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I lavori hanno inizio alle ore J0,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interpretazione autentica della legge 26 aprile 1982, n.214, recante norme in
materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solflfero
siciliano» (2664», approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della dIscussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Interpretazione autentica della legge 26 aprile
1982, n. 214, recante norme in materia di versamenti volontari in favore
dei lavoratori del settore solfifero siciliano», di iniziativa dei deputati
Sapienza ed altri; Lauricella ed altri, già approvato dalla Camera dei de~
putati.

Riprendiamo la discussione del presente disegno di legge sospesa
nella seduta antimeridiana del 6 marzo 1991.

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

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdellz.a sociale. Si
tratta di un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati che
riguarda l'interpretazione autentica della legge n. 214 del 1982. Esso
tende ad evitare che i lavoratori dell'industria solfifera siciliana
ammessi ai benefici di cui alle leggi della regione Sicilia 6 giugno 1975,
n.42, e 25 maggio 1979, n. 100, vengano penalizzati per quanto
concerne la loro situazione contributiva.

È un provvedimento dovuto e il Governo si augura che venga
approvato con la massima celerità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1.
Ne do lettura:

Art. 1.

1. Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai
benefici di cui alle leggi della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e
25 maggio 1979, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, la
base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liqui~
data all'interessato, ai sensi delle citate leggi della Regione siciliana,
quando essa costituisce effettivamente una elevazione della base di
calcolo rispetto al contributo determinato in applicazione dell'articolo 8
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del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432,
e successive modificazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione
autentica del primo comma dell'articolo unico della legge 26 aprile
1982, n. 214.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

IANNONE. Sono d'accordo con l'impostazione della relazione del
senatore Angeloni ed anche con quanto ha affermato il Sottosegretario.
Il presente disegno di legge ha natura esplicativa ed è volto ad impedire
che alcuni lavoratori possano essere penalizzati da un'interpretazione
restrittiva del primo comma dell'articolo unico della legge n. 214 del
1982.

Annuncio, pertanto, il voto favorevole del Gruppo comunista~PDS.

SARTORI, relatore alla CO~l1missione. A nome del Gruppo della
Democrazia cristiana, desidero esprimere piena adesione al presente
disegno di legge. Si tratta di un provvedimento dovuto, come
giustamente ha evidenziato il Sottosegretario, per correggere una
situazione anomala che si è determinata nel tempo.

Debbo, inoltre, esprimere soddisfazione per la tempestività con la
quale la Commissione lavoro del Senato ha posto all'ordine del giorno il
disegno di legge in esame e per la conseguente prossima rapida
approvazione dello stesso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,35.
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