Atto Camera
Ordine del Giorno 9/4865-AR/86 presentato da MARIA GRAZIA GATTI testo di giovedì 26
gennaio 2012, seduta n.577
La Camera,
premesso che:
il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, emanato in un momento di estrema difficoltà economica e politica del nostro Paese,
ha disposto una strutturale modifica del sistema pensionistico italiano;
le donne sono risultate essere tra i soggetti più penalizzati dal provvedimento, sia per ciò che
concerne l'applicazione del sistema contributivo che per quel riguarda i nuovi limiti anagrafici per
l'accesso al pensionamento;
nel suddetto decreto, tra le misure adottate al fine di alleviare la portata di interventi così incisivi
nei confronti delle categorie meno tutelate, non compariva, purtroppo, quella di estendere il diritto
di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riguardante la contribuzione
figurativa per i periodi dedicati all'educazione dei figli fino al sesto anno di età, per l'assistenza dei
figli, del coniuge o del genitore con disabilità o, infine, per maternità;
il Governo si mostrava però consapevole della esigenza di porre rimedio a una situazione
particolarmente svantaggiosa per le donne, accogliendo l'ordine del giorno 9/04829-A/169, con il
quale si impegnava a «favorire una modifica dell'attuale disciplina al fine di estendere il diritto alla
contribuzione figurativa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335 anche ai
lavoratori con il sistema di calcolo previdenziale misto»;
il decreto legge in esame, pur recependo alcune indicazioni fornite nel corso del dibattito politicoparlamentare svoltosi nell'ultimo mese, non tiene conto, purtroppo, degli impegni assunti;
impegna il Governo
per quanto di sua competenza, a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative aventi
l'obiettivo di estendere il diritto alla contribuzione figurativa di cui all'articolo 1, comma 40, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 anche alle lavoratrici e ai lavoratori cui si applica il sistema di calcolo
previdenziale misto.
9/4865-AR/86.(Testo modificato nel corso della seduta) Gatti, Damiano, Boccuzzi, Bellanova,
Berretta, Bobba, Codurelli, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

