
 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/2936-A/177 presentato da DONATELLA FERRANTI testo di mercoledì 16 

dicembre 2009, seduta n.259   

 La Camera,   

 considerato che:   

 con il comma 202 dell'articolo 2, introdotto con il maxi emendamento del relatore, è stato 

introdotto un incremento e un ampliamento dei cosiddetto «contributo unificato» (vale a dire la 

tassa sui processi): si tratta di aumento che andrà a gravare comunque e sempre sui cittadini;   

 il pagamento del contributo unificato di iscrizione al ruolo, fino ad ora, è stato dovuto nei processi 

civili e nel processo amministrativo, mentre ne risultavano esenti i procedimenti in materia di 

lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria;   

 con la previsione in questione, viene modificata la legge 2 aprile 1958 n. 319, che riguarda proprio 

l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro: con la nuova formulazione, anche per queste 

controversie sarà dovuto il «contributo unificato»;   

 siamo di fronte ad un vero e proprio colpo di spugna, che ha di fatto cancellato la gratuità del 

processo del lavoro, introducendo, un'odiosa tassa che colpisce le fasce più esposte alla crisi: si 

tratta infatti di una norma che ricadrà pressoché esclusivamente sui lavoratori, sui pensionati e sugli 

invalidi, che dovranno d'ora in poi pagare per poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, 

tutto ciò mentre il Governo annuncia interventi in favore delle fasce più deboli ed in un momento di 

profonda crisi economica;   

 la gratuità e l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro e previdenziali ha fino ad ora, 

infatti, rappresentato un vero e proprio diritto da tutelare: cancellare la gratuità del processo del 

lavoro costituisce una grave lesione anche alla libertà di tutela che ai lavoratori viene prestata 

gratuitamente dalle loro organizzazioni sindacali di appartenenza;   

 il tentativo di cancellare la gratuità dei processi di lavoro era già stato fatto un anno fa, con l'art. 26 

della legge in materia di lavori usuranti, collegato alla Finanziaria, prontamente cancellato dal 

Governo con un successivo decreto legge,  

 impegna il Governo  

 a valutare l'opportunità di assumere ulteriori iniziative normative volte a rivedere la disciplina 

relativa alle spese di giustizia, in una direzione più favorevole ai cittadini e ai lavoratori, al fine di 

garantire a tutti ed in particolare alle fasce più esposte di poter agire in giudizio per la tutela dei 

propri diritti.   

 9/2936-A/177.Ferranti, Baretta, Samperi, Tenaglia, Cavallaro, Capano, Ciriello, Concia, Cuperlo, 

Gianni Farina, Melis, Pollastrini, Rossomando, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando, Amici, 

Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Miglioli, Mosca, 

Rampi Santagata, Schirru.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/2936-A/168 presentato da FRANCANTONIO GENOVESE testo di mercoledì 

16 dicembre 2009, seduta n.259   

 La Camera,   

 premesso che:   

 per i cittadini dei territori della provincia di Messina colpiti da eccezionali avversità atmosferiche 

verificatesi il 1o ottobre 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 

ottobre 2009, non è stato ancora previsto quanto di solito riconosciuto alle altre vittime di eventi 

calamitosi in materia di sospensione della riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali ed 

assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie 

professionali;   

 si tratta di un'assoluta e ingiustificata iniquità nei confronti di cittadini che non meno di altri hanno 

subito e stanno subendo i drammatici effetti di un evento calamitoso,  

 impegna il Governo  

 ad assumere ulteriori iniziative normative volte a riconoscere ai cittadini dei territori della 

provincia di Messina colpiti da eccezionali avversità atmosferiche del 1o ottobre 2009 la 

sospensione della riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali per almeno sei 

mesi.   

 9/2936-A/168.Genovese, Causi, Capodicasa, Berretta, Enzo Carra, Burtone, Samperi.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/2936-A/189 presentato da AMALIA SCHIRRU testo di mercoledì 16 

dicembre 2009, seduta n.259   

 La Camera,   

 premesso che:   

 all'articolo 2, comma 135 alla lettera c), prevede: «Un incentivo tra i 2500 e i 5000 euro per 

l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, d'inserimento al lavoro o termine non inferiore a 

12 mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e 

difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario»;   

 l'incentivo economico non è finalizzato al collocamento mirato (come previsto dalla legge n. 68 del 

1999) e, quindi, a misure volte alla formazione e alla stabilizzazione sul posto di lavoro del disabile 

ma alla attività di intermediazione. Il premio viene fornito anche per assunzioni con contratto di 

lavoro a tempo determinato di breve durata (12 mesi), consentendo alle agenzie di collocamento 

privato di godere del premio anche ripetutamente per i medesimi soggetti collocati e per i medesimi 

datori di lavoro;   

 i lavoratori disabili, a differenza di altre fasce di lavoratori svantaggiati, hanno un sistema legale di 

collocamento obbligatorio, che già prevede incentivi ai datori di lavoro che assumono disabili con 

particolari difficoltà d'inserimento. La legge n. 68 del 1999 prevede, infatti: «collocamento mirato» 

(articolo 2); convenzioni d'integrazione lavorativa (articolo 11); convenzioni d'inserimento 

lavorativo temporaneo con finalità formative (articolo 12); convenzioni d'inserimento lavorativo 

(articolo 12-bis); incentivi alle assunzioni (articolo 13); fondo regionale per l'occupazione dei 

disabili (articolo 14);   

 va, inoltre, precisato che la individuazione dei soggetti con particolari caratteristiche e difficoltà 

d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario non avviene al momento dell'iscrizione ma nel 

successivo momento dell'inserimento lavorativo, ad opera dei servizi per l'impiego provinciali e dei 

servizi di inserimento lavorativo pubblici Asl, comuni ed altri, previo verifica del comitato tecnico 

di cui all'articolo 6 della legge n. 68 del 1999. In questo contesto risulta difficile individuare i 

disabili con particolare difficoltà di inserimento;   

 l'approvazione della disposizione contenuta alla lettera c) dell'articolo 2, comma 13 finirebbe 

dunque per creare un sistema parallelo e in qualche modo alternativo - alla vigente legge sul 

collocamento obbligatorio, senza le garanzie fornite dagli strumenti pubblici, assegnando cospicue 

risorse economiche, che potrebbero essere destinate al datore di lavoro per agevolare l'integrazione 

lavorativa del disabile, alle agenzie di intermediazione;  

 impegna il Governo  

 a valutare gli effetti applicati della norma di cui all'articolo 2, comma 135, lettera c), al fine di 

adottare le eventuali iniziative volte ad uniformare la norma in oggetto con la normativa vigente, in 

materia di collocamento di laboratori disabili.   

 9/2936-A/189.Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, 

Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/4865-B/28 presentato da CESARE DAMIANO testo di giovedì 23 febbraio 

2012, seduta n.591   

 La Camera,   

 premesso che:   

 in occasione del provvedimento in oggetto, si è ritenuto necessario riprendere in considerazione il 

tema della riforma previdenziale recentemente introdotta con l'articolo 24 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

correggendone alcuni aspetti su cui da subito si erano evidenziati elementi di criticità;   

 tra le questioni su cui gioverebbe un ulteriore intervento chiarificatore, vi è senz'altro la 

disposizione di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del presente provvedimento, che riguarda la facoltà 

di accesso ai vecchi requisiti per tutte le varie categorie di lavoratori, cui si pone la condizione di 

raggiungere questi requisiti entro i 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore del citato decreto 

n. 201 del 2011;   

 per equità, la richiamata disposizione di cui all'articolo 6, comma 2-ter, deve intendersi più 

propriamente riferita alla maturazione del diritto alla pensione e non, invece, alla decorrenza del 

trattamento,  

 impegna il Governo  

 a valutare l'opportunità di prendere in considerazione l'esigenza di un ulteriore intervento 

normativo volto ad assicurare che l'accesso al trattamento pensionistico con i vecchi requisiti sia 

riconosciuto a tutti coloro che, in virtù della stipula degli accordi individuali o collettivi, maturino il 

diritto alla pensione in base alla previgente disciplina, entro il richiamato termine dei 24 mesi 

successivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, a prescindere dalla effettiva decorrenza del trattamento 

stesso.   

 9/4865-B/28.(Testo modificato nel corso della seduta)Damiano, Cazzola, Antonino Foti, Moffa, 

Poli, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, 

Mosca, Pelino, Rampi, Santagata, Schirru, Vincenzo Antonio Fontana, Lovelli, Carra.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/05534-bis-A/044presentato daBOCCUZZI Antoniotesto diMercoledì 21 

novembre 2012, seduta n. 721   

 La Camera,   

 premesso che:   

 la legge di stabilità, tra le altre cose, dispone un ulteriore ampliamento, positivo ma ancora 

insufficiente, della platea dei lavoratori che potranno accedere alla pensione con i requisiti vigenti 

prima dell'entrata in vigore del decreto «Salva Italia»;   

 quest'ultimo riformando il sistema previdenziale italiano ha introdotto anche diversi elementi di 

criticità, tra i quali si segnala il caso relativo ai lavoratori che siano stati impiegati presso imprese 

svolgenti attività a contatto con l'amianto, per i quali la legge n. 257 del 1992 aveva disposto forme 

di indennizzo previdenziale;   

 tali benefìci rischiano di essere in parte contraddetti e vanificati a seguito della mancata inclusione 

dei periodi di contribuzione figurativa maturati dai suddetti lavoratori tra quelli che consentono la 

non applicazione della riduzione percentuale del trattamento in caso di accesso anticipato alla 

pensione,  

 impegna il Governo  

 a valutare l'opportunità di riconsiderare le norme che determinano una considerevole riduzione del 

trattamento pensionistico per i lavoratori beneficiari delle disposizioni contenute nella legge n. 257 

del 1992.   

 9/5534-bis-A/44. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, 

Madia, Mattesini, Miglioli, Rampi, Santagata, Schirru.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3638/108 presentato da TERESA BELLANOVA testo di giovedì 29 luglio 

2010, seduta n.361   

 La Camera,   

 premesso che:   

 già con la legge finanziaria per il 1997 (legge n. 662 del 1996), fu approvata una norma, purtroppo 

mai attuata, che prevedeva incentivi per gli anziani, agevolando loro l'uscita dal lavoro e 

contestualmente permetteva di assumere giovani lavoratori con contratto di lavoro a part-time;   

 con la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, commi 1160 e 1161 della legge n. 296 del 2006), è 

stata riproposta, con alcune modifiche, la medesima norma, prevedendo incentivi sia per il 

lavoratore con 55 anni di età, che per l'azienda;   

 lo sgravio contributivo si perfeziona nel momento in cui il lavoratore «anziano» trasforma il 

contratto di lavoro a tempo parziale, e contemporaneamente l'azienda assume per la differenza fra 

l'orario parziale e il tempo pieno, un giovane disoccupato di età inferiore ai 25 anni o inferiore ai 29 

anni se laureato;   

 l'eccessiva rigidità nella fissazione di limiti di età per l'accesso alla pensione rischia, infatti, di 

disperdere un ingente patrimonio cognitivo e di esperienze formatosi nel tempo, anche grazie a 

significativi investimenti pubblici; la possibilità di mantenere, in maniera flessibile, il lavoratore 

«anziano», permettendo contemporaneamente l'assunzione di un giovane lavoratore, consente di 

non disperdere il patrimonio di conoscenze e la grande professionalità acquisita in azienda, 

trasferendo tali conoscenze alle nuove generazioni che entrano nel mondo del lavoro;   

 per l'attuazione della suddetta misura, sono state poste in bilancio risorse per gli anni 2008 e 2009, 

pari a 82,2 milioni di euro destinate a finanziare accordi aziendali, al fine di creare nuovi posti di 

lavoro per i giovani e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori anziani;   

 la norma, definita nella legge finanziaria per il 2007, come: «accordo di solidarietà fra 

generazioni», prevede per la messa a regime, l'emanazione di un decreto concertato fra il Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza 

Stato-regioni e le organizzazioni sindacali, con il quale stabilire le modalità, i contenuti e requisiti 

di accesso al finanziamento, nonché la ripartizione delle risorse;   

 il Trattato di Lisbona sottolinea con forza la necessità di favorire un progressivo allungamento 

dell'età attiva in funzione della dinamica della speranza di vita, anche al fine di garantire la 

sostenibilità dei sistemi previdenziali. Di contro, il tasso di disoccupazione nella popolazione tra 15 

e 24 anni è stato calcolato dall'Istat pari al 29,5 per cento, con un aumento di 1,4 punti percentuali 

rispetto al mese precedente e di 4,5 punti percentuali rispetto ad aprile 2009,  

 impegna il Governo  

 a valutare l'opportunità di procedere all'emanazione di un decreto, come previsto dalla normativa 

vigente, concertato fra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle 

finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni e le organizzazioni sindacali con il quale stabilire le 

modalità, i contenuti e requisiti di accesso al finanziamento, nonché la ripartizione delle risorse.   

 9/3638/108. Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, 

Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3638/103 presentato da ELISABETTA RAMPI testo di giovedì 29 luglio 

2010, seduta n.361   

 La Camera,   

 premesso che:   

 l'aggiornamento degli assegni familiari al reale costo di cura e crescita di un figlio o di altra 

persona a carico non appaiono rimodulati rispetto non solo al costo della vita, ma anche alle 

esigenze della famiglia;   

 il sistema attuale di aggiornamento degli assegni familiari avviene alla fine di luglio di ogni anno, 

in quanto si attendono i dati finali delle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente, necessari a 

definire l'importo da erogare ad ogni famiglia,   

 la crisi economico-industriale che ha travolto anche il nostro Paese rende il meccanismo di 

definizione degli assegni inadatto alle reali esigenze della famiglia, soprattutto se il genitore perde il 

lavoro all'inizio dell'anno, in quanto egli percepirà l'adeguamento degli assegni in base alle 

differenze reddituali dell'anno precedente, mentre per avere invece la somma adeguata e 

corrispondente al nuovo status della famiglia dovrà attendere l'anno successivo  

 impegna il Governo  

 se le condizioni di finanza pubblica lo consentono, ad adottare ulteriori iniziative volte ad adeguare 

l'assegno per il nucleo familiare, di cui alla legge n. 153 del 1988, e successive modificazioni e 

integrazioni, alla classe di reddito presuntiva per l'anno in corso, fatto salvo il ricalcolo a conguaglio 

dell'assegno stesso, nei casi di perdita o sospensione del lavoro, che i lavoratori interessati possono 

richiedere, anche attraverso trasmissione telematica della domanda.   

 9/3638/103. (Testo modificato nel corso della seduta) Rampi, Bobba, Damiano, Berretta, 

Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Santagata, Madia, 

Schirru, De Pasquale.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3196-A/52 presentato da DONELLA MATTESINI testo di venerdì 19 

febbraio 2010, seduta n.286   

 La Camera,   

 premesso che:   

 l'articolo 14 autorizza il Dipartimento della protezione civile ad avviare procedure straordinarie di 

reclutamento di personale a tempo indeterminato, riguardanti il personale già titolare di contratto a 

tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa;   

 tali procedure straordinarie di reclutamento sono previste senza tener conto delle disposizioni 

previste dall'articolo 97 della Costituzione che stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni si accede mediante concorso;   

 la possibilità di collocare a tempo indeterminato i lavoratori in questione, avviene, inoltre, in 

deroga a tutte le disposizioni introdotte proprio dal Governo in carica, ed in particolare in deroga 

agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con 

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  

 impegna il Governo  

 ad avvalersi delle norme derogatorie di cui all'articolo 14 solo ove strettamente necessario, 

ricorrendo invece per il conferimento degli altri incarichi alle procedure ordinarie, rispettose 

dell'articolo 97 della Costituzione.   

 9/3196-A/52. Mattesini, Damiani, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, gatti, Gnecchi, 

Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Strizzolo.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3778-A/22 presentato da MARIALUISA GNECCHI testo di venerdì 19 

novembre 2010, seduta n.398   

 La Camera,   

 premesso che:   

 articolo 32 della Costituzione recita:«la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;   

 dalla legge di riforma sanitaria del 1978 (legge n. 833 ) fino alla legge finanziaria 2003 (articolo 

54) che definisce i livelli essenziali di assistenza, è mantenuto il concetto della tutela della salute a 

carico del Servizio sanitario nazionale per tutti i cittadini, senza limiti di durata della malattie, 

compresi gli anziani malati cronici non autosufficienti. Sono inoltre compresi gli interventi di 

riabilitazione e di lungodegenza;   

 un anziano malato non autosufficiente, anche se inguaribile, ha sempre il diritto di essere curato dai 

servizi sanitari;   

 l'articolo 25 della legge n. 328 del 2000 ha dato piena attuazione alla normativa ISEE che 

garantisce l'assistenza (quasi) gratuita per i soggetti più deboli in caso di ricovero in case di riposo, 

o «Residenze sanitarie assistenziali» (Rsa). Da tempo, però, è prassi illegittima di moltissimi 

comuni d'Italia, che a fronte di ricoveri di soggetti anziani non autosufficienti o disabili gravi, 

calcolano la quota di retta a carico dell'utente non solo sulla base del suo reddito, come prevede la 

legge, ma anche del reddito dei suoi familiari, a cui poi viene richiesto il pagamento, per la parte 

che rimane scoperta. Una prassi che spesso mette in ginocchio famiglie intere, costrette a pagare 

cifre esorbitanti;  

 il decreto legislativo n. 109 del 1998 chiarisce invece espressamente all'articolo 3, comma, 2-ter, 

che la determinazione della quota di compartecipazione deve avvenire con riferimento alla 

situazione economica del solo assistito;   

 l'indirizzo della giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali, confermata anche dal 

Consiglio di Stato ha finora condannato i comuni e ha quindi dato ragione ai ricorrenti;   

 come indicato nel Rapporto sulla non autosufficienza, presentato il 21 luglio 2010 dal Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro della salute, in Italia ci sono almeno 2,6 milioni di 

persone non autosufficienti, ossia non autonome nel camminare, mangiare, lavarsi, nello svolgere 

insomma le normali funzioni quotidiane. Un problema, quello della non autosufficienza, che 

riguarda una famiglia su 10 e che inevitabilmente sarà sempre più rilevante viste le previsioni sul 

progressivo invecchiamento della popolazione e sul futuro aumento dei costi di assistenza;   

 con l'ordine del giorno 9/3638/190 accolto dal Governo il 29 luglio 2010 l'esecutivo si è impegnato 

a considerare tra le sue priorità il problema della non autosufficienza delle persone anziane, sia 

escludendo tra i tagli ai trasferimenti delle regioni le risorse destinate alla non autosufficienza, sia 

individuando le risorse necessarie per l'anno 2011, e ad adottare ulteriori iniziative normative volte 

a riorganizzare l'intera materia, definendo anche i livelli essenziali d'assistenza delle prestazioni 

sociali (leps), così come previsti all'articolo 22 della legge quadro n. 328 del 2000 e dall'articolo 

117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, inserendovi le prestazioni per la non 

autosufficienza affinché si possano avere prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale,  

 impegna il Governo  

 a tenere conto della giurisprudenza consolidata sul contenzioso fra cittadini e comuni e considerare 

tra le sue priorità le politiche il problema della non autosufficienza delle persone anziane, nonché a 

reperire le risorse finanziarie necessarie da destinare ai comuni, attraverso il Fondo per la non 

autosufficienza istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.   



 9/3778-A/22.Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, 

Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, De Pasquale, Vaccaro.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3778-A/3 presentato da MICHELE SCANDROGLIO testo di venerdì 19 

novembre 2010, seduta n.398   

 La Camera,   

 premesso che:   

 per esigenze di contenimento della spesa pubblica sono stati adottati provvedimenti che limitano la 

possibilità di nuove assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, anche per quanto riguarda le 

ordinarie politiche di turn-over;   

 tale situazione, di recente prorogata con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, determina il sostanziale blocco delle assunzioni 

anche di quei soggetti che ne hanno titolo in qualità di vincitori di un concorso pubblico e che 

attendono, in taluni casi anche da molto tempo, la chiamata in servizio da parte delle 

amministrazioni pubbliche di riferimento,  

 impegna il Governo  

 a valutare l'opportunità di a predisporre quanto prima un piano per l'assunzione dei soggetti 

vincitori di concorsi pubblici, anche attuando politiche di mobilità straordinaria e definendone le 

eventualmente necessarie coperture finanziarie.   

