
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.   
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