GNECCHI, BOBBA, RAMPI, BOCCUZZI, BERRETTA, MATTESINI, DAMIANO,
CODURELLI, SCHIRRU, BELLANOVA, GATTI e MADIA. - Al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
è stata approvata all'unanimità il 27 luglio 2011, nella
seduta n. 508 la mozione 1-00690, che impegna il Governo ad assumere le iniziative di
competenza, ove possibile anche in sede di interpretazione autentica, per chiarire ab initio i costi di
effettiva applicabilità di quanto previsto, in materia di ricongiunzione onerosa, nel decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
nell'espressione del parere sulla mozione di cui sopra, il rappresentante del Governo,
Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, Luca Bellotti, ha peraltro dichiarato che: «gli effetti
concreti che la riforma (legge n. 122 del 2010) ha prodotto sul tessuto sociale, hanno travalicato le
iniziali intenzioni del legislatore»;
con l'ordine del giorno 9/04612/109 a firma Gnecchi e l'ordine del giorno 9/04612/017 a firma
Versace presentati il 14 settembre 2011, accolti dal Governo, si impegna lo stesso Governo a
mantenere
l'impegno assunto con la mozione citata in premessa per realizzare le iniziative di competenza, ove
possibile anche in sede di interpretazione autentica, per chiarire ab initio i casi di effettiva
applicabilità di quanto previsto, in materia di ricongiunzione onerosa, nel decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
la relazione tecnica, sugli effetti degli articoli articolo 12, commi 12-septies 12-undecies,
(disposizioni in materia di ricongiunzione), riferita al maxiemendamento presentato al Senato per la
conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2010 precisa che le disposizioni non determinano
effetti negativi per la finanza pubblica in quanto sono volte ad armonizzare e razionalizzare la
materia delle ricongiunzioni, prevedendo che alle diverse categorie di lavoratori si applichi una
normativa analoga a quella applicata nel sistema generale;
l'interpretazione autentica degli articoli sopra richiamati che il Governo è impegnato ad adottare,
non dovrebbe quindi comportare oneri per la finanza pubblica -:
entro quali tempi il Ministro interrogato intenda dare seguito a quanto indicato negli atti
parlamentari sopra richiamati.
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