 9/3778-A/3.(Testo modificato nel corso della seduta) Scandroglio, Antonino Foti, Cazzola, 

Saltamartini, Giammanco, Moffa, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Damiano, Gatti, 

Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3778-A/20 presentato da MARIA ANNA MADIA testo di venerdì 19 

novembre 2010, seduta n.398   

 La Camera,   

 premesso che:   

 sono migliaia i giovani che, vincitori di concorso pubblico attendono da tempo di essere 

assunti;siamo di fronte infatti ad una nuova categoria di «disoccupati», vale a dire giovani, che pur 

avendo sostenuto una prova concorsuale ed avendola vinta, si trovano oggi senza poter accedere al 

posto per il quale hanno studiato e sostenuto sacrifici anche economici. Una volta superate le prove 

concorsuali, infatti, e pubblicata la graduatoria definitiva, l'immissione nel posto di lavoro che gli 

spetta viene continuamente rimandata, anche per anni, al punto di poter dire che si è creata una 

nuova categoria di disoccupati i cosiddetti «vincitori di concorsi pubblici non assunti»;   

 tale categoria riguarda tutti i comparti della Pubblica Amministrazione e secondo le notizie diffuse 

dal «Comitato vincitori non assunti della Pubblica Amministrazione», attraverso l'omonimo sito 

Internet, sarebbero circa 70.000 i cittadini vincitori ovvero idonei di concorsi pubblici che si 

trovano dopo mesi e a volte anni in attesa di assunzione;   

 nelle condizioni descritte si trovano in particolare 319 vincitori ed idonei di un concorso bandito 

dall'INPS nel 2007 e 404 vincitori di concorso dell'Inail, che da 3 anni attendono il decreto di 

assunzione,  

 impegna il Governo:  

 ad adottare le opportune iniziative affinché ai vincitori di concorso non ancora assunti siano fornite 

risposte certe circa il loro futuro;  

 ad effettuare un monitoraggio al fine di stabilire il numero effettivo dei vincitori di concorso della 

varie amministrazioni dello Stato fornendo i relativi dati.   

 9/3778-A/20.Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, 

Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, De Pasquale, Vaccaro.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/4612/108 presentato da AMALIA SCHIRRU testo di mercoledì 14 settembre 

2011, seduta n.518   

 La Camera,   

 premesso che:   

 l'articolo 9 interviene sulla disciplina del collocamento obbligatorio, di cui alla legge 12 marzo 

1999, n. 68, sostituendo interamente il comma 8 dell'articolo 5 ed introducendo allo stesso articolo 

3 nuovi commi dall'8-bis all'8-quater;   

 il comma 8 reca la disciplina inerente alla possibilità, per i datori di lavoro, di modulare tra le 

diverse unità produttive ed amministrative le quote obbligatorie di assunzione di categorie protette;   

 la nuova disciplina sopprime la procedura di richiesta motivata e di autorizzazione ai fini della 

compensazione territoriale, prevedendo - per il caso in cui il datore si avvalga della possibilità di 

compensazione - una comunicazione (in via telematica) a ciascuno dei servizi provinciali 

competenti; ed inoltre si consente che la compensazione operi anche tra diverse imprese, a 

condizione che esse abbiano sede in Italia e facciano parte di uno stesso gruppo d'impresa;   

 osservato che:   

 il contenuto dell'articolo in oggetto che, peraltro, non ha alcun carattere di necessità ed urgenza e 

che non ha motivo di essere trattato in un provvedimento di natura finanziaria come quello in 

esame, rischia di rappresentare una misura meramente punitiva nei confronti delle categorie 

protette, in quanto orientata ad un completo scavalcamento degli obblighi della legge n. 68 del 

1999;   

 tale disposizione potrebbe esporre al pericolo di creare pesanti discriminazioni tra diverse realtà 

territoriali (poiché la quota di riserva in favore di soggetti disabili può essere raggiunta da un 

medesimo gruppo imprenditoriale a livello nazionale) non che la sua applicazione rischia - nella 

parte in cui si riferisce a «gruppi di unità produttive» - di creare veri e propri «ghetti» in cui 

confinare i lavoratori con disabilità,  

 impegna il Governo  

 a monitorare l'applicazione di tale disposizione, coinvolgendo a tal fine le parti sociali, le 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni, inserendo i 

dati relativi nella relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge 12 marzo 

1999, n. 68.   

 9/4612/108.Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, 

Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3638/101 presentato da MARIA ANNA MADIA testo di giovedì 29 luglio 

2010, seduta n.361   

 La Camera,   

 premesso che:   

 da diversi anni nella pubblica amministrazione si assiste al negativo fenomeno dei vincitori di 

concorsi non assunti;   

 a causa della normativa sul blocco del turn over nelle assunzioni, migliaia di persone - spesso 

giovani che hanno dedicato tempo e risorse per affrontare e vincere un concorso pubblico - si 

vedono procrastinata la propria assunzione con grave danno personale e delle stesse pubbliche 

amministrazioni che si vedono private delle competenze di cui necessiterebbero,   

 tale situazione riguarda tutti i comparti della Pubblica Amministrazione e secondo le notizie diffuse 

dal «Comitato vincitori non assunti della Pubblica Amministrazione», attraverso l'omonimo sito 

Internet, sarebbero circa 70.000 i cittadini vincitori ovvero idonei di concorsi pubblici che si 

trovano dopo mesi e a volte anni in attesa di assunzione;  

 impegna il Governo  

 ad effettuare un monitoraggio al fine di stabilire il numero effettivo dei vincitori di concorso non 

assunti nelle varie amministrazioni dello Stato, fornendo alle Camere i relativi dati;   

 se le condizioni di finanza pubblica lo consentono, ad adottare le opportune iniziative affinché le 

Pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici rispettino le percentuali di assunzioni relativamente ai 

posti banditi riservati al personale interno ed esterno, abbattendo il fenomeno dei vincitori non 

assunti.   

 9/3638/101. (Testo modificato nel corso della seduta) Madia, Damiano, Berretta, Bellanova, 

Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, 

De Pasquale.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/82-A/3 presentato da MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI testo di 

mercoledì 19 maggio 2010, seduta n.324   

 La Camera,   

 premesso che:   

 l'articolo 19 (Vita indipendente ed inclusione nella società) della Convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti delle persone con disabilità ratificata dal Parlamento con la legge n. 18 del 2009, prevede 

che gli Stati Parti della Convenzione riconoscano il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere 

nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottino misure efficaci ed adeguate 

al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro 

piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:   

 a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il 

proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare 

sistemazione;   

 b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad 

altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di 

vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;   

 c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base 

di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni;   

 l'estensione, nel campo dell'assistenza ai disabili non autosufficienti, anche a persone non legate da 

vincoli di parentela con il disabile assistito di benefici lavorativi/previdenziali, già previsti per i 

familiari, rappresenta un ampliamento di quella rete di ammortizzatori sociali privati che, come tali, 

riducono di molto l'impatto economico sul welfare pubblico, che, viceversa, avrebbe già da molto 

tempo fatto collassare i conti dello Stato, nell'attuale congiuntura sfavorevole, ove non ci fosse il 

prezioso ausilio di tali reti private, come del resto è opinione comune di tutti gli analisti economici 

che collegano gli effetti non particolarmente dirompenti della crisi economica anche e soprattutto a 

questa peculiarità presente nel sistema-Paese;   

 l'allargamento dei benefici lavorativi/previdenziali anche a persone non legate da vincoli di 

parentela con il disabile assistito, oltre a recepire una realtà di fatti, va a rafforzare tale peculiarità 

del sistema-Paese;   

 tale estensione andrebbe infatti a normare una rete assistenziale già prestata ai disabili non 

autosufficienti in molti casi da questa ulteriore categoria di persone e che può, proprio in virtù di 

tale regolamentazione, incrementarsi di molto. Il riconoscimento di benefici di carattere 

lavorativo/previdenziale anche a persone non legate da vincoli di parentela con il disabile assistito, 

avverrebbe sulla base di una serie di requisiti, che ovviamente prescindendo da legami parentali 

oggettivi, sarebbero per forza di cosa più focalizzati ad accertare la congruità dell'assistenza prestata 

al disabile non autosufficiente, tipo la convivenza continuativa per un certo numero di anni 

continuativi da determinarsi con il disabile;   

 il focalizzare l'attenzione del legislatore direttamente sulla qualità dell'assistenza prestata al disabile 

non autosufficiente è o, almeno, dovrebbe essere lo scopo precipuo di tutta la normativa 

sull'assistenza ai disabili;   

 l'estensione nel campo dell'assistenza ai disabili non autosufficienti, anche a persone non legate da 

vincoli di parentela con il disabile assistito, inoltre, contribuirebbe ad alleviare la drammaticità per i 

genitori del disabile non autosufficiente delle problematiche connesse al futuro dello stesso disabile 

dopo la loro scomparsa;   

 su questa problematica, meglio nota come «dopo di noi» vi sono proposte di legge, che 

ineluttabilmente condizionano i sostegni economici per assistenza e cura dei soggetti affetti da 

disabilità grave che sono privi dei genitori o comunque dell'assistenza di familiari conviventi, alle 

compatibilità di spesa. L'estensione, nel campo dell'assistenza ai disabili non autosufficienti, anche 



a persone non legate da vincoli di parentela con il disabile assistito di taluni benefici 

lavorativi/previdenziali avrebbe l'effetto, riducendo il numero dei possibili destinatari dei sostegni 

economici previsti dal provvedimento in esame, di destinare tali sostegni economici ad un maggior 

numero di disabili non autosufficienti privi di ogni forma di assistenza,  

 impegna il Governo  

 a valutare l'opportunità di adottare idonei provvedimenti volti all'estensione, nel campo 

dell'assistenza ai disabili non autosufficienti, dei benefici lavorativi/previdenziali già previsti per i 

familiari, anche a persone non legate da vincoli di parentela con il disabile assistito, anche sulla 

base di parametri connessi con la qualità dell'assistenza prestata.   

 9/82-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, 

Bernardini, Mecacci, Zamparutti, Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, 

Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3778-A/24 presentato da MARIA GRAZIA GATTI testo di venerdì 19 

novembre 2010, seduta n.398   

 La Camera,   

 premesso che:   

 l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto in via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011 

l'erogazione di una somma in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno 

precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto 

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla 

gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, 

con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 

662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di 

monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari 

o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e 

siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 

8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre; c) con riguardo all'anno di 

riferimento sia accreditato presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della 

legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre; d) non risultino accreditati 

nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, 

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; secondo la relazione tecnica allegata al disegno di 

legge di conversione del decreto-legge il tetto di reddito di cui alla lettera b) equivale, per l'anno 

2008, a circa 13.820 euro;   

 l'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha modificato la disposizione in 

questione per gli anni 2010-2011 elevando la somma al 30 per cento del reddito percepito l'anno 

precedente, parzialmente modificando i requisiti per l'accesso. In particolare il reddito massimo è 

stato portato a 20.000 euro; con riguardo all'anno di riferimento il collaboratore deve essere stato 

accreditato presso la gestione separata INPS per almeno un mese, deve risultare senza lavoro da 

almeno due mesi e nell'anno precedente, con almeno tre mensilità accreditate presso la predetta 

gestione separata. Rimangono fermi i requisiti originari per coloro che hanno maturato il diritto 

all'erogazione entro il 31 dicembre 2009;   

 per i giovani diventa sempre più difficile l'ingresso nel mondo del lavoro. Quando vi accedono, 

spesso, per poter vivere in maniera dignitosa, sono costretti a svolgere più lavori e nella maggior 

parte dei casi si tratta di pluricommittenze, per i quali sono tenuti a versare i contributi 

previdenziali,  

 impegna il Governo  

 a valutare l'opportunità di rivedere le norme esposte in premessa al fine di consentire anche ai 

lavoratori con più committenze, di poter accedere alle prestazioni di sostegno al reddito, dal 

momento che tali lavoratori versano all'INPS i contributi anche in misura maggiorata.   

 9/3778-A/24.(Testo modificato nel corso della seduta) Gatti, Codurelli, Damiano, Bellanova, 

Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, 

Strizzolo, De Pasquale, Vaccaro.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/5025/58 presentato da ALESSANDRA SIRAGUSA testo di giovedì 22 marzo 

2012, seduta n.609   

 La Camera,   

 premesso che:   

 il Parlamento ha approvato con legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. decreto «salva Italia») una 

serie di norme che hanno apportato sostanziali e significative modifiche al sistema pensionistico;   

 il Ministro per la funzione pubblica e la semplificazione, con circolare n. 2 dell'8 marzo c.a., ha 

confermato i «limiti massimi» per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni;   

 all'interno del sistema scolastico nazionale si sta verificando l'assurda situazione di dirigenti, 

docenti e personale ATA che, pur in età anagrafica ben al di sotto del limite dei 66 anni previsto 

dalla legge n. 133, vengono collocati in pensione pur contro la loro ferma manifesta e formale 

richiesta di permanenza in servizio;   

 appare di tutta evidenza che la decisione assunta dall'amministrazione comporta un aggravio di 

spesa sul versante previdenziale e impone alla medesima amministrazione di dover sostenere un 

ulteriore aggravio di spese per la necessaria copertura dei posti di dirigenza che si renderanno 

vacanti all'interno delle singole istituzioni;   

 nell'ambito specifico della Sicilia l'effetto combinato del collocamento obbligatorio (cioè disposto 

d'ufficio dall'amministrazione) di circa 300 dirigenti con la decisione assunta dall'Assessorato 

regionale P.I. di predisporre un ridimensionamento della rete scolastica sulla base dei parametri 

previsti dalla legge regionale n. 6 del 24/02/2000 (riconoscimento dell'autonomia scolastica con 

almeno 500 alunni) comporterà l'assenza della figura del Dirigente e del Direttore SGA in circa 200 

istituti;   

 il MIUR, in data 12 febbraio c.a., ha preso formalmente atto di quanto deliberato dalla Regione 

Siciliana nell'ambito delle sue potestà istituzionali;   

 in tale situazione, i circa 200 istituti scolastici di cui sopra, saranno affidati in reggenza a dirigenti 

di altre istituzioni con un grave danno alla funzionalità del sistema scolastico siciliano,  

 impegna il Governo  

 a valutare l'opportunità di disporre - in via del tutto eccezionale e limitatamente all'anno scolastico 

2012-13 - l'assegnazione di un posto organico di dirigente scolastico a tutte le istituzioni scolastiche 

previste dal piano di dimensionamento della rete scolastica della Sicilia.   

 9/5025/58.Siragusa, Antonino Russo, Cardinale, Samperi, Berretta.  

 

 



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 politico-

parlamentare 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.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3638/107 presentato da AMALIA SCHIRRU testo di giovedì 29 luglio 2010, 

seduta n.361   

 La Camera,   

 premesso che:   

 in questa manovra si torna ad agire sulle pensioni, pur avendo avuto rassicurazioni dal Presidente 

dell'INPS, in occasione della sua audizione alla Camera il 27 aprile 2010 che i fondi pensione sono 

in attivo di ben 9 miliardi e 700 milioni;   

 continuare ad intervenire sulle pensioni crea insicurezza, alimenta l'alibi nelle persone di pensare 

che non arriveranno mai alla pensione e che conviene guadagnare di più e non farsi assicurare, si 

alimenta il lavoro nero, l'elusione ed evasione contributiva;   

 è evidente, inoltre, che alcune norme sono state pensate per impedire alle donne dipendenti del 

Pubblico Impiego di andare in pensione prima, impedendo nei fatti alle stesse di dimettersi 

volontariamente trasferendo la propria posizione assicurativa all'INPS con l'articolo 1 della legge 29 

del 1979; il Governo, infatti, a decorrere dal 1o luglio 2010, ha reso oneroso per tutti, lavoratrici e 

lavoratori, l'articolo della legge 29 del 1979 (trasferimento della contribuzione da altri fondi 

all'INPS) finora gratuito;   

 sono stati, inoltre, abrogati tutti gli altri articoli che prevedevano il trasferimento della 

contribuzione all'INPS gratuitamente: legge 322 del 1958 (costituzione della posizione assicurativa 

all'INPS); articolo 3, comma 14 decreto legislativo n. 562 del 1996 (Fondo di previdenza per gli 

elettrici), articolo 28 della legge 1450 del 1956 (fondo di previdenza per i telefonici), articolo 40 

della legge 1646 del 1962 (personale dipendente amministrazioni statali, anche con ordinamento 

autonomo, personale iscritto agli Istituti di previdenza ora INPDAP, personale iscritto all'IPOST), 

l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 1973 (dipendenti civili statali, 

militari in servizio permanente e continuativo), l'articolo 21, comma 4 e l'articolo 40, comma 3 della 

legge 958 del 1986 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento);   

 si impedisce, quindi, alle donne di andare in pensione a 60 anni e anziché rispondere realmente alla 

sentenza della Corte europea si impedisce loro di scegliere una pensione più bassa, ma liquidata 

dall'INPS all'età prevista nel settore privato;   

 le norme sopra descritte garantivano equità cosa che, al momento, è messa in serio pericolo con le 

modifiche introdotte dal Governo al presente provvedimento; cosa accadrà a tutti i lavoratori e le 

lavoratrici che hanno contributi sia INPS che INPDAP. Si crea, in questo modo, un danno a tutti 

coloro che non hanno un percorso in unico fondo previdenziale,  

 impegna il Governo  

 a valutare con attenzione gli effetti delle abrogazioni descritte in premessa, valutando altresì la 

possibilità di correggere una situazione che discrimina i lavoratori e le lavoratrici che non hanno un 

unico percorso previdenziale.   

 9/3638/107. Schirru, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, 

Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/2100-A/13 presentato da ALESSIA MARIA MOSCA testo di martedì 27 

aprile 2010, seduta n.312   

 La Camera,   

 premesso che:   

 a febbraio il rapporto tra coloro che cercano un'occupazione ed il totale della popolazione attiva è 

stato dell'8,5 per cento;   

 all'interno di questo quadro spicca un aspetto particolare del fenomeno relativo alla disoccupazione 

nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni, che è cresciuta - secondo l'Istat - per il quarto mese 

consecutivo toccando il 28,2 per cento;   

 ciò significa che almeno un giovane su quattro, esclusi coloro che studiano, cerca un'occupazione e 

non la trova;   

 la maggior parte dei giovani in prima occupazione, ma non solo, possono aspirare soltanto ad un 

contratto a tempo determinato, atipico se non addirittura a partita IVA e la maggior parte non 

possiedono alcuna forma di tutela,  

 impegna il Governo  

 a prevedere l'estensione degli istituti di tutela del reddito previsti dalla normativa vigente, anche a 

quei lavoratori che attualmente non ne beneficiano, siano essi lavoratori a tempo determinato, a 

progetto, titolari di partita Iva a basso reddito, attribuendo a tale estensione adeguate risorse 

finanziarie.   

 9/2100-A/13.Mosca, Bellanova, Boccuzzi, Gatti, Rampi, Madia, Miglioli, Santagata, Schirru, 

Gnecchi, Damiano, Codurelli, Lovelli, Berretta, Bobba, Mattesini.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3778-A/27 presentato da DONELLA MATTESINI testo di venerdì 19 

novembre 2010, seduta n.398   

 La Camera,   

 premesso che:   

 la legge n. 68 del 1999 ha come finalità la promozione dell'inserimento lavorativo dei soggetti 

disabili attraverso un collocamento mirato, vale a dire attraverso un'attenta valutazione delle 

capacità residue in relazione alla disabilità (a cura degli organismi sanitari competenti) e 

prevedendo, dove necessario, percorsi di formazione, stage e tutoraggio aziendali. Tale legge 

rappresenta un importante e prezioso passo avanti verso l'innegabile diritto al lavoro per tutti i 

cittadini;   

 grazie alla legge suddetta, nella sola provincia di Arezzo, dal 2000 e fino a Settembre 2010 sono 

state inserite nel mondo del lavoro 2216 persone con disabilità, di cui 250 malati psichici;   

 la legge di stabilità per l'anno 2011 ha decurtato il fondo per il diritto al lavoro dei disabili, a fronte 

di una previsione assestata di 42 milioni di euro per il 2010, presenta un decremento di 30,24 

milioni di euro, per cui la previsione 2011 è pari a 11,76 milioni di euro. Inoltre, è previsto uno 

stanziamento pari a 11,79 milioni di euro per il 2012 e di 2,73 milioni di euro per il 2013. Una 

decurtazione di oltre tre quarti del finanziamento iniziale previsto. Il fondo nazionale per la non 

auto sufficienza, invece, nel 2011 sarà completamente azzerato;   

 queste decurtazioni, se confermate, non solo impediranno alle persone con disabilità di poter 

accedere al mondo del lavoro ma potrebbero determinare il licenziamento per coloro che hanno 

usufruito dell'applicazione della legge 68 del 1999,  

 impegna il Governo  

 a reperire le risorse necessarie per continuare a favorire l'inserimento delle persone con disabilità 

nel mondo del lavoro, garantendo loro il rispetto dei diritti costituzionali.   

