime parere favorevole all'emen~
damento del Presidente che prevede una copertura finanziaria di 80 mi~
liardi.

PRESIDENTE. Propongo il seguente subemendamento all'emenda~
mento sostitutivo dell'articolo 5, cosi come da me presentato:

«Aggiungere in fine il seguente comma 3:

"3. Sono fatti salvi gli effetti dell'articolo 7, comma 10, del
decreto~legge 13 febbraio 1990, n. 20"».

Lo metto ai voti.

È approvato.

VECCHI. Prima della votazione dell'articolo sostitutivo proposto
dal Presidente, desidero dichiarare la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero
articolo 5 da me presentato, nel testo subemendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ANTONIAZZI. Esprimo il voto favorevole del Gruppo comunista
sperando che il provvedimento sia veramente sulla dirittura di arrivo e
non sia bloccato, per una serie di ragioni forse anche prevedibili,
nell'altro ramo del Parlamento. Si tratta di un atto dovuto di giustizia a
persone anziane che da tempo si trovano in gravi difficoltà.

Desidero precisare che il nostro voto è favorevole, ad eccezione di
una riserva politica che non toglie valore al voto finale ed è quella
sollevata dal senatore Vecchi in ordine all'utilizzo delle somme per la
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formazione professionale. Si tratta di una riserva politica che ci mette
tutti quanti di fronte alle nostre responsabilità, ma ovviamente, non
possiamo non dichiarare la nostra soddisfazione perchè finalmente,
dopo tanti anni, abbiamo trovato una soluzione che ci auguriamo sia
quella definitiva.

EMO CAPODILISTA. Anche il Gruppo della Democrazia CristIana
esprime la propria soddisfazione perchè finalmente siamo riusciti a varare
un provvedimento che sana una situazione di ingiustizia verso una
categoria che oltre ad avere diritto merita questo riconoscimento, anche
per aver lavorato in condizioni ben più difficili di quelle odierne.

La soddisfazione si unisce al rammarico che essendo passato del
tempo vi è stato un assottigliamento della categoria interessata.

Esprimo quindi parere favorevole con la speranza che il provvedi~
mento possa vedere la luce in modo definitivo nell'altro ramo del Parla~
mento.

PERRICONE. A nome del Gruppo repubblicano esprimo voto
favorevole e la soddisfazione perchè l'iter in questo ramo del
Parlamento è arrivato oggi a conclusione. Mi auguro che in tempi brevi
il provvedimento possa essere esaminato ed approvato definitivamente
dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Alla soddisfazione espressa dai colleghi in rappre~
sentanza dei Gruppi associo quella mia e quella del Gruppo socialista
cui appartengo facendo rilevare che l'iter di questo provvedimento è un
caso emblematico di lentezza del procedere non imputabile a contrasti
tra le forze politiche, dal momento che la votazione dei singoli articoli è
avvenuta all'unanimità e neppure a vizi del bicameralismo perchè
finora è stato esaminato soltanto dal Senato.

Il disegno di legge al nostro esame è stato comunicato alla
Presidenza del Senato il 17 dicembre 1987 mentre nella passata
legislatura credo che fosse stato presentato sin dal t 983. Il ritardo è
dovuto ad una disarticolazione tra i vari elementi che compongono il
processo decisionale in materia finanziaria. La Sa Commissione, in
relazione ai vari Ministeri di spesa, non ha fatto altro che operare una
serie di rimbalzi che hanno comportato un enorme ritardo e
conseguenze umane molto gravi perchè qualcuna delle beneficiarie non
potrà più godere dell'adeguamento della pensione a cui giustamente
aspirava. Le aspettative erano molto sofferte e ne abbiamo avuto prova
dalle migliaia e migliaia di lettere che abbiamo ricevuto. Evidentemente
c'è un passaggio decisionale che va rinviato e il bisogno che avvertiamo
maggiormente è che il Parlamento sia messo in condizione di compiere
da sè le proprie stime. Oggi ogni emendamento deve svolgere una lunga
trafila; la scheda tecnica, viene inviata prima al Ministero del tesoro e
poi al Ministero per i rapporti con il Parlamento, eccetera. Tutto questo
finisce per bloccare l'attività delle Commissioni, soprattutto nella sede
deliberante. Il giorno in cui, in sede parlamentare, la Commissione
bilancio fosse in grado di effettuare la valutazione di congruità
finanziaria, potremmo effettivamente non dipendere più dal Ministro
per le stime sugli oneri.
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Devo constatare con rammarico che qui siamo di fronte ad una
ulteriore prova dell'enorme difficoltà del Parlamento a funzionare; non
contesto che ci siano difficoltà politiche e problemi dovuti al
funzionamento del bicameralismo, ma in questo caso i problemi sono di
altra natura; pur prendendo atto di ciò, riteniamo di poter dichiarare
chiuso il lungo capitolo dello scioglimento dell'ENPAO e del trattamen-
to previdenziale delle ostetriche, con grande soddisfazione.

Ringraziando quindi tutti i colleghi e i nostri collaboratori, poichè
nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti
il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione il disegno di legge n. 537
resta assorbito.

I lavori terminano alle ore 13,15.
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