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DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

N. 2545 CAMERA DEI DEPUTATI 

PROPOSTA DI LEGGE 
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI 

DI VITTORIO, VlVIANl ‘LUCIANA, ClNClARl RODANO MARIA LISA, 
NOVELLA, SANTI,  LIZZADRI 

Annunziatu il 3 marzo 1952 
-- 

Disposizioni per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri 
dipendenti dallo Stato e dagli altri Enti pubblici 

ONOREVOLI COLLEGHI ! - [n occasione 
dell’approvazione da parte della Camera della 
legge 26 agosto 1950, 11. 860, per la tutela 
Asica ed economica delle lavoratrici madri, 
venne approvato a1I’unanimitA nella seduta 
del 19 luglio 1950 un ordine del giorno, accet- 
tato dal Governo, affinché i benefici econo- 
mici previsti dalla legge stessa in favore delle 
lavoratrici madri venissero estesi al pih pre- 
sto alle dipendenti dello Stato, delle provincie, 
dei comuni e degli altri enti pubblici, mediante 
opportune modificazioni alle disposizioni vi- 
genti. 

Poiché, a tanta distanza di tempo, non e 
stato provveduto ad attuare il voto della 
Camera, sicché le lavoratrici dipendenti dallo 
Stato e dagli altri enti pubblici si trovano 
tuttora in condizioni di svantaggio rispetto 
a .quelle dipendenti da privati perché non 
fruiscono del periodo obbligatorio di asten- 
sione dal lavoro stabilito dagli articoli 5 e G 
della legge 26 agosto 1950, per i casi di gravi- 
danza e di puerperio, dato che amministra- 
zioni pretendono di scomputare tale periodo 
su quelli del congedo annuale ordinario e 
dell’even tuale congedo straordinario per ma- 
lattia, che spetta alle dipendenti in base allo 

stato giuridico preesistente, con palese offesa 
del buon diritto delle lavoratrici interessate 
e della norma di legge citata, si rende neces- 
sario provvedere d’urgenza. 

L’applicazione della presente proposta di 
legge non comporta nuovi oneri finanziari 
dato che, nel periodo prescritto di asten- 
sione dal lavoro delle interessate, nessuna 
amministrazione sarebbe costretta ad assu- 
mere nuovo personale per sostituirle. 

Sottoponiamo pertanto alla vostra appro- 
vazione, che confidiamo sard unanime, in 
armonia con il voto emesso nella citata se- 
duta del 19 luglio 1950, la presente proposta 
di legge, consistente in due disposizioni so- 
stanziali d i  cui la prima (articolo 1) non costi- 
tuisce che una interpretazione autentica degli 
articoli 5 e 6 della legge 26 agosto 1950, 
mentre la seconda (articolo 2 )  stabilisce il 
diritto delle lavoratrici dipendenti dallo Stato 
e dalle altre pubbliche amministrazioni a 
percepire per il periodo di assenza obbliga- 
toria dal lavoro per gravidanza e per puer- 
perio lo stesso trattamento economico che è 
in favore di esse previsto per il periodo di 
congedo ordinario. 
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ART. 1. 

I1 periodo di assenza obbligatoria dal la- 
voro, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 
26 agosto 1950, n. 860, deve essere calcolato, 
nei confronti delle dipendenti di ruolo e sala- 
riate delle amministrazioni statali, comprese 
quelle con ordinamento autonomo, nonché 
delle regioni, delle provincie, dei comuni e 
degli altri enti pubblici di cui agli articoli 11 
e 12 della legge 11 aprile 1950, n. 130, indi- 
pendentemente dal periodo di congedo an- 
nuale ordinario e dall'eventuale congedo 
straordinario per malattia spettante alle di- 
pendenti stesse secondo le norme vigenti. 

ART. 2. 

Durante il periodo di assenza obbliga- 
toria dal lavoro previsto dagli articoli 5 e 6 
della legge 26 agosto 1950, n. 860, spetta 
alle lavoratrici di cui all'articolo precedente 
lo stesso trattamento economico previsto per 
il periodo di congedo ordinario. 

L'ultimo comma dell'articolo 17 della 
legge 26 agosto 1950, n. 860, è abrogato. 

ART. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- 
liana. 