 9/3778-A/27.Mattesini, Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, 

Gnecchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Strizzolo, De Pasquale, Vaccaro.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3778-A/26 presentato da AMALIA SCHIRRU testo di venerdì 19 novembre 

2010, seduta n.398   

 La Camera,   

 premesso che:   

 la sclerosi laterale amiotrofica, detta SLA, è una malattia neurodegenerativa inguaribile in cui vi è 

una degenerazione di entrambi i tipi di cellule nervose motorie. In Italia ne sono colpite circa 

cinquemila persone: circa sei individui ogni centomila abitanti;   

 negli ultimi mesi sono diverse le manifestazioni promosse dai malati di sclerosi laterale 

amiotrofica, iniziate un anno fa con lo sciopero della fame di Salvatore Usala, per rivendicare 

un'assistenza sanitaria adeguata e sufficiente, incentivare la ricerca e la rete di assistenza ramificata 

sul territorio che consente ai medici un'osservazione costante degli ammalati;   

 l'ultima, il giorno 16 novembre 2010, ha visto decine di malati in carrozzina, alcuni in ventilazione 

e nutrizione artificiale, manifestare davanti al Ministero dell'economia e delle finanze in un presidio 

permanente per avere risposte esaustive da parte del Governo;   

 provenienti da tutta Italia, i malati di SLA hanno rivendicato il diritto alla salute e ad una vita 

dignitosa, sancito dalla Costituzione, che non può essere oggetto di contrattazione e, men che meno, 

di tagli ingiustificati e ancor più crudeli;   

 i malati di SLA hanno atteso per anni i risultati dei tavoli di lavoro ministeriali, ultimo in ordine di 

tempo quello della Consulta delle malattie neuromuscolari insediata dal Ministro della salute, senza 

alcun risultato concreto per le famiglie;   

 lo scorso 21 giugno sono scesi in piazza e sono stati ricevuti dal sottosegretario Letta che si è reso 

garante dell'approvazione dei livelli essenziali di assistenza - l'insieme delle cure che devono essere 

garantite dal Servizio sanitario nazionale su tutto il territorio italiano -, fermi oramai da oltre due 

anni alla verifica della copertura finanziaria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;   

 esattamente un anno fa, l'associazione «Viva la Vita Onlus» ha chiesto al Ministro della salute che, 

in accordo con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, venissero stanziati dei fondi dedicati 

per consentire alle famiglie di assumere degli assistenti familiari, debitamente formati, per arginare 

una vera e propria emergenza sociale: un provvedimento urgente che trasformi la disperazione in 

speranza e che dia alle famiglie italiane la possibilità di sopravvivere alla malattia dei propri cari. Il 

Ministro della salute in una nota aveva annunciato che «la richiesta di badanti formate ed esperte 

per assistere i malati di SLA è giusta e stiamo pensando di rispondere a partire dai 400 milioni di 

euro per la non autosufficienza messi a disposizione nel Patto per la Salute.» Tuttavia, non risultano 

provvedimenti in tal senso,  

 impegna il Governo:  

 a valutare l'opportunità di a vincolare quota parte dei fondi per la non autosufficienza alla forma di 

assistenza sociale indiretta, grazie alla quale le famiglie possano assumere un assistente familiare 

debitamente formato. Ventimila euro all'anno a famiglia, rendicontati e finalizzati solo ed 

esclusivamente all'assunzione di un badante, come peraltro avviene in Francia;   

 ad emanare un provvedimento a carattere di urgenza per i livelli essenziali di assistenza e relativo 

nomenclatore tariffario, oramai obsoleto e non più al passo con l'attuale offerta tecnologica al 

servizio dei malati;   

 a investire con adeguate risorse e maggiore convinzione nella ricerca e nelle sperimentazioni 

sull'uomo poiché, per una malattia ad oggi inguaribile e incurabile, è l'unica vera speranza di 

salvezza.   

 9/3778-A/26.(Testo modificato nel corso della seduta) Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, 



Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, 

Strizzolo, De Pasquale, Vaccaro.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/4865-AR/91 presentato da AMALIA SCHIRRU testo di giovedì 26 gennaio 

2012, seduta n.577   

 La Camera,   

 premesso che:   

 la legge 3 dicembre 2009 n. 184 «Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo 

dell'accompagnatore militare per il 2009», ha previsto la possibilità di ottenere, a domanda, un 

accompagnatore del servizio civile o, in alternativa, un assegno mensile sostitutivo 

dell'accompagnatore militare;   

 tale provvedimento ha comportato il miglioramento delle condizioni di vita di una categoria di 

persone gravemente colpite dagli eventi e ormai in età avanzata, permettendo loro di usufruire di un 

valido strumento normativo in grado di garantire un parziale stato di tranquillità;   

 i benefici di tale disposizione sono però stati validi solo fino al 2009, poiché negli anni successivi è 

mancata la copertura economica necessaria a coprire le spese per finanziare le indennità di 

accompagnamento previste;   

 il provvedimento in esame sembrava poter essere idoneo ad autorizzare la proroga dello 

stanziamento necessario per le limitate esigenze economiche di cui la categoria beneficiaria 

dell'assegno necessita; anche in questo caso, purtroppo, non è invece stata colta l'occasione per 

ridare serenità a un gruppo di persone duramente provata dalla vita,  

 impegna il Governo  

 per quanto di sua competenza, a valutare l'opportunità di assumere tutti i provvedimenti necessari 

affinché sia autorizzata la corresponsione, per gli anni 2010, 2011 e 2012, delle risorse necessarie 

alla copertura economica della legge 3 dicembre 2009, n. 184, riguardante l'assegno sostituivo 

dell'accompagnatore militare.   

 9/4865-AR/91.(Testo modificato nel corso della seduta) Schirru, Bellanova, Berretta, Bobba, 

Boccuzzi, Codurelli, Damiano, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, 

Santagata, Strizzolo.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3638/102 presentato da MARIA GRAZIA GATTI testo di giovedì 29 luglio 

2010, seduta n.361   

 La Camera,   

 premesso che:   

 il decreto-legge in oggetto prevedendo all'articolo 12, comma 12-sexies, la modifica del comma 1 

dell'articolo 22-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, relativo all'età pensionabile delle dipendenti 

pubbliche, dispone che il raggiungimento del requisito anagrafico dei 65 anni ai fini del 

riconoscimento della pensione di vecchiaia operi a regime a decorrere dal 1o gennaio 2012, 

comportando quindi un incremento anagrafico pari a quattro anni, in luogo del sistema di 

incrementi progressivi che prevedeva il raggiungimento, a regime, dei 65 anni a decorrere dal 

2018;   

 il medesimo articolo 12, comma 12-sexies, modificando il comma 3 dell'articolo 22-ter del decreto-

legge n. 78 del 2009, stabilisce che le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscano 

nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive 

modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla 

non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle 

lavoratrici,  

 impegna il Governo  

 a valutare l'opportunità di operare affinché all'interno del suddetto fondo siano previste specifiche 

risorse, destinate alle donne oggetto del provvedimento in esame, per il riconoscimento dei 

contributi figurativi per ogni figlio e per ogni periodo, adeguatamente certificato, di cura e 

assistenza prestato a familiari.   

 9/3638/102. (Testo modificato nel corso della seduta) Gatti, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, 

Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/1524-A/4 presentato da MARIALUISA GNECCHI testo di martedì 11 

maggio 2010, seduta n.319   

 La Camera,   

 premesso che:   

 con l'introduzione della gestione separata, prevista dalla legge n.335 del 1995, cosiddetta legge 

Dini, è stato istituito un fondo previdenziale per assicurare a tutte le figure professionali che ne 

erano sprovviste un'adeguata copertura contributiva, che è divenuta, dunque, obbligatoria;   

 sono migliaia i contribuenti che prima dell'introduzione di tale gestione separata non hanno versato 

i contributi,  

 impegna il Governo  

 a continuare il tavolo con le parti e in quella sede verificare la possibilità di garantire per quanto 

attiene alle sue competenze, forme di recupero della contribuzione, per gli anni antecedenti 

all'introduzione del Fondo gestione separata Inps, per i soggetti che in precedenza erano privi di un 

sistema di contribuzione obbligatorio.   

 9/1524-A/4.(Testo modificato nel corso della seduta) Gnecchi, Santagata, Damiano, Berretta, 

Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Schirru.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3778-A/25 presentato da TERESA BELLANOVA testo di venerdì 19 

novembre 2010, seduta n.398   

 La Camera,   

 premesso che:   

 il Presidente dell'INPS, in occasione di un convegno di Ania e Consumatori, ha dichiarato «se 

l'Istituto dovesse simulare il calcolo della pensione per i parasubordinati si rischierebbe un 

sommovimento sociale»;   

 per l'Istituto previdenziale è acclarata l'inconsistenza delle future pensioni per i lavoratori iscritti 

alla gestione separata Inps;   

 gran parte dei giovani entrano e permangono nel mercato del lavoro attraverso forme contrattuali 

non standard, causa di crescenti disagi lavorativi e sociali tali da determinare vere e proprie sacche 

di diffusa precarietà lavorativa;   

 il prolungarsi dell'esposizione a condizioni di precarietà lavorativa determina la discontinuità nel 

lavoro, ma anche la discontinuità nel versamento dei contributi previdenziali, sapendo che l'attuale 

sistema pensionistico fonda la realizzazione della finalità assicurativa su carriere stabili;   

 l'articolo 1, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevedeva la costituzione di una 

commissione di dieci esperti con il compito di proporre entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei 

criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 

agosto 1995, n. 335;   

 la predetta commissione, nelle modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione, 

avrebbe dovuto tenere conto dell'incidenza dei percorsi lavorativi anche al fine di verificare 

l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di 

solidarietà e garanzia per tutti i percorsi lavorativi, nonché di proporre politiche attive che possano 

favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per 

cento;   

 dal 1o gennaio 2010 sono entrati in vigore con effetto retroattivo i nuovi coefficienti di 

trasformazione che determineranno consistenti riduzioni sui futuri importi di pensione;   

 lo scorso autunno NIdiL CGIL si è fatta promotrice di una iniziativa di raccolta firme sulla 

petizione «Mandiamo la precarietà in pensione», facendo pervenire a tutti i gruppi parlamentari di 

Camera e Senato le proprie richieste sottoscritte a loro volta da più di 30.000 lavoratori,  

 impegna il Governo  

 ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte:   

 ad evitare che un'intera generazione di lavoratori maturi pensioni al di sotto dell'assegno sociale, 

prevedendo un progressivo aumento delle aliquote previdenziali per i lavoratori iscritti alla gestione 

separata Inps non pensionati e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;   

 ad agganciare i compensi minimi dei lavoratori parasubordinati ai minimi del contratto nazionale di 

lavoro di riferimento per i lavoratori dipendenti con analoga professionalità;   

 a costituire, rapidamente, la Commissione prevista dal protocollo sul welfare del 23 luglio 2007 per 

verificare l'incidenza dei percorsi lavorativi discontinui sulle future pensioni, al fine di proporre 

meccanismi di solidarietà tali da garantire un tasso di sostituzione non inferiore al 60 per cento e per 

correggere l'incidenza dell'andamento negativo del Pil sulla determinazione dei nuovi coefficienti di 

trasformazione;   

 a introdurre meccanismi che permettano la piena totalizzazione degli interi periodi contributivi 

presenti in diverse casse e gestioni previdenziali;   

 a prevedere l'aumento della rivalsa previdenziale per i titolari di redditi di lavoro autonomo di cui 

all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 



Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in modo da 

uniformare il riparto dell'onere contributivo già previsto per gran parte dei lavoratori iscritti al 

fondo di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.   

 9/3778-A/25.Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, 

Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Strizzolo, Vaccaro.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3778-A/28 presentato da LUIGI BOBBA testo di venerdì 19 novembre 2010, 

seduta n.398   

 La Camera,   

 premesso che:   

 la legge finanziaria 2006 ha introdotto, in via sperimentale, l'istituto del cinque per mille, attraverso 

il quale il cittadino può scegliere a quale associazione o ente, avente le caratteristiche previste dalla 

stessa legge e dalle successive modificazioni, destinare la quota del cinque per mille, in sede di 

dichiarazione dei redditi;   

 il cinque per mille rappresenta un'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, poiché 

promuove la libera iniziativa dei privati, organizzazioni non profit, enti di ricerca, università, 

associazioni di volontariato, nello svolgimento di attività di interesse generale;   

 nelle successive leggi finanziarie questo istituto è sempre stato riconfermato, pur senza occupare 

una voce permanente nei capitoli di spesa del bilancio dello Stato;   

 dalla ripartizione fatta dal Governo del fondo da 800 milioni di euro contenuto nel 

«maxiemendamento» presentato nel corso dell'esame in Commissione del disegno di legge in 

esame, all'istituto del 5 per mille nel 2011 andranno 100 milioni di euro, a fronte dei 400 stanziati 

nell'anno precedente;   

 la decurtazione del 75 per cento, pari a circa un quarto delle risorse elargite nel 2008, 

penalizzerebbe non solo le associazioni di volontariato, ma anche la ricerca scientifica;   

 sono circa 15 milioni i contribuenti che hanno scelto di destinare la quota prevista dalla legge per 

sostenere il non profit e gli enti di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria,  

 impegna il Governo  

 ad adottare le ulteriori opportune iniziative normative, con carattere di assoluta urgenza, volte a 

incrementare il limite di spesa milioni per la proroga della liquidazione della quota del cinque per 

mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133.   

 9/3778-A/28.Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, 

Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Strizzolo, De Pasquale, Realacci, Lucà, 

Toccafondi, Argentin, Vaccaro, Monai.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/2100-A/17 presentato da ELISABETTA RAMPI testo di martedì 27 aprile 

2010, seduta n.312   

 La Camera,   

 premesso che:   

 gli sforzi fatti per assicurare forme di continuità dei rapporti di lavoro o di sostegno del reddito 

conseguenti alla risoluzione dei contratti di lavoro hanno rappresentato un importante strumento di 

coesione sociale, in una fase di estrema difficoltà economica che ha caratterizzato l'ultimo biennio a 

livello mondiale;   

 è evidente, tuttavia, l'esigenza di un ridisegno organico della materia degli ammortizzatori sociali 

secondo le finalità e linee guida indicate dalla delega, ancora non esercitata, varata dal Governo 

Prodi;   

 in vista della realizzazione di tale obiettivo, appare urgente offrire una risposta ravvicinata al tema 

del potere d'acquisto dei lavoratori che possono contare solo sulle attuali forme di sostegno al 

reddito previste dal nostro sistema di ammortizzatori sociali;   

 come è noto, gli importi degli assegni di cassa integrazione ordinaria sono fissati in 886,31 euro 

mensili per i lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei della 13a mensilità e delle altre 

eventuali mensilità aggiuntive (14a, eccetera) è pari o inferiore a 1.917,48 euro lordi mensili e 

1.065,26 euro mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a 1.917,48 euro lordi 

mensili, mentre per l'assegno di disoccupazione sono previsti importi, entro i suddetti limiti, pari al 

60 per cento per i primi 6 mesi, al 50 per cento per il settimo e l'ottavo mese e al 40 per cento per i 

mesi successivi dell'ultima retribuzione. Nel caso di ammortizzatori sociali in deroga, la misura dei 

trattamenti è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda 

proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive, mentre ancora più esigui sono gli 

importi previsti per i collaboratori in regime di monocommittenza;   

 l'entità di detti importi evidenzia tutta la difficoltà economica che i lavoratori che beneficiano degli 

attuali ammortizzatori sociali sono costretti ad affrontare per riuscire a mantenere una condizione di 

vita decorosa, alla luce del costo della vita e delle esigenze primarie di ogni singolo lavoratore e del 

proprio nucleo familiare,  

 impegna il Governo  

 ad adottare ogni misura utile volta a consentire un significativo incremento degli importi di tutte le 

vigenti misure di sostegno del reddito per i lavoratori colpiti dalla crisi.   

 9/2100-A/17.Rampi, Codurelli, Mattesini, Mosca, Boccuzzi, Gatti, Madia, Miglioli, Santagata, 

Schirru, Gnecchi, Damiano, Berretta, Bobba.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/4865-AR/88 presentato da CESARE DAMIANO testo di giovedì 26 gennaio 

2012, seduta n.577   

 La Camera,   

 premesso che:   

 in sede di esame di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante 

proroga di termini previsti da disposizioni legislative si è ritenuto importante e utile riprendere in 

considerazione il tema della riforma previdenziale recentemente introdotta con l'articolo 24 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, correggendone alcuni aspetti su cui da subito si erano evidenziati elementi di 

criticità;   

 il forte impatto sociale delle misure della richiamata riforma pensionistica hanno comportato un 

significativo sacrificio per i lavoratori, nonostante i conti previdenziali, almeno per quanto riguarda 

il comparto del lavoro dipendente, fossero sostanzialmente in equilibrio e nonostante che a seguito 

dei precedenti interventi, dal 2004 al 2011, si fossero già conseguiti ingenti risparmi, stimati 

nell'ordine di circa 1,4 punti di Pil all'anno;   

 tra le disposizioni che più sono apparse meritevoli di un ripensamento, per attenuarne gli effetti su 

alcune specifiche classi anagrafiche di lavoratori, vi sono senz'altro quelle relative al brusco 

innalzamento, senza precedenti, dei requisiti anagrafici per l'accesso al trattamento pensionistico, 

ancora più vistosi per le lavoratrici;   

 tale innalzamento del requisito anagrafico è stato solo parzialmente ridimensionato ai sensi del 

comma 15-bis, del richiamato articolo 24, grazie ad un ampia iniziativa parlamentare, prevedendo 

solo per i lavoratori e le lavoratrici del settore privato la possibilità di accedere alla pensione, nella 

condizione che nel corso del 2012 detti lavoratori abbiano maturato un'anzianità contributiva di 

almeno 35 anni e 60 anni di età. Si tratta, comunque, di un innalzamento di ben quattro anni del 

limite anagrafico per l'accesso alla pensione per coloro che si trovano in particolari condizioni, 

mentre per tutti gli altri il requisito anagrafico si innalza addirittura di 5 o 6 anni;   

 come si vede, si tratta di una misura che incide profondamente sulla condizione lavorativa e sui 

progetti di vita di molte lavoratrici e molti lavoratori, creando un aggravio molto significativo,  

 impegna il Governo  

 a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile, sin dai prossimi provvedimenti di analogo 

tenore, al fine di assicurare - a fronte dell'insorgenza, di fenomeni di particolare criticità sociale, 

come richiamato dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri in occasione del discorso di fine 

anno - un meccanismo di adeguamento dei requisiti anagrafici più graduale rispetto a quanto 

previsto dalle nuove disposizioni recate dal richiamato articolo 24, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201.   

 9/4865-AR/88.Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, 

Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Lovelli.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3778-A/21 presentato da DONATA LENZI testo di venerdì 19 novembre 

2010, seduta n.398   

 La Camera,   

 premesso che:   

 come si evince dall'annuario del contribuente 2010, reperibile sul sito ufficiale dell'Agenzia delle 

entrate, nel capitolo 5 (detrazioni IRPEF per i familiari a carico), viene precisato che per essere 

considerato a carico e quindi fruire delle relative detrazioni di imposta, il familiare deve possedere 

un reddito annuo non superiore a 2840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. In detto importo si 

deve considerare anche la rendita dell'abitazione principale;   

 il suddetto limite di reddito (lire 5.500.000) fu aggiornato per l'ultima volta nel 1995 con decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 1995 e da allora non si è più proceduto in tal 

senso, mentre negli anni ante 1995, il limite di reddito fu aggiornato periodicamente nel 1988 (legge 

n. 154 del 1988), nel 1989 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1989, 

nel 1990 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1990, nel 1991 con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 1991, nel 1992 con decreto-legge 19 

settembre 1992, n. 384, nel 1993 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 

1993 e infine nel 1995 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri già richiamato;   

 in base all'indice ISTAT, l'inflazione reale registrata nel periodo 1995-2009 corrisponde al 35,4 per 

cento ed è quindi opportuno aggiornare il limite di reddito previsto dal testo unico, per rendere tale 

importo coerente con la dinamica inflazionistica registrata dall'ISTAT;   

 ultimamente peraltro la legge finanziaria 2010 ha reintrodotto il lavoro accessorio (modifiche 

all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003) con lo specifico intento di promuovere 

opportunità di lavoro occasionale in modo particolare per le donne e gli studenti e, se si ritiene di 

considerare «emolumento accessorio» e «collaborazione occasionale» fino a 5.000 euro, bisogna 

con coerenza adeguare almeno l'importo massimo di reddito per essere considerati a carico. Inoltre 

un limite di reddito così basso, per rimanere a carico, penalizza oltremodo quegli studenti, nelle 

famiglie a basso reddito, che fruiscono di borse di studio, non essendo tutte esenti da Irpef,  

 impegna il Governo  

 a modificare, innalzandolo significativamente, il limite di reddito per essere considerato a carico, 

tenendo conto non solo dell'inflazione registrata dall'Istat, dal 1995 all'anno 2009, ma anche per 

garantire il diritto allo studio, non essendo tutte le borse di studio esenti da Irpef.   

 9/3778-A/21.Lenzi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, 

Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Strizzolo, De Pasquale, Vaccaro.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3638/115 presentato da GIULIO SANTAGATA testo di giovedì 29 luglio 

2010, seduta n.361   

 La Camera,   

 premesso che:   

 il presente decreto legge prevede, all'articolo 12, commi 1 e 2, l'introduzione delle cosiddette 

«finestre scorrevoli», in base alle quali i lavoratori conseguono il diritto alla decorrenza del 

trattamento pensionistico, per coloro i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di 

previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti 

requisiti; mentre per coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per 

gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, 

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei 

previsti requisiti;   

 tale disposizione include nello slittamento dei termini di decorrenza anche i lavoratori e le 

lavoratrici che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni,  

 impegna il Governo  

 a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 12, 

commi 1 e 2, del decreto-legge in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a 

prevedere una deroga per i lavoratori che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva pari 

ad almeno 40 anni di contributi, considerando anche che il periodo in eccedenza non contribuisce ai 

fini del trattamento pensionistico.   

 9/3638/115. (Testo modificato nel corso della seduta) Santagata, Madia, Damiano, Berretta, 

Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Schirru, 

De Pasquale.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/4612/104 presentato da LUCIA CODURELLI testo di mercoledì 14 settembre 

2011, seduta n.518   

 La Camera,   

 premesso che:   

 il comma 20 dell'articolo 1 interviene sulla disciplina relativa al progressivo elevamento del 

requisito anagrafico delle lavoratrici del settore privato per la pensione di vecchiaia e per il 

trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo prevedendo che 

l'innalzamento progressivo inizi dal 2014, (anziché dal 2020), con l'entrata a regime della disciplina 

il 1o gennaio 2026 (anziché il 1o gennaio 2032);   

 la disciplina a regime viene raggiunta attraverso l'innalzamento di un mese a decorrere dal 2014, di 

ulteriori 2 mesi dal 2015, di 3 mesi dal 2016, di 4 mesi dal 2017, di 5 mesi dal 2018, di 6 mesi dal 

2019 per ogni anno fino al 2025 e di ulteriori 3 mesi a decorrere dal 2026, anno, in cui la disciplina 

entra a regime con il raggiungimento di 65 anni ai fini del diritto al trattamento pensionistico di 

vecchiaia;   

 con particolare riferimento alle lavoratrici dipendenti del pubblico impiego, l'articolo 12, comma 

l2-sexies, del decreto-legge n. 78 del 2010, ha modificato la disciplina del requisito anagrafico per 

la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema 

contributivo. Tale comma ha disposto l'elevamento del requisito da 61 a 65 anni con decorrenza dal 

1o gennaio 2012, restando fermo il diritto al trattamento per le lavoratrici che maturino, entro il 31 

dicembre 2011, i requisiti anagrafici e contributivi vigenti alla suddetta data;   

 considerato che:   

 il medesimo articolo 12, comma 12-sexies, modificando il comma 3 dell'articolo 22-ter del decreto-

legge n. 78 del 2009, stabilisce che le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscano 

nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive 

modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla 

non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle 

lavoratrici;   

 la Legge finanziaria 2010 (Articolo 2, comma 129, secondo periodo, legge n. 191 del 2009) ha 

previsto che le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale «sono 

ridotte di 120 milioni di euro per l'anno 2010» - riduzione pari all'intero ammontare per il 2010 

delle economie derivanti dall'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici della pubblica 

amministrazione - a copertura (dei maggiori oneri derivanti da provvedimenti nel settore sanitario, 

per il rimborso ai comuni del minor gettito derivante dall'abolizione dell'ICI sull'abitazione 

principale e per il finanziamento del Fondo per la non autosufficienza;   

 la legge di stabilità 2011 (Articolo 1, comma 53, legge n. 720 del 2010) ha previsto che la 

dotazione del citato Fondo strategico siano ridotte di 242 milioni di euro anche per il 2011 - 

riduzione pari all'intero ammontare per il 2011 delle economie derivanti dall'innalzamento dell'età 

pensionabile delle lavoratrici della pubblica amministrazione - a coperture di numerosi interventi fra 

i quali non sono previste misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici,  

 impegna il Governo  

 a prevedere la piena applicazione delle misure di cui all'articolo 12, comma 12 sexies, del decreto-

legge n. 78 del 2010, al fine di programmare in tempi brevi le misure ivi previste di conciliazione 

tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici anche al fine di pervenire quanto prima ad una 

piena parità delle donne nei luoghi di lavoro, sia per quanto riguarda la carriera professionale che il 



livello remunerativo rispetto agli uomini.   

 9/4612/104.Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Letta, 

Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Bossa.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/4357-A/71 presentato da ANGELO CAPODICASA testo di martedì 21 

giugno 2011, seduta n.489   

 La Camera,   

 premesso che:   

 a seguito della crisi geopolitica che ha interessato la costa nordafricana, le strutture di accoglienza 

dell'isola di Lampedusa si sono trovate a fronteggiare, a partire dall'inizio dell'anno in corso, più di 

2700 sbarchi di profughi;   

 il ritardo con cui il Governo è intervenuto nella gestione dell'emergenza ha determinato una 

situazione di collasso delle strutture di prima accoglienza, con profondi disagi per la popolazione;   

 la concomitanza di questi avvenimenti con l'avvio della stagione turistica ha seriamente 

danneggiato gli operatori del settore che costituisce il segmento prevalente tra le attività 

imprenditoriali che si svolgono nell'Isola;   

 gli impegni del Governo ad effettuare interventi immediati a sostegno dell'economia isolana sono 

rimasti per la maggior parte inattuati o, come nel caso della campagna promozionale volta a 

pubblicizzare il prodotto turistico non hanno sortito alcun effetto apprezzabile come si evince dal 

crollo delle prenotazioni,  

 impegna il Governo  

 a predisporre in tempi rapidi misure di rilancio e di sostegno all'economia di Lampedusa che tra 

l'altro prevedano il risarcimento dei danni subiti dalle imprese operanti nel settore turistico anche al 

fine di prevenire e contenere licenziamenti di personale conseguenti alla crisi, lo sgravio dei 

contributi previdenziali per il triennio 2011/2013 per il personale assunto e per le nuove assunzioni 

nonché l'avvio delle procedure per l'istituzione di una zona franca.   

 9/4357-A/71. Capodicasa, D'Antoni, Berretta, Burtone, Cardinale, Genovese, Antonino Russo, 

Samperi, Siragusa.  

 



 Atto Camera   
    
 Ordine del Giorno 9/3638/112 presentato da MARIALUISA GNECCHI testo di giovedì 29 luglio 
2010, seduta n.361   

 La Camera,   
 premesso che:   
 l'articolo 4 della Costituzione, riconosce i seguenti princìpi fondamentali: «La Repubblica 
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo 
diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una 
attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».   
 l'Italia ha un buon livello di legislazione a favore della parità e contro le discriminazione fra i sessi, 
ma nonostante i buoni principi giuridici, sia nell'accesso al lavoro, sia in termini di occupazione in 
generale, ma soprattutto di progressione di carriera e di retribuzioni, le disuguaglianze fra uomini e 
donne sono ancora notevoli. La pensione è la sintesi del percorso lavorativo, dimostra in modo 
evidente la durata e la consistenza della contribuzione versata durante tutta la propria attività 
produttiva. È risaputo che l'integrazione al trattamento minimo sia un fenomeno tipicamente 
femminile come altrettanto le pensioni di anzianità siano tipicamente maschili. Purtroppo anche 
verificando gli importi delle pensioni di nuova liquidazione, si confermano i dati storici: 
mediamente le donne hanno pensioni che corrispondono alla metà dell'importo medio degli uomini. 
I motivi sono storicamente purtroppo sempre gli stessi, il percorso lavorativo delle donne registra 
molte interruzioni, lavoro a tempo parziale, poca carriera, retribuzioni più basse. In compenso però 
la società gode di tanto lavoro gratuito delle donne. Le baby pensionate del pubblico per anni hanno 
garantito un'economia di servizi parallela a quella istituzionale. I mille lavori invisibili delle donne 
hanno sostenuto di fatto il sistema di welfare. Purtroppo il lavoro in famiglia non viene rilevato 
dalle statistiche ufficiali e se non fossero le donne ad occuparsi della pulizia della casa, della cura 
dei bambini e degli anziani e di tutte quelle mansioni invisibili, ma indispensabili all'interno della 
famiglia, questi servizi dovrebbero essere acquistati sul mercato e quindi assumerebbero un preciso 
valore economico quantificabile (dal libro di Alberto Alesina e Andrea Ichino: «L'Italia fatta in 
casa»);   
 l'attuale sistema di servizi alla famiglia lascia vuoti che le donne in modo particolare si vedono 
costrette a colmare, sostituendosi all'offerta dei servizi per la cura dei figli, degli anziani e dei 
disabili. Si pensi, infatti, che solo per quanto riguarda i servizi di supporto alla prima infanzia (0-3 
anni), l'Italia offre una copertura in media del 10 per cento contro il 33 per cento richiesto 
dall'Unione Europea. In tal senso, «la scelta» delle donne di star fuori dal mondo del lavoro o di 
ripiegare forzatamente sul part time o altre forme di lavori atipici, che consentano loro di conciliare 
al meglio l'impegno del lavoro di cura, risulta quindi quasi una decisione obbligata, che però non 
corrisponde sicuramente al progetto di ideale lavorativo cui le donne avrebbero aspirato;   
 se prendiamo a riferimento gli altri paesi europei, prescindendo dalla tutela della 
gravidanza/maternità (cioè il periodo a ridosso della nascita) che esiste in tutti i paesi europei, è 
presente una generosa forma di contribuzione figurativa per la crescita dei figli. In Francia, alle 
lavoratrici madri sono riconosciuti 2 anni di contribuzione figurativa a figlio e fino a tre anni (a 
scelta tra madre e padre), oltre ad un eventuale supplemento di pensione (pari al 10 per cento in più) 
per chi abbia avuto almeno tre figli. La Francia è uno dei paesi con tasso di fecondità più elevato in 
Europa. In Grecia, sono riconosciuti da uno ad un massimo di quattro anni di contribuzione 
figurativa, in relazione al numero di figli avuti;   
 la scelta quasi obbligata delle donne di assenza dal mercato del lavoro, più o meno per brevi o 
lunghi periodi comporta una ulteriore penalizzazione sulle donne, soprattutto per quanto attiene 
l'aspetto previdenziale. A differenza degli uomini, sono molte di più le donne che arrivano alla 
pensione di vecchiaia perché per la scarsità di contributi accumulati nel corso degli anni, sono 
poche le donne che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento per anzianità contributiva;   



 va considerato inoltre che sono ben 4,5 milioni le pensioni integrate al trattamento minimo, con un 
importo medio di integrazione di circa 3100 euro annui per pensione. Su 4,5 milioni di pensioni 
integrate, di ben 3,5 milioni sono titolari le donne (dati del Ministero dell'economia e finanze - 
Ragioneria dello Stato anno 2005). Si consideri, come detto sopra, che per le pensioni liquidate con 
il sistema contributivo, non esisterà più l'integrazione al trattamento minimo e ciò comporterà un 
ulteriore reale peggioramento, per le donne in particolare;   
 la distribuzione per classi di anzianità contributiva nel territorio nazionale delle pensioni dirette 
INPS di vecchiaia e invalidità (circa 8.439.000 pensioni - Isfol 2003 su dati INPS), evidenzia che il 
52 per cento delle pensioni erogate a donne è liquidato con una contribuzione fino a 20 anni ( in 
particolare fino a 15 anni il 25 per cento delle pensioni e da 15 a 20 anni il 27 per cento delle 
pensioni «femminili») e solo il 9,9 per cento delle titolari donne raggiungono la fascia di contributi 
fra 35 e 40 anni;   
 fino al 1992 si poteva realmente pensare che esistesse una condizione di favore per la pensione 
delle donne: nel pubblico impiego potevano cessare il lavoro dopo 14 anni 6 mesi e un giorno e 
percepire una pensione, anche se bassa, dai 19 anni 6 mesi e un giorno, nel privato 15 anni di 
contribuzione e 55 anni di età per la pensione di vecchiaia, e come detto sopra, la stragrande 
maggioranza delle pensioni delle donne veniva integrata al trattamento minimo;   
 l'integrazione al trattamento minimo esiste dal 1952 (articolo 10 della legge n. 218 del 1952) e ne 
ha diritto solo chi non possiede redditi assoggettabili all'Irpef per un importo lordo annuo superiore 
a 2 volte l'ammontare della pensione minima, però dal 1994 ha rilievo anche il reddito del coniuge. 
I redditi cumulati non devono superare il quadruplo della pensione minima Inps, nel 2010 pari a 
23.970,44 euro;   
 tutte le riforme e le modifiche che si sono attuate negli ultimi 18 anni hanno pesantemente 
modificato i requisiti e le condizioni in particolare per le donne, tutti i risparmi fatti avrebbero 
dovuto essere investiti per aumentare l'occupazione femminile e restituire, quindi, alle donne ciò 
che veniva loro tolto in modo da favorire la loro autonomia e la realizzazione di un progetto di vita 
anche nel lavoro;   
 le proposte che il Partito Democratico ha portato avanti in questo periodo sono molte, ma riteniamo 
che come minimo si debbano garantire interventi migliorativi che offrano contribuzione figurativa 
alle donne: per i trattamenti pensionistici delle lavoratrici vanno riconosciuti periodi di accredito 
figurativo:   
 a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino all'ottavo anno di età 
in ragione di ventiquattro mesi per ciascun figlio;   
 b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché 
conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di 
ventiquattro mesi;   
 c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è 
riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di 
vecchiaia di cui al comma 19 pari a ventiquattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 
sessanta mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del 
trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo 
all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di due anni in caso di un figlio, e 
maggiorato di quattro anni in caso di due o più figli;  
 si ritiene che sia giusto prevedere che a decorrere dal 1o gennaio 2011, per i trattamenti 
pensionistici determinati secondo il sistema esclusivamente retributivo o secondo il sistema pro 
quota di cui al comma 12, sia riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di 
accesso alla pensione di vecchiaia pari a ventiquattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 
sessanta mesi;   
 le economie derivanti dall'attuale manovra finanziaria possono confluire nel Fondo strategico per il 
Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 



all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con 
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati 
a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di 
conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici,  

 impegna il Governo:  

 a monitorare in maniera costante la situazione pensionistica delle donne, con la valutazione annuale 
delle nuove liquidazioni;   
 a valutare il risparmio che tutte le riforme dal 1992 ad oggi hanno comportato, e se le condizioni di 
finanza pubblica lo consentono a restituire alle donne il risparmio ottenuto.   
 9/3638/112. (Testo modificato nel corso della seduta) Gnecchi, Madia, Damiano, Berretta, 
Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, 
Schirru, De Pasquale.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/2100-A/18 presentato da MARIA GRAZIA GATTI testo di martedì 27 aprile 

2010, seduta n.312   

 La Camera,   

 premesso che:   

 la crisi economica a livello internazionale ha investito il nostro Paese in maniera crescente, 

colpendo in particolare le piccole e medie imprese;   

 le tutele dei lavoratori comprendono problematiche diverse a tal punto che da molti mesi si 

susseguono le proteste dei lavoratori dell'azienda Agile-Eutelia che non percepiscono la 

retribuzione da molto tempo, ma dove non vi sono le condizioni giuridiche per la cassa 

integrazione,  

 impegna il Governo  

 a definire una forma di sostegno al reddito anche per i lavoratori per i quali, al momento, non ne è 

prevista alcuna e sono, dunque, privi di qualsiasi tutela.   

 9/2100-A/18.Gatti, Bellanova, Boccuzzi, Rampi, Mosca, Madia, Miglioli, Santagata, Schirru, 

Gnecchi, Damiano, Codurelli, Berretta, Bobba, Mattesini.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/05534-bis-A/047presentato daMIGLIOLI Ivanotesto diMercoledì 21 

novembre 2012, seduta n. 721   

 La Camera,   

 premesso che:   

 nel corso degli ultimi anni, caratterizzati dal perdurare di una crisi economica dalle proporzioni 

sconosciute nel secondo dopoguerra, i contratti di solidarietà hanno rappresentato una preziosa 

risorsa al fine di mantenere intatta l'occupazione all'interno delle imprese in difficoltà;   

 l'articolo 1, comma 6, del decreto- legge n. 78 del 2009 aveva disposto in via sperimentale per gli 

anni 2009 e 2010 un aumento – del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di 

orario – del trattamento di integrazione salariale per i suddetti contratti; tale misura nel corso di 

provvedimenti successivi è stata prorogata sino a tutto il 2012,  

 impegna il Governo  

 a valutare l'opportunità, dato il persistere della crisi economica, di adottare sin dal prossimo 

provvedimento utile una misura di proroga per tutto il 2013 della norma relativa all'aumento del 

trattamento di integrazione salariale dei contratti di solidarietà.   

 9/5534-bis-A/47. Miglioli, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Bobba, Codurelli, 

Gatti, Madia, Mattesini, Rampi, Santagata, Schirru.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3638/109 presentato da LUCIA CODURELLI testo di giovedì 29 luglio 2010, 

seduta n.361   

 La Camera,   

 premesso che:   

 con il decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e 

successive modificazioni, la maggioranza di Governo ha introdotto, non solo il collocamento 

obbligatorio in quiescenza dei dipendenti pubblici, al compimento dei 40 anni di anzianità 

contributiva ma anche la possibilità di uscire 5 anni prima del raggiungimento dei requisiti per 

l'accesso alla pensione;   

 nel contempo il Governo, contraddittoriamente, sostiene la necessità di elevare l'età per il 

pensionamento, intervenendo in tal senso con il provvedimento in esame, considerando sia il 

calcolo dell'aspettativa di vita per quanto riguarda la definizione dell'età pensionabile, sia il calcolo 

delle prestazioni pensionistiche;   

 numerose proposte di legge dei diversi schieramenti presentate sia alla Camera che al Senato 

affrontano la questione della riforma delle pensioni sia per aspetti particolari che di sistema;   

 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rispondendo all'atto ispettivo n. 4-04782 sul numero 

delle dipendenti donne cui sia stata comunicata la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ha 

sostenuto 18 febbraio 2010: «Tuttavia, in conformità ai principi di trasparenza ed accessibilità a cui 

deve ispirarsi in ogni caso l'attività degli uffici pubblici, il Ministro per la pubblica amministrazione 

e l'innovazione intende, anche in riscontro all'istanza dell'interrogante, avviare, presso tutte le 

amministrazioni pubbliche, una ricognizione delle modalità di applicazione delle suddette 

normative e dei relativi effetti»;  

 impegna il Governo  

 a riferire alle Camere, previo attento monitoraggio, il numero dei dipendenti pubblici collocati 

obbligatoriamente a riposo, in base all'articolo 17, comma 35-novies, della legge n. 102 del 2009, 

con particolare riferimento alla quantità sia degli uomini che delle donne, all'età anagrafica degli 

stessi, alla loro ripartizione nei diversi settori della pubblica amministrazione, anche al fine di 

verificare con esattezza a quale età siano stati collocati obbligatoriamente a riposo.   

 9/3638/109. Codurelli, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, 

Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, De Pasquale.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/4865-AR/84 presentato da ANTONIO BOCCUZZI testo di giovedì 26 

gennaio 2012, seduta n.577   

 La Camera,   

 premesso che:   

 in sede di esame di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante 

proroga di termini previsti da disposizioni legislative si è ritenuto importante e utile riprendere in 

considerazione il tema della riforma previdenziale recentemente introdotta con l'articolo 24 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, correggendone alcuni aspetti su cui da subito si erano evidenziati aspetti di criticità;   

 già in occasione dell'esame delle citate disposizioni di riforma del sistema pensionistico si era 

registrata un'ampia convergenza sulla necessità di rivedere la disciplina in materia di penalizzazioni 

di alcuni punti percentuali sull'importo dell'assegno pensionistico dei lavoratori che hanno 

comunque maturato un'anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini, e 41 anni e un 

mese per le donne, qualora la loro età anagrafica risulti inferiore a 62 anni;   

 dando corso a quegli orientamenti, formalizzati nell'ordine del giorno 4829-A/165, con il presente 

provvedimento si sono introdotte importanti modifiche che ne attenuano significativamente 

l'impatto su quei cittadini che sin dalla più giovane età hanno iniziato la loro attività lavorativa;   

 tuttavia, laddove non previste ulteriori e specifiche deroghe, tra i soggetti che maggiormente 

rischiano di subire gli effetti più pesanti di tale meccanismo penalizzante ci sono proprio alcune 

categorie di lavoratori che in virtù delle particolari condizioni di esecuzione della loro attività 

lavorativa sono stati riconosciuti meritevoli di apposite disposizioni di tutela, quali i lavoratori che 

svolgono lavori usuranti o i lavoratori che sono stati esposti per periodi prolungati all'amianto;   

 sembrerebbe paradossale che proprio i lavoratori che si trovano a vivere condizioni di maggior 

fatica e pericolo per la loro salute debbano essere maggiormente penalizzati economicamente per 

l'effetto dell'applicazione di divergenti disposizioni di legge, ovvero quelle che da una parte 

prevedono delle specifiche anticipazioni dei requisiti anagrafici e dall'altra quelle dell'articolo 24, 

comma 10, del richiamato decreto 201, che prevedono una decurtazione dell'assegno pensionistico 

qualora si vada in pensione prima del compimento dei 62 anni,  

 impegna il Governo  

 per quanto di sua competenza, a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile volta a 

rivedere la disciplina in materia di penalizzazioni per i lavoratori che lasciano l'attività lavorativa 

prima del compimento dei 62 anni, pur avendo maturato un'anzianità contributiva di 42 anni e un 

mese per gli uomini, e 41 anni e un mese per le donne, prevedendo specifiche deroghe per i 

lavoratori che rientrano nell'applicazione della disciplina sui lavori usuranti e per quelli esposti 

all'amianto.   

 9/4865-AR/84.(Testo modificato nel corso della seduta) Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, 

Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, 

Strizzolo, Lovelli.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3638/105 presentato da DONELLA MATTESINI testo di giovedì 29 luglio 

2010, seduta n.361   

 La Camera,   

 premesso che:   

 secondo le rilevazioni Istat nel nostro Paese, oggi un giovane su due è senza lavoro ed il tasso di 

disoccupazione nella fascia di età 15-24 anni nello scorso mese di maggio ha raggiunto il 29,2 per 

cento;   

 il permanere di una situazione di grave crisi economica nel nostro Paese colpisce in maniera più 

drammatica proprio i giovani che non solo hanno sempre più difficoltà a trovare lavoro, soprattutto 

nelle regioni del Mezzogiorno, ma ne hanno pagato maggiormente le conseguenze: il 63 per cento 

dei posti di lavoro persi nel 2009 ha riguardato lavoratori a termine e a progetto, in larghissima 

parte giovani e donne; nella fascia di età 18 - 29 anni, la perdita di occupati ha raggiunto le 300.000 

unità corrispondenti al 79 per cento della flessione occupazionale complessiva;   

 secondo dati elaborati da Confartigianato nel 2009 in sei Regioni il tasso di disoccupazione dei 

giovani tra 15 e 24 anni è risultato superiore al 30 per cento: in Sardegna è al 44,7 per cento, in 

Sicilia al 38,5 per cento, in Basilicata al 38,3 per cento, in Campania al 38,1 per cento, in Puglia al 

32,6 per cento, in Calabria al 3 1,8 per cento e nel Lazio al 30,6 per cento,  

 impegna il Governo  

 se le condizioni di finanza pubblica lo consentono, a definire e approvare entro il 31 dicembre 2010 

un «Piano straordinario di interventi a sostegno dell'occupazione delle nuove generazioni».   

 9/3638/105. (Testo modificato nel corso della seduta) Mattesini, Damiano, Berretta, Bellanova, 

Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, De 

Pasquale.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/1524-A/5 presentato da GIULIO SANTAGATA testo di martedì 11 maggio 

2010, seduta n.319   

 La Camera,   

 premesso che:   

 la presente proposta di legge si è resa necessaria a seguito dell'adozione da parte delle casse 

previdenziali privatizzate del metodo di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche e della 

presenza di aliquote contributive estremamente contenute;   

 di qui la necessità di interventi volti a incrementare la base di calcolo del trattamento pensionistico, 

espressa dai montanti contributivi, al fine di garantire un'accettabile adeguatezza dei trattamenti 

pensionistici in continuità con il reddito professionale percepito al momento della cessazione 

dell'esercizio della professione;   

 si è creata, infatti, una situazione di eccessiva disparità tra reddito percepito dai professionisti e 

ammontare pensionistico di questi, percepito al termine della vita professionale;   

 l'aumento della contribuzione integrativa, però non può risultare scollegato dalle contribuzioni 

individuali,  

 impegna il Governo  

 a continuare il tavolo con le parti e in quella sede verificare la possibilità di predisporre, nell'ambito 

delle proprie competenze, le necessarie misure affinché all'approvazione degli aumenti della 

contribuzione integrativa sia operato analogo aumento della contribuzione individuale.   

 9/1524-A/5.(Testo modificato nel corso della seduta) Santagata, Gnecchi, Damiano, Berretta, 

Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Schirru.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/05534-bis-A/042presentato daCODURELLI Luciatesto diMercoledì 21 

novembre 2012, seduta n. 721   

 La Camera,   

 premesso che:   

 il provvedimento in oggetto, pur ampliando la platea di salvaguardati, non risolve la vicenda dei 

cosiddetti «esodati»; gli interventi sin qui effettuati – in gran parte grazie alla spinta del Partito 

Democratico che sin dall'entrata in vigore del decreto SalvaItalia ha denunciato i rischi di una 

riforma previdenziale effettuata senza sufficienti elementi di gradualità e operato per attenuarne gli 

effetti – lasciano ancora decine di migliaia di persone in una condizione di difficoltà economica e di 

penosa incertezza riguardo al futuro;   

 in un contesto come quello attuale, caratterizzato da una crisi economica senza precedenti nel 

dopoguerra, al fine di trovare almeno una parziale risposta ai bisogni delle persone trovatesi senza 

alcuna forma di provento e con la pensione ancora lungi dall'essere raggiunta, occorrerebbero 

ulteriori forme di sostegno,  

 impegna il Governo  

 nell'attesa di una soluzione definitiva della vicenda e sino a tale momento, a valutare l'opportunità 

di adottare tutti i provvedimenti a sua disposizione al fine di prevedere per i lavoratori cosiddetti 

«esodati» la possibilità di usufruire di ammortizzatori sociali.   

 9/5534-bis-A/42. Codurelli, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, 

Madia, Mattesini, Miglioli, Rampi, Santagata, Schirru.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/2100-A/14 presentato da TERESA BELLANOVA testo di martedì 27 aprile 

2010, seduta n.312   

 La Camera,   

 premesso che:   

 sono ormai quotidiane le aziende che sono costrette ad interrompere la produzione a causa della 

crisi economica in corso;   

 il ricorso alla cassa integrazione si è fatto crescente sia nei primi mesi di quest'anno, che nel 2009: 

solo nel mese di marzo le ore di cassa integrazione sono salite a 122,6 milioni che, se si sommano a 

quelle di gennaio e febbraio, portano il conto dei primi tre mesi a più di 303 milioni di ore, quasi tre 

volte rispetto ai 130 milioni di ore autorizzate nel periodo gennaio-marzo dello scorso anno,  

 impegna il Governo  

 a prevedere, almeno, per gli ultimi mesi dell'anno in corso e per l'anno prossimo un significativo 

prolungamento del periodo di cassa integrazione ordinaria.   

 9/2100-A/14.Bellanova, Boccuzzi, Gatti, Rampi, Madia, Miglioli, Santagata, Schirru, Gnecchi, 

Damiano, Codurelli, Berretta, Bobba, Mattesini, Mosca.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/4612/103 presentato da CESARE DAMIANO testo di mercoledì 14 settembre 

2011, seduta n.518   

 La Camera,   

 premesso che:   

 dopo aver a lungo sottovalutato gli effetti della crisi, l'esecutivo, con il presente decreto, ha 

predisposto un intervento largamente insufficiente, spinto soprattutto dalle pressioni istituzionali 

europee, e incorrendo in continue contraddizioni anche dettate da una fragile coesione della 

maggioranza al suo interno;   

 la manovra, seppur necessaria sul piano del risanamento dei conti pubblici, è fortemente iniqua dal 

punto di vista sociale e «depressiva» sul piano economico perché concentrata sui ceti medio-bassi 

attraverso l'adozione di misure fortemente penalizzanti nei confronti di famiglie e lavoratori;   

 le disposizioni del presente decreto, non sembrano in grado di attivare adeguati processi di 

sviluppo, non contenendo misure a favore dell'innovazione e della ricerca, né programmando 

iniziative sul fronte delle politiche industriali, che appaiono ormai essenziali in un contesto 

economico globalizzato. Tutto ciò non può che ripercuotersi negativamente sul mondo del lavoro 

chiamato, nell'imminente autunno, ad affrontare una fase delicata, attesa la scadenza di numerosi 

trattamenti di integrazione salariale, che condurrà inevitabilmente ad un aumento vertiginoso dei 

problemi occupazionali;   

 considerato che:   

 in questo contesto, le disposizioni dell'articolo 8 rappresentano un improprio intervento del 

Governo sui temi del modello contrattuale e della rappresentatività sindacale, materie che 

dovrebbero essere rimesse alle parti sociali, che non hanno alcun carattere di necessità ed urgenza e 

che non hanno motivo di essere trattate in un provvedimento di natura finanziaria come quello in 

esame;   

 la norma sembra essere esclusivamente mirata a dividere il fronte sindacale, mettendo in 

discussione l'accordo unitario raggiunto lo scorso 28 giugno tra CGIL, CISL e UIL e Confindustria, 

sia sul tema della democrazia nei luoghi di lavoro e quindi della partecipazione delle RSU e dei 

lavoratori alle decisioni che riguardano gli accordi aziendali, sia sul tema della rappresentatività 

delle organizzazioni sindacali che stipulano i medesimi accordi. L'introduzione del concetto di 

rappresentatività territoriale del sindacato apre la strada a sindacati di comodo non nazionalmente 

rappresentativi e, di conseguenza, a logiche di dumping sociale. Estremamente grave, l'introduzione 

del principio della derogabilità di leggi e contratti collettivi nazionali da parte dei contratti 

aziendali, soprattutto laddove siano in gioco importanti e sostanziali diritti dei lavoratori, compresi 

quelli connessi al reintegro nel posto di lavoro;   

 l'articolo 8 introduce nella disciplina del lavoro, dunque, pericolose novità. Il «sostegno alla 

contrattazione collettiva di prossimità», come previsto dal provvedimento, introduce la possibilità di 

siglare accordi aziendali o territoriali in deroga ai contratti collettivi nazionali, estende l'efficacia 

erga omnes degli accordi siglati prima del 28 giugno 2011, con riferimento esclusivo agli accordi 

stipulati negli stabilimenti FIAT. Inoltre, i contratti di prossimità potranno disciplinare «la 

trasformazione e conversione dei contratti di lavoro» e «le conseguenze del recesso dal rapporto di 

lavoro», mettendo in discussione l'efficacia dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori,  

 impegna il Governo  

 a valutare attentamente gli effetti applicativi dell'articolo 8, al fine di adottare ulteriori iniziative 

normative volte a rivedere quanto prima, le disposizioni, coinvolgendo le parti sociali al fine di 

redigere una norma integralmente conforme agli indirizzi, ai contenuti e alle finalità dell'accordo 

del 28 giugno 2011.   



 9/4612/103.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, 

Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/1441-QUATER-C/10 presentato da ELISABETTA RAMPI testo di giovedì 

28 gennaio 2010, seduta n.275   

 La Camera,   

 premesso che:   

 l'articolo 22 del disegno di legge in oggetto prevede la costituzione nella pubblica amministrazione 

del «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 

e contro le discriminazioni», che sostituisce i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici 

sul fenomeno del mobbing;   

 tale decisione costituisce una battuta d'arresto per la promozione della pari opportunità delle donne 

nei luoghi di lavoro a fronte della proficua attività svolta in questi anni dai comitati per le pari 

opportunità; in nome della «semplificazione», infatti, si smantella un organismo che è stato punto di 

riferimento per migliaia di lavoratrici, sostituendolo con un comitato che comprende genericamente 

la lotta alle discriminazioni ed al mobbing, senza alcun stanziamento aggiuntivo per la sua 

realizzazione; senza la riconferma del ruolo di promozione delle politiche di parità nei luoghi di 

lavoro;   

 la promozione dei diritti delle donne è stata, inoltre, ulteriormente attaccata dalla drastica riduzione 

di risorse operata in sede di approvazione del bilancio che, per l'anno in corso, ha previsto un 

decremento di 25,61 milioni di euro prevedendo per la promozione dei diritti e delle pari 

opportunità solo 4,31 milioni di euro;   

 tutto ciò sembra contrastare con quanto previsto dall'Unione europea che il 4 novembre 2009 ha 

inviato all'Italia un parere motivato (procedura di infrazione n. 2006/2441) per non avere recepito 

correttamente la direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento 

in materia di occupazione e condizioni di lavoro;   

 la Commissione europea infatti ritiene che le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 

2003 n. 216, che ha recepito la direttiva in questione, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 

101, violino la normativa comunitaria in quanto:   

 1. non prevedono l'obbligo per tutti i datori di lavoro di prevedere «soluzioni ragionevoli» per tutte 

le categorie di disabili;   

 2. impongono al ricorrente, nei casi di ricorso per mancata applicazione del principio di parità del 

trattamento, una condizione ulteriore di «gravità» degli elementi di fatto idonei a fondare la 

presunzione dell'esistenza di atti, o comportamenti discriminatori, non prevista dalla direttiva;   

 i dati relativi all'occupazione femminile dimostrano che l'Italia si colloca ad un livello ben al di 

sotto della media europea - 46,3 per cento contro il 57,4 per cento - ed è assai lontana dal 

raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona 2010, che prevede il 60 per cento,  

 impegna il Governo  

 a rafforzare le iniziative per sostenere l'effettiva promozione delle pari opportunità delle donne nei 

luoghi di lavoro, consentendo, peraltro, di raggiungere in tempi brevi gli obiettivi fissati dalla 

Strategia di Lisbona.   

 9/1441-quater-C/10.(Testo modificato nel corso della seduta). Rampi, Codurelli, Bellanova, 

Damiano, Schirru, Gatti, Madia, Santagata, Miglioli, Mattesini, Mosca, Berretta, Boccuzzi, Bobba, 

Gnecchi.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3638/113 presentato da CESARE DAMIANO testo di giovedì 29 luglio 2010, 

seduta n.361   

 La Camera,   

 premesso che:   

 l'articolo 12, al comma 5 del presente provvedimento prevede l'applicazione della normativa 

previgente per i trattamenti pensionistici, a condizione che i lavoratori maturino i requisiti per 

l'accesso al pensionamento a decorrere dal termine del 1o gennaio 2011, di cui al successivo comma 

6, e comunque nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari, a favore:   

 dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, sulla 

base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, e che maturino i requisiti per il 

pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, 

della legge n. 223 del 1991 (lettera a);   

 dei lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 

1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 (lettera b);   

 dei lavoratori che, all'entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione 

straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 

662 del 1996 (lettera c);   

 tale disposizione esclude la possibilità di usufruire della normativa previgente per coloro che hanno 

perduto il posto di lavoro negli ultimi anni a causa della crisi economica, nonché coloro che stanno 

volontariamente proseguendo il versamento dei contributi previdenziali;  

 impegna il Governo  

 a monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge in 

esame, al fine di valutare l'opportunità adottare ulteriori iniziative normative volte a derogare al 

limite di 10 mila soggetti beneficiari, includendo nelle deroghe i lavoratori che abbiano perso 

involontariamente il posto di lavoro e coloro che in maniera volontaria stiano effettuando i 

versamenti dei contributi previdenziali, al fine di poter usufruire della normativa previgente in 

materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici.   

 9/3638/113. Damiano, Madia, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, 

Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Lovelli.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/4865-AR/87 presentato da ORIANO GIOVANELLI testo di giovedì 26 

gennaio 2012, seduta n.577   

 La Camera,   

 premesso che:   

 l'articolo 21, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha disposto la soppressione, con decorrenza dal 1 gennaio 

2012, dell'INPDAP e dell'ENPALS, con l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, il quale 

succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;   

 il comma 2 del suddetto articolo 21, stabilisce che la dotazione organica dell'INPS sia incrementata 

di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti 

soppressi, mentre in riferimento alle posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica 

degli enti soppressi, dispone che esse non siano trasferite e che costituiscano eccedenze ai sensi 

dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165;   

 tale disposizione configurava una inspiegabile diversità di trattamento per le medesime tipologie di 

lavoratori a seconda che siano state impiegate presso l'INPS o presso INPDAP ed ENPALS;   

 l'articolo 1, comma 6-ter del provvedimento in esame, stabilisce che l'INPS, con riferimento al 

personale soprannumerario, prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del medesimo 

articolo, proceda al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; a tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del 

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, 

n. 148, per l'INPS è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 

21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214;   

 alla luce di quanto esposto, al fine di garantire il completo riassorbimento presso l'INPS delle 

posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze, sembra necessario un ulteriore intervento di 

coordinamento delle varie disposizioni citate;  

 impegna il Governo  

 ad assumere tutte le iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire che, al termine del 

riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto legge n. 201 del 

6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, sia 

conseguito il riassorbimento presso l'INPS delle posizioni soprannumerarie e delle eventuali 

eccedenze dichiarate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.   

 9/4865-AR/87.Giovanelli, Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, 

Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Strizzolo.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/05534-bis-A/196presentato daGNECCHI Marialuisatesto diMercoledì 21 

novembre 2012, seduta n. 721   

 La Camera,   

 premesso che:   

 la legge di stabilità interviene anche sulla vicenda dei cosiddetti lavoratori «esodati» al fine di 

disporre un ulteriore ampliamento, positivo ma ancora insufficiente, della platea di soggetti che 

possono accedere al trattamento pensionistico in vigore prima dell'emanazione del decreto 

SalvaItalia;   

 quest'ultimo riformando il sistema previdenziale italiano ha introdotto anche diversi elementi di 

criticità che vanno ad aggiungersi a quelli preesistenti, tra i quali riveste una particolare rilevanza e 

drammaticità la vicenda creata a seguito dell'abrogazione – articolo 12, commi da 12-sexies a 12-

undecies del decreto legge n. 78 del 2010 – delle norme che disponevano la possibilità di effettuare 

il ricongiungimento della contribuzione all'Inps gratuitamente;   

 tale questione ha creato un vero e proprio allarme sociale, poiché migliaia di lavoratori sono stati 

posti nella condizione di ricongiungere i contributi versati in ogni singola Gestione o Fondo solo 

mediante la corresponsione di cifre altissime, in molti casi stimate in centinaia di migliaia di euro;   

 i rappresentanti del precedente Governo, a seguito soprattutto della pressione politica e 

parlamentare esercitata dal Pd, avevano dichiarato – vedi l'intervento del Sottosegretario di Stato al 

Lavoro, Luca Bellotti, nel corso della seduta di Aula del 27 luglio 2011 – che gli «effetti concreti 

che la riforma ha prodotto sul tessuto sociale hanno in parte travalicato le iniziali intenzioni del 

legislatore»;   

 la Commissione Lavoro della Camera è attualmente impegnata nell'esame di tre proposte di legge 

aventi l'obiettivo di eliminare le drammatiche ripercussioni causate dall'articolo 12 del decreto-

legge n. 78 del 2010,  

 impegna il Governo  

 a valutare l'opportunità di adoperarsi, anche tenendo conto del lavoro sin qui svolto dalla 

Commissione Lavoro della Camera, affinché la vicenda delle cosiddette «ricongiunzioni onerose» 

trovi una definitiva e per i lavoratori favorevole conclusione.   

 9/5534-bis-A/196. Gnecchi, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, 

Mattesini, Madia, Miglioli, Rampi, Santagata, Schirru, De Pasquale.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/1441-QUATER-F/10 presentato da AMALIA SCHIRRU testo di martedì 19 

ottobre 2010, seduta n.385   

 La Camera,   

 premesso che:   

 il provvedimento in esame, prevedeva all'articolo 2, comma 1, lettera c), la delega la Governo al 

fine di ridefinire i rapporti tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (INAIL) e 

l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);   

 il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 

n. 122, all'articolo 7 prevede la soppressione dell'ISPESL e il passaggio delle relative funzioni 

presso l'INAIL;   

 la successiva decisione assunta in sede di decreto-legge, ha comportato la soppressione di parte del 

comma 1, lettera c) dell'articolo 2 del provvedimento in esame,  

 impegna il Governo  

 a garantire, per quanto di sua competenza, che le capacità e professionalità specifiche che il 

personale dell'ISPESL ha acquisito in questi anni, non solo sul piano della ricerca, ma anche sul 

terreno dell'innovazione tecnologica, possano continuare ad operare con continuità e possano essere 

valorizzate anche all'interno delle strutture dell'INAIL.   

 9/1441-quater-F/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Schirru, Damiano, Bellanova, 

Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, 

Santagata, Vaccaro.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/05534-bis-A/046presentato daBELLANOVA Teresatesto diMercoledì 21 

novembre 2012, seduta n. 721   

 La Camera,   

 premesso che:   

 il nostro Paese è caratterizzato da diversi anni da un drammatico contesto socioeconomico che non 

mostra ancora sufficienti segnali di miglioramento; la crisi economica ha fortemente indebolito il 

sistema produttivo italiano, rendendolo più fragile ed esponendolo a una crisi di competitività che si 

ripercuote sui lavoratori e sul loro posto di lavoro, sempre più a rischio;   

 per far fronte a quella che si va delineando come una vera e propria emergenza sociale occorre 

sfruttare tutti gli strumenti a disposizione dello Stato al fine di consentire che gli effetti della grave 

recessione non si acuiscano,  

 impegna il Governo  

 a valutare l'opportunità di rifinanziare per l'anno 2013 le risorse volte all'utilizzo della cassa 

integrazione guadagni in deroga, al fine di attenuare le drammatiche conseguenze ai danni dei 

lavoratori provocate dal protrarsi della crisi economica.   

 9/5534-bis-A/46. Bellanova, Damiano, Gnecchi, Berretta, Boccuzzi, Bobba, Codurelli, Gatti, 

Madia, Mattesini, Miglioli, Rampi, Santagata, Schirru.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3638/104 presentato da LUIGI BOBBA testo di giovedì 29 luglio 2010, 

seduta n.361   

 La Camera,   

 premesso che:   

 in data 30 marzo 2010 è stato emanato un decreto interministeriale a firma dei Ministri 

dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 

giorno successivo, il quale stabilisce che «Le tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali 

di cui ai decreti ministeriali del 13 novembre 2002 e del 1o febbraio 2005, continuano ad applicarsi 

fino al 31 marzo 2010»;   

 le maggiori conseguenze saranno subite in particolare dalle piccole associazioni, il non profit e la 

stampa locale e diocesana che dal 10 aprile fino a dicembre 2010, faranno fatica a non sospendere le 

pubblicazioni, le quali rappresentano un capitolo di bilancio essenziale e un efficace strumento per 

campagne promozionali e di raccolta fondi;   

 il Governo ha stanziato 30 milioni di euro nel decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, cosiddetto «decreto incentivi», limitatamente al 

2010 e alle sole organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), a fronte di un taglio di 60 

milioni, pari quindi al 50 per cento del danno subito dal settore non profit;   

 nonostante siano passati più tre mesi dalla conversione del citato decreto legge, il decreto 

interministeriale, ad oggi, non è stato ancora firmato dal titolare del dicastero dell'economia e delle 

finanze, mentre l'associazionismo è ormai costretto a ritirare alcune uscite editoriali o addirittura a 

sospendere l'attività,  

 impegna il Governo:  

 a valutare l'opportunità di ottemperare il prima possibile e comunque prima della pausa estiva a 

quanto disposto nell'articolo 2, comma 2-undecies, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;   

 ad adottare i provvedimenti necessari al fine di ripristinare le tariffe agevolate preesistenti al 10 

aprile 2010, estendendone i benefici alla stampa periodica;   

 ad istituire un tavolo di trattative tra il Governo, gli editori, i rappresentanti delle associazioni e del 

settore non profit, al fine di predisporre un apposito provvedimento che garantisca certezza e 

continuità all'erogazione dei fondi.   

 9/3638/104. (Testo modificato nel corso della seduta) Bobba, Madia, Damiano, Berretta, 

Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, 

Schirru, De Pasquale.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3638/110 presentato da IVANO MIGLIOLI testo di giovedì 29 luglio 2010, 

seduta n.361   

 La Camera,   

 premesso che:   

 con la legge 23 dicembre 1999 n. 488, articolo 51, comma 2, è stata introdotta la facoltà, per i 

lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 

335, di riscattare annualità di lavoro prestato in periodi antecedenti all'entrata in vigore 

dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla predetta legge n. 335;   

 come si può leggere nel sito INPS, la facoltà di chiedere il riscatto è data a tutti i lavoratori 

dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), ai lavoratori 

iscritti ai fondi speciali, a coloro che sono soggetti al contributo per il lavoro parasubordinato 

(collaboratori coordinati e continuativi), ai venditori porta a porta, nonché ai liberi professionisti 

(senza cassa di categoria);   

 con messaggio n. 25982 del 19 novembre 2008, l'INPS chiariva che la facoltà di riscatto dei 

contributi ante 1o aprile 1996, poteva essere esercitata dai liberi professionisti senza cassa di 

categoria, solo con riferimento esclusivo a periodi di attività prestata in veste di collaboratori 

coordinati e continuativi;   

 è evidente la condizione di disparità di trattamento che penalizza questa tipologia di lavoro 

autonomo rispetto a quella dei lavoratori parasubordinati, entrambe iscritte alla gestione separata 

INPS, che preclude ai professionisti senza cassa di categoria, la possibilità di poter riscattare periodi 

di attività di libero professionista, antecedenti l'anno 1996 e non si comprende la ratio di questa 

rigidità normativa, nonostante il costo del riscatto di contributi sia a totale carico dei richiedenti,  

 impegna il Governo  

 a valutare l'opportunità di fare chiarezza sulla norma richiamata, correggendo il relativo decreto 

ministeriale 2 ottobre 2001, al fine di estendere anche ai liberi professionisti senza cassa di 

categoria, la facoltà di esercitare il riscatto dei contributi per l'attività prestata come libero 

professionista in periodi antecedenti il 1996.   

 9/3638/110. Miglioli, Madia, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, 

Gnecchi, Mattesini, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/4612/107 presentato da DONELLA MATTESINI testo di mercoledì 14 

settembre 2011, seduta n.518   

 La Camera,   

 premesso che:   

 il comma 16 dell'articolo 1 del decreto in oggetto, proroga per il triennio 2012-2014 l'applicazione 

dell'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, introdotto 

dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con il quale si consente a 

queste ultime di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano 

compiuto l'anzianità massima contributiva di 40 anni;   

 tale norma, già contrastata dal gruppo del Partito democratico, nel corso della conversione in legge 

del decreto n. 112 del 2008, ha nei fatti, dato la possibilità di realizzare nelle pubbliche 

amministrazioni, un vero e proprio spoil system allontanando il personale ed i dirigenti non graditi 

all'amministrazione;   

 tale disposizione, inoltre, si pone in netto contrasto con la tendenza da parte dell'esecutivo a 

prolungare la permanenza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, dato che non vi è stata negli ultimi 

anni alcuna «manovra economica» che non abbia interessato il settore della previdenza e il 

differimento dell'uscita previdenziale del personale sia nel settore pubblico che nel privato,  

 impegna il Governo  

 a riferire annualmente alle Camere, in relazione all'articolo 72, comma 11 del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, quanti sono i dipendenti cui è stata applicata la norma, in quali settori della 

pubblica amministrazione è stato individuato tale personale e se i lavoratori, con particolare 

riferimento ai dirigenti, sono stati sostituiti.   

 9/4612/107.Mattesini, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, 

Letta, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/2100-A/15 presentato da ANTONIO BOCCUZZI testo di martedì 27 aprile 

2010, seduta n.312   

 La Camera,   

 premesso che:   

 il 12 febbraio 2009 Governo e regioni, con uno specifico accordo hanno individuato risorse per 

circa 8 miliardi di euro «da destinare nel biennio 2009-2010 ad azioni di sostegno al reddito e di 

politica attiva del lavoro»;   

 l'impegno, contenuto nell'accordo citato, vede «la convergenza di un'azione dello Stato e delle 

regioni. Per quanto riguarda il primo, esso può mobilizzare risorse nazionali per 5.350 milioni di 

euro (di cui per circa 1.400 milioni derivanti dall'articolo 2, comma 35, della Legge finanziaria 

2009 e dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 

n. 2 del 2009, relativo al sostegno al reddito e all'occupazione, e 3.950 milioni dall'articolo 6-quater 

legge n. 133 del 2008 e dal Fondo per le aree sottoutilizzate - quota nazionale), mentre l'obiettivo 

per il contributo regionale è pari a 2.650 milioni di euro a valere sui programmi regionali FSE»;   

 con la delibera n. 2 del 6 marzo 2009, il CIPE ripartiva i 4 miliardi di fondi assegnati ripartendoli 

con 2.950 miliardi al Centro-Nord e 1.050 miliardi al Mezzogiorno;   

 con successiva delibera n. 4 del 31 luglio 2009, il CIPE approvava l'anticipazione di 500 milioni di 

euro dell'annualità 2010 al fine di fronteggiare il forte ricorso agli ammortizzatori sociali in 

deroga;   

 al momento non è nota l'entità delle risorse effettivamente erogate per la cassa integrazione in 

deroga, né la tipologia delle imprese che ne hanno usufruito,  

 impegna il Governo  

 a presentare una relazione dettagliata al Parlamento, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di 

quest'anno, contenente le risorse utilizzate in riferimento all'accordo del 12 febbraio 2009 tra lo 

Stato e le regioni per la cassa integrazione in deroga e le categorie di imprese che ne hanno 

beneficiato.   

 9/2100-A/15.Boccuzzi, Gatti, Rampi, Madia, Damiano, Miglioli, Mosca, Santagata, Schirru, 

Gnecchi, Codurelli, Berretta, Bobba, Bellanova, Mattesini.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/1441-QUATER-C/9 presentato da CESARE DAMIANO testo di giovedì 28 

gennaio 2010, seduta n.275   

 La Camera,   

 premesso che:   

 al comma 212 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stato introdotto un incremento 

e un ampliamento del cosiddetto «contributo unificato», vale a dire la cosiddetta tassa sui processi, 

anche alle cause di lavoro in Cassazione;   

 il pagamento del contributo unificato di iscrizione al ruolo, fino ad ora, è stato dovuto nei processi 

civili e nel processo amministrativo, mentre ne risultavano esenti i procedimenti in materia di 

lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria;   

 con la previsione in questione,è stata modificata la legge 2 aprile 1958, n. 319, che riguarda proprio 

l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro: con la nuova formulazione, anche per queste 

controversie sarà dovuto il «contributo unificato»;   

 con l'introduzione di questa norma nella finanziaria 2010 è stato di fatto cancellato la gratuità del 

processo del lavoro, introducendo, una norma che ricadrà pressoché esclusivamente sui lavoratori, 

che dovranno d'ora in poi pagare per poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti;   

 la gratuità e l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro e previdenziali hanno costituito, 

fino ad ora, un vero e proprio pilastro del nostro ordinamento giuslavoristico, la cui cancellazione si 

risolve nella indebita frapposizione di un ostacolo all'accesso alla giustizia con inevitabili ricadute 

sulla tutela dei lavoratori,  

 impegna il Governo  

 a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina relativa alle spese di giustizia, in una direzione più 

favorevole ai cittadini e ai lavoratori, al fine di garantire a tutti ed in particolare alle fasce sociali 

economicamente più deboli di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.   

 9/1441-quater-C/9. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, 

Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/4940-A/114 presentato da ANTONIO BOCCUZZI testo di martedì 13 marzo 

2012, seduta n.603   

 La Camera,   

 premesso che,   

 dopo l'attento e condivisibile esame svolto nelle Commissioni referenti, sono stati meglio delineati 

gli ambiti di applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 14, volte a conseguire una 

semplificazione delle attività di controllo sulle imprese;   

 le attività di controllo svolte dalle pubbliche amministrazioni devono essere improntate alla reale 

efficacia della tutela degli interessi pubblici, massimizzandone la tempestività e l'appropriatezza, 

assicurando al tempo stesso la parità di trattamento dei diversi soggetti economici interessati;   

 un aspetto che assume un rilievo di particolare importanza, tanto più alla luce della recente riforma 

del sistema pensionistico, è rappresentato dalla regolarità della contribuzione previdenziale, 

questione che, oltre a compromettere il futuro pensionistico dei lavoratori, finisce per alterare i 

termini di una corretta e leale concorrenza,  

 impegna il Governo  

 a procedere nell'attuazione delle disposizioni del richiamato articolo 14, includendo tra gli ambiti 

della materia fiscale e finanziaria anche quelli attinenti la regolarità contributiva.   

 9/4940-A/114.Boccuzzi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, 

Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/4865-AR/85 presentato da DONELLA MATTESINI testo di giovedì 26 

gennaio 2012, seduta n.577   

 La Camera,   

 premesso che:   

 l'articolo 24, comma 15-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto, all'interno di una radicale 

ristrutturazione del sistema pensionistico italiano, un regime agevolato di accesso al sistema 

pensionistico per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato;   

 la norma stabilisce che, in via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui 

pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive 

della medesima: i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro 

il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i 

requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata 

alla legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al 

compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni; le lavoratrici possono conseguire il 

trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni 

qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla 

medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni;   

 tale disposizione, pur apprezzabile negli intenti, appare però particolarmente e ingiustificatamente 

penalizzante nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore pubblico, già ampiamente 

danneggiati dai provvedimenti che hanno riguardato le modifiche del sistema pensionistico italiano 

negli ultimi anni,  

 impegna il Governo  

 per quanto di sua competenza a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative tese ad 

estendere anche alle lavoratrici e ai lavoratori del settore pubblico le disposizioni contenute 

nell'articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.   

 9/4865-AR/85.(Testo modificato nel corso della seduta) Mattesini, Damiano, Boccuzzi, Gnecchi, 

Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, 

Lovelli.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3638/106 presentato da ANTONIO BOCCUZZI testo di giovedì 29 luglio 

2010, seduta n.361   

 La Camera,   

 premesso che:   

 il provvedimento in esame prevede che dal 2011 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici 

non economici, gli enti di ricerca e le università potranno spendere la metà di quanto speso nel 2009 

per i contratti dei precari, Lo stesso contenimento vale per la spesa di personale relativa a contratti 

di formazione lavoro, somministrazione nonché lavoro accessorio;   

 con le finanziarie per il 2007 e per il 2008 del Governo Prodi si era provveduto a risolvere la 

drammatica ed annosa situazione dei lavoratori precari attraverso procedure di stabilizzazione 

sanando così un'anomala situazione che ha visto l'utilizzazione, per anni, del lavoro di persone che, 

in molti casi, vincitori o idonei di concorsi o selezioni svolte negli anni passati, non erano e non 

sono mai state assunte, a causa del continuo blocco delle assunzioni;  

 impegna il Governo  

 a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative al fine di stabilizzare i 

lavoratori precari della pubblica amministrazione.   

 9/3638/106. Boccuzzi, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, 

Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, De Pasquale.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/DOCVIII-N8/26 presentato da MASSIMO MARIA BERRUTI testo di 

martedì 2 agosto 2011, seduta n.511   

 La Camera,   

 premesso che:   

 con l'approvazione del bilancio della Camera dei deputati faranno seguito numerosi tagli in ordine 

ai costi della politica;   

 tale operazione rappresenta l'occasione per realizzare una corretta ed equa razionalizzazione delle 

risorse soprattutto in previsione del blocco del turn-over e dei numerosi pensionamenti in seno 

all'Amministrazione della Camera;   

 da 5 e più anni, circa 30 persone, assunte da agenzie interinali in un primo tempo e 

successivamente da società di servizi, formate professionalmente dalla Camera medesima, prestano 

lavoro in qualità di lavoratori temporanei presso diversi servizi della suddetta Istituzione con le 

mansioni specifiche dei segretari parlamentari,  

 impegna l'Ufficio di Presidenza  

 ad individuare le procedure che riterrà più opportune - concorso interno, colloqui e quant'altro - al 

fine di collocare con contratto Camera, stabile e definitivo, il predetto personale che abbia prestato 

servizio per almeno 5 anni presso questa Amministrazione.   

 9/Doc. VIII, n. 8/26.Berruti, Boccuzzi, Portas, Laganà Fortugno, Bonavitacola, Trappolino, 

Naccarato, Boffa, Vannucci, Boniver, Gibiino, Ciccioli, Gioacchino Alfano, Marco Carra, Esposito, 

Berretta, Rossomando, Cenni, Farinone, De Corato, Albini, Codurelli, Di Biagio, Giorgio Conte, 

Toto, Briguglio, Perina, Angela Napoli, Armosino, Tommaso Foti, Simeoni, Minasso, Vincenzo 

Antonio Fontana, Antonino Foti, Giammanco, Golfo, Bocciardo, Antonione, Scandroglio, 

Catanoso, De Camillis, Nicolucci, Galati, Mancuso, Garofalo, Di Cagno Abbrescia, Carlucci, Pili, 

Mondello, Garagnani, Anna Teresa Formisano, Castellani, Girlanda.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3638/205 presentato da ALESSANDRA SIRAGUSA testo di giovedì 29 

luglio 2010, seduta n.361   

 La Camera,   

 premesso che:   

 i 22.550 precari degli Enti locali siciliani, da anni aspettano la stabilizzazione;   

 la proroga di un anno del loro contratto, così come stabilito dal Senato, non è sufficiente poiché 

mantiene inalterata la situazione attuale;   

 occorre dare a questi lavoratori una risposta definitiva;  

 impegna il Governo  

 a consentire alla Regione siciliana, nell'ambito della propria potestà legislativa, di poter emanare, in 

deroga alle disposizioni statali vigenti in materia di assunzioni di personale e di patto di stabilità, 

norme volte a garantire la stabilizzazione di personale destinatario del regime transitorio dei lavori 

socialmente utili da almeno dieci anni ovvero titolare di contratti a tempo determinato, stipulati a 

seguito di processi di stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili, da almeno 

tre anni.   

 9/3638/205. Siragusa, Berretta, Burtone, Capodicasa, Cardinale, Causi, D'Antoni, Genovese, 

Antonino Russo, Samperi.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/05534-bis-A/045presentato daMADIA Maria Annatesto diMercoledì 21 

novembre 2012, seduta n. 721   

 La Camera,   

 premesso che:   

 l'articolo 2, commi da 16 a 22, del provvedimento in oggetto interviene, ampliandone la platea, in 

materia di lavoratori da salvaguardare e, in particolare, prevedendo un Decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da 

adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, mediante il quale definire le 

modalità di attuazione delle disposizioni introdotte;   

 a tal riguardo occorre segnalare che il decreto attuativo previsto dal precedente provvedimento con 

il quale si è disposta la salvaguardia di 55 mila soggetti – articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 – non risulta ancora 

essere stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,  

 impegna il Governo  

 a render noto l’iter del decreto attuativo previsto dal decreto-legge n. 95 del 2012 e ad adoperarsi 

per garantire l'adozione del decreto attuativo disposto dal presente provvedimento nei tempi più 

rapidi possibili al fine di restituire tranquillità a decine di migliaia di lavoratori.   

 9/5534-bis-A/45. Madia, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Bobba, Codurelli, 

Gatti, Mattesini, Miglioli, Rampi, Santagata, Schirru.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/05534-bis-A/043presentato daRAMPI Elisabettatesto diMercoledì 21 

novembre 2012, seduta n. 721   

 La Camera,   

 premesso che:   

 l'articolo 24, comma 15-bis, del decreto SalvaItalia prevede per i lavoratori dipendenti del settore 

privato le cui pensioni siano liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme 

sostitutive della medesima, la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato al 

compimento dei 64 anni se in possesso di determinati requisiti;   

 la circolare Inps n. 35/2013 che «le predette disposizioni si applicano ai lavoratori ed alle 

lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in 

esame (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere 

dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico»;   

 l'interpretazione fornita dall'Inps sembra quindi escludere dalle disposizioni suddette i lavoratori 

disoccupati alla data del 28 dicembre 2011,  

 impegna il Governo  

 a fornire chiare indicazioni volte a rimuovere ogni interpretazione restrittiva delle disposizioni 

contenute nell'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di includere tra i 

soggetti destinatari anche i lavoratori disoccupati al 28 dicembre 2011.   

 9/5534-bis-A/43. Rampi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Bobba, Codurelli, 

Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Santagata, Schirru.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/05534-bis-A/041presentato daGATTI Maria Graziatesto diMercoledì 21 

novembre 2012, seduta n. 721   

 La Camera,   

 premesso che:   

 il provvedimento in oggetto dispone all'articolo 2, commi da 20 a 22, l'istituzione di un Fondo al 

fine di finanziare interventi in favore dei lavoratori da salvaguardare e nel quale confluiranno oltre a 

36 milioni per l'anno 2013 anche le eventuali economie derivanti dalle risorse destinate alla 

copertura degli oneri di salvaguardia dei precedenti provvedimenti,  

 impegna il Governo  

 ad adoperarsi affinché le risorse di cui al predetto Fondo siano utilizzate per coprire gli oneri di 

salvaguardia sia delle tipologie di lavoratori individuati nei provvedimenti precedenti e in corso sia 

delle eventuali nuove tipologie auspicabilmente individuate da ulteriori provvedimenti.   

 9/5534-bis-A/41. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Bobba, Codurelli, Gnecchi, 

Madia, Mattesini, Miglioli, Rampi, Santagata, Schirru.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/05389/111presentato daDAMIANO Cesaretesto diMartedì 7 agosto 2012, 

seduta n. 678   

 La Camera,   

 premesso che:   

 i recenti dati forniti dall'Inps riguardo al netto calo dei pensionamenti registrati nel primo semestre 

2012, del 46,99 per cento rispetto allo stesso periodo del 2011, determinatisi grazie all'effetto 

combinato dello «scalino» e della «finestra mobile», introdotti dalle riforme varate dai precedenti 

Governi, dimostrano ampiamente come il nostro sistema previdenziale registrasse già solide basi di 

sostenibilità nell'immediato e nel lungo periodo, con effetti finanziari stimati dalla stessa Ragioneria 

generale dello Stato nell'ordine di circa 1,4 punti di PIL all'anno;   

 nonostante ciò, il primo provvedimento adottato dal Governo in carica ha visto tra i suoi interventi 

più significativi sul piano finanziario e sociale un nuovo e drastico innalzamento dell'età 

pensionabile e la cancellazione immediata delle pensioni di anzianità;   

 sin dalle prime fasi di esame delle disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono state segnalate le 

numerose criticità che avrebbe comportato un approccio non graduale di riforma del sistema 

pensionistico, evidenziando, in particolare, la condizione dei tanti lavoratori che avrebbero rischiato 

di trovarsi senza stipendio, senza ammortizzatori sociali e con la prospettiva di dover attendere 

ancora molti anni per poter accedere alla pensione;   

 l'impegno pressoché unitario delle forze parlamentari ha determinato l'adozione di misure volte a 

farsi carico di tali problematicità: dapprima con le proposte volte ad ampliare la platea dei 

beneficiari interessati dal decreto interministeriale di cui all'articolo 24, comma 15 del citato decreto 

legge 201, riguardante una prima tranche di 65.000 lavoratori, e, stante l'evidenza delle proporzioni 

del fenomeno «esodati», in seguito, sollecitando l'adozione di ulteriori misure che hanno trovato un 

primo riscontro nell'articolo 22 del provvedimento in oggetto, relativo ad un ulteriore contingente, 

pari a 55.000 unità, di soggetti salvaguardati dall'incremento dei requisiti pensionistici disposto 

dalla recente legge di riforma delle pensioni;   

 osservato che tale articolo introduce una soluzione che – sebbene costituisca un'ulteriore, limitata, 

risposta alle questioni esistenti – appare assolutamente insoddisfacente, rimanendo ancora molte le 

situazioni che rischiano di rimanere escluse dall'applicazione della previgente disciplina, anche con 

riferimento agli anni 2012 e 2013;   

 presso la Commissione XI della Camera dei Deputati è in corso di esame il testo unificato delle 

proposte di legge C. 5103 e abbinate, adottato come testo base dalla Commissione, che mira – come 

indicato nel parere espresso dalla medesima Commissione al provvedimento in oggetto – «anche a 

risolvere una serie di ulteriori problematiche relative al decreto ministeriale di attuazione 

dell'articolo 24, commi 14 e 15, n. 201 del 2011 (cosiddetto “Salva Italia”), impropriamente 

richiamato dal citato articolo 22 nelle sue parti chiaramente illegittime e difformi rispetto al dettato 

della norma di legge primaria»,  

 impegna il Governo  

 a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di favorire, per quanto di 

sua competenza, l'iter del citato testo unificato all'esame presso la Commissione XI, 

prioritariamente volto a dare definitiva e sistematica soluzione alle tante problematiche relative al 

cosiddetto tema degli «esodati», determinatesi a seguito dell'entrata in vigore dell'ulteriore riforma 

del sistema previdenziale.   

 9/5389/111. (Testo modificato nel corso della seduta) Damiano, Moffa, Antonino Foti, Muro, Poli, 



Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, 

Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Motta, Lovelli.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/2100-A/16 presentato da LUCIA CODURELLI testo di martedì 27 aprile 

2010, seduta n.312   

 La Camera,   

 premesso che:   

 sono ormai migliaia i lavoratori costretti alla cassa integrazione anche per lunghi mesi, a causa 

dell'andamento generale dell'economia che si ripercuote sulla impossibilità delle singole aziende di 

continuare il processo produttivo;   

 intere famiglie vivono dunque con lo stipendio decurtato, spesso con entrambi i percettori di 

reddito in cassa integrazione o, in mobilità;   

 le condizioni economiche dei nuclei famigliari diventano, dunque, spesso da un giorno all'altro 

assolutamente precarie e la situazione è troppo frequentemente aggravata dal fatto che anche le 

forme di sussidio o sostegno, vengono percepite molti mesi dopo la richiesta da parte dell'azienda;   

 per diversi mesi i lavoratori, dunque, si trovano senza nessuna forma di sostegno, e ciò che prima 

alcune volte veniva anticipato dalle banche, con la crisi economica in atto e la stretta creditizia 

viene adesso spesso negato dagli istituti di credito indisponibili ad anticipare liquidità,  

 impegna il Governo  

 a prevedere che i tempi di erogazione delle forme di sostegno per i lavoratori che ne hanno diritto 

siano tali che questi ultimi possano percepirli in tempi certi dal momento dell'assegnazione della 

cassa integrazione   

 9/2100-A/16.Codurelli, Mattesini, Mosca, Bellanova, Boccuzzi, Gatti, Rampi, Madia, Miglioli, 

Santagata, Schirru, Gnecchi, Damiano, Berretta, Bobba.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/4612/105 presentato da MARIA ANNA MADIA testo di mercoledì 14 

settembre 2011, seduta n.518   

 La Camera,   

 premesso che:   

 l'articolo 11 nel disporre i livelli essenziali di tutela nella promozione e realizzazione dei tirocini 

formativi e d'orientamento stabilisce che i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non 

possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi 

unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal 

conseguimento dei relativo titolo di studio; nell'articolo vengono specificate alcune categorie 

protette (disabili, invalidi etc.);   

 la direzione generale per le politiche dei servizi e la direzione generale per l'attività ispettiva ha 

emanato, in data 12 settembre 2011, la circolare n. 24 concernente: «articolo 11 del decreto-legge 

13 agosto 2011, n. 138, livelli essenziali in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti»;   

 la circolare oltre a ribadire la competenza esclusiva delle regioni nella regolamentazione dei 

tirocini - stabilita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2005 - amplia il campo di 

esclusione dell'articolo 11 specificando che non rientrano nella nuova normativa: «i tirocini di 

cosiddetto reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati, 

compresi i lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore degli inoccupati la cui 

regolamentazione rimane integralmente affidata alle regioni fermo restando, per quanto attiene la 

durata massima, il disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera B)» del decreto ministeriale 25 

marzo 1998 n. 142,  

 impegna il Governo  

 promuovere un'intesa complessiva con le regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione dei livelli 

essenziali di tutela in materia dei tirocini formativi e di orientamento, secondo criteri che 

valorizzino il percorso formativo e di orientamento al lavoro del tirocinante, e impediscano un uso 

distorto e abusivo dello strumento dei tirocini;   

 a promuovere, ferma restando la piena autonomia regionale in materia, la diffusione di buone 

pratiche adottate da alcune legislazioni regionali per l'adozione di tirocini che: creino un contatto 

diretto tra una persona in cerca di lavoro ed un'azienda allo scopo sia di permettere al tirocinante di 

acquisire un'esperienza per arricchire il curriculum sia di favorire una possibile costituzione di un 

rapporto di lavoro con l'azienda ospitante; abbiano un contenuto formativo evidente e non siano 

utilizzati per funzioni meramente esecutive; non vengano attivati dalle aziende per sostituire i 

contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il 

personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari 

all'organizzazione aziendale; siano realizzati da aziende in regola con la normativa sulla salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, e che non abbiano effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per 

giusta causa e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più 

rappresentative nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio e/o non avere procedure di CIG 

straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio.   

 9/4612/105.Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, 

Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/4612/106 presentato da MARIA GRAZIA GATTI testo di mercoledì 14 

settembre 2011, seduta n.518   

 La Camera,   

 in sede di discussione del disegno di legge A.C. 4612 di conversione in legge del decreto- legge 13 

agosto 2011 n, 138, recante «ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 

sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici 

giudiziari»   

 premesso che:   

 all'articolo 11 del decreto sui livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini prevede, al 

primo comma, che siano esclusi dal campo d'applicazione della normativa i disabili, gli invalidi 

fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i 

condannati ammessi a misure alternative di detenzione;   

 l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha segnalato, con 

preoccupazione, l'omissione tra le categorie escluse dall'applicazione della nuova normativa gli 

stranieri richiedenti asilo oppure titolari di protezione internazionale;   

 secondo l'UNHCR i tirocini formativi e d'orientamento sono uno strumento importante per 

l'inserimento lavorativo sia dei richiedenti asilo, sia dei titolari di protezione internazionale. I 

richiedenti asilo nei sei mesi successivi alla presentazione della domanda di asilo non possono 

svolgere attività lavorativa ma solo beneficiare di programmi di formazione, anche professionale, ai 

sensi dell'articolo 11, primo comma, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 «Attuazione 

della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo 

negli Stati membri»;   

 i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria, sono equiparati ai cittadini italiani nel 

diritto al lavoro ed alla formazione professionale, ai sensi dell'articolo 25, primo comma, del 

decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme 

minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona 

altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della 

protezione riconosciuta»;   

 i tirocini svolti da richiedenti asilo e titolari di protezione sono solitamente realizzati nel contesto di 

particolari programmi di assistenza e sostegno all'integrazione, e sono quindi di norma seguiti da 

enti ed associazione qualificati che contribuiscono a garantirne un corretto svolgimento;   

 la circolare applicativa dell'articolo 11 emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 

12 settembre 2011 stabilisce, a differenza del testo della legge, che richiedenti asilo e titolari di 

protezione internazionale siano esclusi dall'applicazione del decreto,  

 impegna il Governo  

 ad assumere iniziative legislative per l'armonizzazione dell'articolo 11 con la circolare di 

applicazione del Ministero includendo espressamente gli stranieri richiedenti asilo o titolari di 

protezione internazionale.   

 9/4612/106.Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Letta, 

Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Bossa.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/82-A/11 presentato da LUCIA CODURELLI testo di mercoledì 19 maggio 

2010, seduta n.324   

 La Camera,   

 premesso che:   

 la proposta di legge in esame seppur parziale è frutto di un lungo percorso iniziato nella legislatura 

precedente oggi giunto al termine. Una risposta tanto attesa dalle associazioni dei familiari dei 

disabili che da lunghi anni si battono per il riconoscimento del diritto al prepensionamento dei 

genitori che assistono figli con grave disabilità;   

 certamente non mancano rilievi critici, che sottolineano la parzialità del provvedimento e la non 

piena rispondenza ai bisogni di tanto situazioni di sofferenza;   

 il lavoro di cura viene in tale modo riconosciuto al pari di un'attività usurante, permettendo il 

prepensionamento per lavoratori e lavoratrici che assistono figli o familiari disabili in condizioni di 

massima gravità, svolgendo un'attività che spesso lo Stato e gli enti locali non riescono a garantire 

in maniera costante;   

 la proposta in corso di approvazione, ha bisogno però di armonizzarsi all'interno di un disegno 

organico e dunque vi è la necessità che questo provvedimento sia seguito dall'impegno a rafforzare 

l'applicazione della legge 104 del 1992 così pure la legge 53 del 2000 che, tale riguardo, deve essere 

rifinanziata;   

 la Legge finanziaria 2010 ha operato ulteriori tagli alle risorse da trasferire agli enti locali, cosa che 

ha costretto questi ultimi a drastici tagli anche dei servizi socio-assistenziali essenziali che hanno 

come destinatari proprio le persone con disabilità,  

 impegna il Governo  

 a trasferire ai comuni le risorse necessarie al fine di migliorare la qualità della vita, sia delle 

persone con disabilità gravi e gravissime, sia dei loro familiari che vivono quotidianamente la fatica 

della cura, spesso con scarsi supporti da parte delle istituzioni.   

 9/82-A/11.Codurelli, Schirru, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, 

Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Lenzi.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/05534-bis-A/040presentato daSANTAGATA Giuliotesto diMercoledì 21 

novembre 2012, seduta n. 721   

 La Camera,   

 premesso che:   

 il provvedimento in oggetto dispone all'articolo 2, commi da 20 a 22, l'istituzione di un Fondo al 

fine di finanziare interventi in favore dei lavoratori da salvaguardare e nel quale confluiranno oltre a 

36 milioni per l'anno 2013 anche le eventuali economie derivanti dalle risorse destinate alla 

copertura degli oneri di salvaguardia dei precedenti provvedimenti,  

 impegna il Governo  

 ad adoperarsi per consentire la massima trasparenza, in particolar modo mediante la previsione di 

una partecipe attività di controllo parlamentare, delle procedure di finanziamento e utilizzo del 

suddetto Fondo.   

 9/5534-bis-A/40. Santagata, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Bobba, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, 

Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Rampi, Schirru.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/05534-bis-A/039presentato daBOBBA Luigitesto diMercoledì 21 novembre 

2012, seduta n. 721   

 La Camera,   

 premesso che:   

 le misure previste dall'articolo 2, dai commi 16 a 22, del provvedimento in oggetto, riguardanti 

l'ampliamento della platea dei cosiddetti lavoratori salvaguardati, pur apprezzabili, sono ancora 

molto lontane dal risolvere la vicenda creatasi a seguito dell'emanazione del decreto SalvaItalia, il 

quale riformando il sistema previdenziale italiano ha prodotto alcune storture e distorsioni tra le 

quali quella degli «esodati» è certamente la più grave e dalle conseguenze umane e sociali più 

drammatiche;   

 gli interventi di salvaguardia sin qui effettuati non hanno escluso la possibilità che per gli anni 

2013 e 2014 vi siano ancora lavoratori esposti al rischio di non poter usufruire di alcun tipo di 

provento;   

 il Partito Democratico ha immediatamente denunciato i rischi di una riforma varata senza 

sufficienti elementi di gradualità e non ha cessato di operare al fine di concludere felicemente la 

vicenda, tutelando l'intera platea di lavoratori trovatisi senza lavoro, senza il sostegno degli 

ammortizzatori sociali e con il traguardo della pensione spostato di diversi anni in avanti;   

 tali perplessità sono state confermate dalle dichiarazioni recentemente rilasciate dal presidente 

dell'Inps – per il quale il nostro Paese già prima della riforma del dicembre 2011 era completamente 

allineato ai migliori standard europei avendo un'età media di pensionamento, destinata a crescere, 

superiore di 2 anni alla Francia e di soli 4 mesi inferiore alla Germania – e dai dati forniti dal 

medesimo istituto – rilevanti nei primi 9 mesi del 2012, a seguito dell'introduzione delle «quote» 

(Governo Prodi) e delle «finestre» (Governo Berlusconi), una riduzione del 35,5 per cento degli 

assegni liquidati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e un calo del 44,1 per cento delle 

pensioni di anzianità,  

 impegna il Governo  

 a valutare l'opportunità di adottare tutte le ulteriori iniziative a sua disposizione, al fine di garantire 

per gli anni 2013 e 2014 la salvaguardia a tutti i lavoratori trovatisi a seguito della riforma 

previdenziale introdotta dal decreto SalvaItalia senza forme di reddito o di ammortizzatori sociali e 

con l'allontanamento di diversi anni del traguardo pensionistico.   

 9/5534-bis-A/39. Bobba, Damiano, Gnecchi, Berretta, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, 

Mattesini, Madia, Miglioli, Rampi, Santagata, Schirru.  

 



 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3720-A/1 presentato da AMALIA SCHIRRU testo di martedì 1 febbraio 2011, 

seduta n.427   

 La Camera,   

 premesso che:   

 le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata hanno diritto al collocamento obbligatorio 

indipendentemente dallo stato di disoccupazione, con precedenza e preferenza a parità di titoli 

rispetto ad ogni altra categoria, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, 2o comma, della legge n. 

407 del 1998, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 288 del 1999). Possono inoltre essere 

assunte con chiamata diretta nominativa nei ruoli delle pubbliche amministrazioni fino al quinto 

livello retributivo e fino all'ottavo livello nei ruoli dei Ministeri, fino al 10 per cento dei posti 

vacanti per i livelli dal sesto all'ottavo, con le modalità illustrate dalla circolare del dipartimento 

della funzione pubblica n. 2 del 2003;   

 la norma è preesistente alla legge n. 68 del 1999, però, non ha trovato facile collocazione il diritto 

di precedenza accordato ai familiari (normodotati) delle vittime della criminalità e del dovere, in 

sostituzione del congiunto deceduto o invalido. La legge n. 68 del 1999, infatti, prevede due sole 

macro-categorie di aventi diritto al collocamento obbligatorio:   

 da una parte i disabili, che in precedenza erano suddivisi in diverse categorie a seconda della 

patologia, mentre oggi sono avviati unitariamente nell'ambito della quota di riserva prevista 

dall'articolo 3 (pari al 7 per cento delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro con oltre 50 

dipendenti);   

 dall'altra i familiari dei grandi invalidi del lavoro, del servizio o di guerra ed i profughi rimpatriati, 

che in precedenza potevano essere avviati «a scorrimento» anche in sostituzione di altre categorie di 

cui si riscontrava la carenza (come nel caso degli invalidi di guerra) o l'inidoneità (come nel caso di 

mansioni faticose, pericolose o molto specializzate), mentre oggi sono avviati separatamente, 

nell'ambito della specifica quota di riserva aggiuntiva prevista per loro dall'articolo 18 (pari all'1 per 

cento delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro con oltre 50 dipendenti);   

 a distanza di dieci anni, il Ministero del lavoro è intervenuto con la circolare n. 2 del 2010, per 

affermare che «tutti i soggetti normodotati» indicati dall'articolo 18 della legge n. 68 del 1999 

(vittime del lavoro, del servizio e di guerra) e dalla legge n. 407 del 1990 (vittime della criminalità e 

del dovere) hanno diritto al collocamento obbligatorio esclusivamente nell'ambito della specifica 

quota aggiuntiva dell'1 per cento prevista dal citato articolo 18 e non sono computabili ai finì 

dell'assolvimento della quota di riserva prevista a favore dei disabili dall'articolo 3. Il diritto di 

precedenza riconosciuto dalla legge n. 407 del 1998, quindi, secondo il Ministero si gioca all'interno 

di ciascuna quota di riserva separatamente e non può attribuire ai «normodotati» la precedenza sui 

disabili, nell'ambito della quota loro riservata dall'articolo 3.   

 A decorrere dal 7 luglio 2010, tuttavia, l'articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 102 del 2010, 

convertito in legge n. 126 del 2010 (senza modificazioni su questo punto) ha aggiunto un ultimo 

periodo al secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 407 del 1998, a norma del quale «alle 

assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 

2, della legge 12 marzo 1999, n. 68».   

 Una così esplicita «interpretazione autentica» impedisce di restringere il beneficio riconosciuto ai 

familiari delle vittime della criminalità e del dovere negli stretti limiti della quota dell'1 per cento 

prevista dall'articolo 18 della legge n. 68 del 1999. Ne risulta giocoforza confermata la prassi di 

avviarli nell'ambito della quota riservata ai disabili dall'articolo 3 della legge n. 68 del 1999 (l'unica 

altra quota di riserva prevista dalla attuale normativa sul collocamento obbligatorio), per quanto 

appaia stridente il diritto di precedenza riconosciuto a questi «normodotati» rispetto ai veri disabili, 

specialmente se si considera che l'attuale disciplina del collocamento obbligatorio offre già ampi 

margini alla possibilità di richiesta nominativa da parte dei datori di lavoro, che prevedibilmente 



privilegeranno i lavoratori meno svantaggiati.   

 Posto che con l'approvazione alla Camera, della proposta di legge C. 3720, si intende precisare che 

la quota dell'1 per cento non va ad intaccare il 7 per cento di posti che la legge riserva ai disabili, il 

diritto al collocamento obbligatorio delle vittime del terrorismo e del dovere, nonché dei familiari 

superstiti, motivato dal rispettabile intento di tutelare persone fortemente colpite da eventi 

drammatici, va comunque difeso.   

 Al fine di tutelare gli orfani e le vedove di vittime di atti di terrorismo e dunque di morte sul 

lavoro,  

 impegna il Governo  

 a valutare, compatibilmente con gli attuali vincoli di bilancio, l'opportunità di aumentare le quote di 

riserva per le assunzioni obbligatone attualmente all'1 per cento, almeno al 3 per cento, affinché le 

diverse categorie possano trovare risposta ai bisogni imminenti che si pongono con l'assenza 

improvvisa e drammatica della perdita del familiare lavoratore o lavoratrice, a volte l'unico 

percettore di reddito.   

 9/3720-A/1.(Testo modificato nel corso della seduta)Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, 

Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.   

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/4865-B/29 presentato da AMALIA SCHIRRU testo di giovedì 23 febbraio 

2012, seduta n.591   

 La Camera,   

 premesso che:   

 a seguito della recente riforma previdenziale, sembra emergere un quadro che, per quanto riguarda 

la condizione dei lavoratori con disabilità o con familiari disabili, appare ancora incerto e fonte di 

preoccupazione per i tanti soggetti interessati che sin ora hanno potuto far affidamento su un 

sistema di regole consolidatesi nel corso degli anni;   

 con le nuove norme, con l'aumento dell'età e degli anni di contribuzione, si rende del tutto evidente 

la necessità di salvaguardare i diritti già acquisiti da tali lavoratori, in raccordo e nel rispetto alle 

esistenti per il pensionamento anticipato, quali ad esempio l'articolo 80, comma 3, della legge n. 

388 del 2000 che consente ai lavoratori invalidi ai quali viene riconosciuta un'invalidità superiore al 

74 per cento o sordomuti, di usufruire di un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per 

ogni anno di lavoro fino ad un massimo di 5 anni, utili ai fini pensionistici e dell'anzianità 

contributiva. I contributi figurativi si applicano solo agli anni lavorati in quanto invalidi civili con 

percentuale per le altre invalidità) o in quanto sordomuti; analogo trattamento - per un massimo di 2 

anni - è riservato ai lavoratori genitori o parenti di disabili gravi e con handicap ai sensi della legge 

n. 104 del 1992. Il beneficio di due mesi di maggiorazione per ogni anno di servizio utile ai fini 

della determinazione dell'anzianità contributiva e dell'anzianità assicurativa e incide positivamente 

anche sull'ammontare della pensione;   

 si consideri inoltre le misure in favore dei lavoratori non vedenti, cui è riconosciuto, ai sensi 

dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985, il beneficio di quattro mesi di anzianità 

figurativa per ogni anno di lavoro svolto o ancora le misure in favore degli Orfani di Guerra e 

familiari di vittime di atti di terrorismo nelle modalità a suo tempo previste dall'articolo 3 della 

legge n. 336 del 1970 e dall'articolo 4 della legge n. 824 del 1971;   

 considerata l'attuale situazione di grave crisi economica che colpisce soprattutto i ceti più deboli, 

rendendo di fatto maggiori le difficoltà dei lavoratori con figli disabili gravi, di conciliare, dopo una 

certa età, l'organizzazione del lavoro dipendente e la cura della persona a carico;   

 posto che i lavoratori invalidi - in particolare dopo tanti anni di lavoro - risentono in maggior 

misura delle condizioni precarie di salute;   

 il presente provvedimento, così come modificato dall'altro ramo del Parlamento, prevede 

all'articolo 6, comma 2-septies una soluzione che, seppure orientata a individuare un 

riconoscimento ai fini pensionistici dell'attività di assistenza svolta a favore di congiunti con 

disabilità, non sembra esaurire tutte le problematiche che sono chiamati ad affrontare i lavoratori 

con disabilità o familiari di soggetti con disabilità,  

 impegna il Governo  

 a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile, anche attraverso l'adozione di specifici 

indirizzi per gli enti previdenziali, volta ad assicurare che il nuovo quadro normativo in materia 

pensionistica riconosca e confermi i diritti acquisiti dai lavoratori di cui alle norme speciali 

richiamate in premessa.   

 9/4865-B/29.(Testo modificato nel corso della seduta)Schirru, Damiano, Boccuzzi, Bellanova, 

Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, 

Lovelli, Carra, Strizzolo.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/05534-bis-A/189presentato daDAMIANO Cesaretesto diMercoledì 21 

novembre 2012, seduta n. 721   

 La Camera,   

 premesso che:   

 la legge di stabilità interviene anche sulla materia dei cosiddetti «esodati», disponendo un ulteriore 

ampliamento della platea di lavoratori che potranno beneficiare della pensione con i requisiti in 

vigore prima dell'emanazione del decreto «SalvaItalia»;   

 il suddetto decreto, varato, come noto, in un contesto di piena emergenza per evitare la bancarotta 

del Paese, ha completamente ridefinito il sistema previdenziale italiano, con il dichiarato scopo di 

metterlo in sicurezza, introducendo, però, elementi di criticità e vere e proprie distorsioni, 

immediatamente rilevate dalla Commissione Lavoro della Camera che si è fortemente impegnata 

allo scopo di caratterizzare la riforma sotto il segno di una maggiore equità e di porre rimedio alla 

vicenda dei lavoratori trovatisi in un limbo perché sprovvisti di reddito e di forme di ammortizzatori 

sociali e con il traguardo della pensione spostato di diversi anni in avanti;   

 peraltro le recenti affermazioni del Presidente dell'Inps – secondo il quale il sistema previdenziale 

italiano già prima dell'avvento del Governo Monti era completamente allineato ai migliori standard 

europei poiché l'età media di pensionamento si attestava a 61,3 anni, a fronte dei 59,3 della Francia 

e i 61,7 della Germania, ed era destinata a incrementare progressivamente e gradualmente attraverso 

il meccanismo delle «quote» – e i dati resi noti dal medesimo istituto – che hanno rilevato nei primi 

9 mesi del 2012 una diminuzione del 35,5 per cento degli assegni liquidati rispetto allo stesso 

periodo dell'anno precedente e addirittura un calo del 44,1 per cento delle pensioni di anzianità a 

seguito degli effetti delle misure varate dai Governi precedenti, in particolare mediante 

l'introduzione del sistema delle «quote» (Governo Prodi) e delle «finestre» (Governo Berlusconi) – 

hanno confermato le perplessità espresse dalla Commissione Lavoro al momento dell'entrata in 

vigore della riforma pensionistica;   

 si ritiene non più differibile un intervento risolutivo della vicenda attraverso l'individuazione delle 

risorse necessarie a salvaguardare tutti i lavoratori di cui sopra, come disposto dal testo di legge 

approvato all'unanimità in Commissione Lavoro e ampiamente condiviso da tutte le forze 

politiche;   

 l'intervento disposto dalla legge di stabilità, che costituisce comunque un positivo passo in avanti, 

lascia ancora inevasa la risposta alle legittime rivendicazioni di migliaia di persone, tra le quali 

vivono una condizione di particolare difficoltà i lavoratori ormai prossimi al raggiungimento della 

pensione vittime di licenziamenti individuali, che non possono beneficiare di alcuna forma di 

reddito o di ammortizzatore sociale,  

 impegna il Governo  

 a valutare l'opportunità di adoperarsi per garantire alle persone in maggiore difficoltà, quali i 

lavoratori in prossimità della pensione ma soggetti a licenziamento individuale, rimasti quindi senza 

reddito e sprovvisti del supporto di forme di ammortizzatori sociali, di usufruire degli strumenti di 

salvaguardia previdenziale.   

 9/5534-bis-A/189. Damiano, Moffa, Antonino Foti, Poli, Cazzola, Bellanova, Berretta, Bobba, 

Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Rampi, Santagata, Schirru.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/4865-B/27 presentato da ANTONINO FOTI testo di giovedì 23 febbraio 

2012, seduta n.591   

 La Camera,   

 premesso che:   

 in occasione del provvedimento in oggetto, si è ritenuto necessario riprendere in considerazione il 

tema della riforma previdenziale recentemente introdotta con l'articolo 24 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

correggendone alcuni aspetti su cui da subito si erano evidenziati elementi di criticità;   

 in particolare il comma 2-ter dell'articolo 6, precisa e integra le disposizioni di cui all'articolo 24, 

comma 15 del citato decreto-legge n. 201, scongiurando il rischio che la gran parte dei lavoratori 

che abbiano acceduto a procedimenti di allontanamento dal lavoro secondo procedure negoziate 

individualmente o collettivamente risultino esclusi dal regime derogatorio del nuovo sistema 

previdenziale;   

 tuttavia, anche alla luce di tali significativi correttivi, risultano tutt'ora esclusi dal beneficio del 

regime derogatorio tutti quei lavoratori che hanno risolto il proprio rapporto di lavoro in virtù di 

accordi sottoscritti successivamente alla data del 4 dicembre, nonostante diversi dei più significativi 

accordi in questione siano stati concordati con l'avallo e in sede ministeriale;   

 come autorevolmente illustrato dal Governatore della Banca d'Italia, anche il 2012 dovrebbe 

registrare una contrazione dell'1,5 per cento del nostro Prodotto Interno Lordo, con un ulteriore 

aggravamento delle prospettive occupazionali soprattutto per quelle categorie di lavoratori già ora a 

forte rischio di esclusione lavorativa come gli ultra cinquantacinquenni,  

 impegna il Governo  

 a valutare l'esigenza di tener conto dei lavoratori interessati dalla condizione di persone non 

protette né dalla disciplina di mobilità né da quella del trattamento pensionistico.   

 9/4865-B/27.(Testo modificato nel corso della seduta)Antonino Foti, Damiano, Cazzola, Moffa, 

Poli, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, 

Mosca, Pelino, Rampi, Santagata, Schirru, Girlanda, Carra.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3778-A/23 presentato da CESARE DAMIANO testo di venerdì 19 novembre 

2010, seduta n.398   

 La Camera,   

 premesso che:   

 l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede la riduzione del 50 per cento - da parte delle 

Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le Agenzie 

fiscali, delle università e degli enti di cui pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - della spesa sostenuta nel 2009 per i contratti di 

somministrazione di lavoro, a tempo determinato, «CO.CO.CO.», formazione lavoro e lavoro 

accessorio;   

 tali disposizioni di riduzione della spesa costituiscono, peraltro, principi generali ai fini del 

coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, gli enti del Servizio sanitario 

nazionale e gli enti locali;   

 con tale taglio si determinerà una perdita di posto di lavoro per migliaia di giovani con rapporto di 

lavoro precario nelle pubbliche amministrazioni;   

 tali misure comporteranno una drastica riduzione della qualità e quantità dei servizi pubblici ai 

cittadini e alle imprese o la loro cessazione;   

 la riduzione dell'impiego dei lavoratori in somministrazione presso il Ministero dell'interno ha già 

provocato il blocco delle procedure per la regolarizzazione degli immigrati, e tale situazione 

peggiorerà alla scadenza dei contratti dei lavoratori a tempo determinato che non potranno essere 

completamente rinnovati;   

 anche in altri enti come ad esempio INPS e INPDAP, Croce Rossa Italiana e Vigili del Fuoco i 

lavoratori in somministrazione o comunque con rapporto di lavoro precario rappresentano una 

risorsa necessaria per garantire i livelli di efficacia ed efficienza del servizio pubblico,  

 impegna il Governo  

 anche alla luce delle conseguenze esposte in premessa, ad apportare variazioni legislative alla 

norma in oggetto, anche al fine di garantire la prosecuzione dell'operatività delle amministrazioni 

interessate, avvalendosi del personale precario, attualmente impegnato nei servizi della pubblica 

amministrazione.   

 9/3778-A/23.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, 

Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, De Pasquale, Vaccaro.  

 



Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/3638/114 presentato da ALESSIA MARIA MOSCA testo di giovedì 29 luglio 

2010, seduta n.361   

 La Camera,   

 premesso che:   

 il secondo rapporto sullo stato di attuazione della strategia di Lisbona pubblicato il 23 ottobre 2007 

e coordinato dal Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri evidenzia che il tasso di occupazione femminile in Italia si attesta al 46,3 per cento, rispetto 

alla media dell'Unione del 57,4, e si trova largamente al di sotto dell'obiettivo finale fissato al 60 per 

cento nel 2010 ed anche dell'obiettivo intermedio fissato al 57 per cento per il 2005;   

 le ragioni che determinano il perdurare di uno scarso livello di partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro dipendono in parte dalla necessità, che ancora grava principalmente su di esse, 

di coniugare le responsabilità familiari con gli obblighi derivanti dallo svolgimento di un'attività 

lavorativa stabile e continuativa;   

 per le donne italiane conciliare lavoro e carichi familiari resta un fattore di alta criticità come 

testimoniato dalle differenze nei tassi di occupazione femminile calcolati in funzione del ruolo 

ricoperto in famiglia: per le donne da 35 a 44 anni, si passa dall'87,3 per cento di occupate tra le 

single, al 55,5 per cento tra quelle con figli, fino a raggiungere il 37,5 per cento tra quelle con 3 o 

più figli;   

 il ritardo nello sviluppo delle pari opportunità appare particolarmente consistente se si considerano 

gli sbocchi professionali dei laureati ed il mercato del lavoro delle alte professionalità, basti 

considerare che, così come rilevato dall'ISTAT, a un anno dal conseguimento del diploma di laurea 

meno della metà delle donne lavora, contro il 57 per cento degli uomini. Inoltre la maggioranza 

delle donne che lavorano svolge attività poco remunerative e sottodimensionate rispetto al titolo di 

studio;   

 la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 13 novembre 2008 ha condannato 

l'Italia per la disparità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda la diversa età di 

accesso alle pensioni di vecchiaia nel settore del lavoro pubblico: 60 per le donne 65 per gli 

uomini;   

 a parità di posizione nella professione, le donne guadagnano molto meno degli uomini, con 

differenze che vanno da un minimo del 13 per cento fra gli impiegati fino a superare il 20 per cento 

tra i manager;   

 nel 2005 dei quasi 2,9 milioni di professionisti, dirigenti e quadri rilevati dall'ISTAT solo poco più 

del 30 per cento sono di sesso femminile;   

 la presenza decrescente di donne in posizioni di maggiore responsabilità è indice evidente delle 

difficoltà che esse incontrano ad accedere a posizioni elevate nel mondo del lavoro;  

 per le donne italiane conciliare lavoro e carichi familiari resta un fattore di alta criticità come è 

testimoniato dalle differenze nei tassi di occupazione femminile calcolati in funzione del ruolo 

ricoperto in famiglia: per le donne da 35 a 44 anni, si passa dall'87,3 per cento di occupate tra le 

single al 74,3 per cento tra le partner in coppia senza figli, al 55,5 per cento tra le partner in coppia 

con figli, fino a raggiungere il 37,5 per cento tra quelle con 3 o più figli;   

 la funzione sociale della maternità continua ad essere penalizzata rispetto all'accesso e alla 

permanenza nel mercato del lavoro, imputabile principalmente a diversi fattori quali l'iniqua 

distribuzione dei carichi di lavoro familiare, la persistente carenza dei servizi per l'infanzia, le forme 

di discriminazione sul lavoro subite dalle donne madri o in gravidanza, l'insufficienza delle reti di 

aiuto formale (asili nido e strutture per l'infanzia);   

 la peculiarità del nostro Paese è ravvisabile nel ricorso intenso alla rete di aiuti informale e alla 

solidarietà intergenerazionale. Sei bambini su dieci sono affidati ai nonni quando la madre lavora. 

Questo avviene principalmente per la carenza di servizi per l'infanzia;   



 secondo dati ISTAT dal 1998 al 2005 il numero di bambini che frequentano il nido è cresciuto di 

100 mila unità, passando dall'11 al 13,8 per cento del totale dei bambini da zero a due anni: un 

incremento importante, considerando che la maggioranza dei bambini che utilizzano il nido ha la 

mamma che lavora (77 per cento);   

 l'offerta di asili nido, misurata rispetto al numero dei bambini di età inferiore ai tre anni, mostra 

tuttavia differenze rilevanti nel livello di attivazione territoriale del servizio. La loro carenza, 

soprattutto al Sud e nelle Isole, condiziona decisamente il rapporto con il lavoro delle donne, al 

punto tale che 564mila donne inattive hanno dichiarato che sarebbero disponibili a lavorare e a 

cercare lavoro, in presenza di servizi sociali adeguati; tra le donne occupate, 160 mila passerebbero 

da un regime orario part-time a full time;   

 l'interruzione dell'attività lavorativa dovuta alla nascita di un figlio può comportare un rischio 

elevato di non reinserirsi nel mondo del lavoro, o di rimanerne a lungo al di fuori. Tra le donne che 

nel corso della vita hanno smesso di lavorare, il 17,7 per cento lo ha fatto per la nascita del figlio;   

 emerge in tutta evidenza la necessità di tutelare i diritti della donna nella fase della vita in cui deve 

conciliare l'essere madre con la sua partecipazione alla vita attiva e produttiva;  

 impegna il Governo  

 a valutare la possibilità di destinare i risparmi conseguenti dall'applicazione dell'innalzamento 

dell'età pensionabile per le lavoratrici del pubblico impiego al finanziamento del piano decennale 

per gli asili nido.   

 9/3638/114. Mosca, Madia, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, 

Gnecchi, Mattesini, Miglioli, Rampi, Santagata, Schirru, De Pasquale.  
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