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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge si pone l’obiettivo di appor-
tare alcune modifiche alla riforma del
sistema pensionistico effettuata dal Go-
verno Monti mediante l’adozione del co-
siddetto « decreto salva Italia » (decreto-
legge n. 201 del 2011, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 214 del 2011).
Una manovra che ha rappresentato la
risposta obbligata alla crisi di fiducia dei
mercati finanziari che aveva colpito il
nostro Paese, assicurando il raggiungi-
mento del pareggio di bilancio nel 2013,
dopo che questo obiettivo era divenuto

incerto, nonostante le pesanti misure di
luglio e di agosto 2011, in conseguenza
dell’aumento dei tassi di interesse del
debito pubblico italiano al limite della
sostenibilità e dell’ampiezza del cosiddetto
« spread » rispetto ai rendimenti dei titoli
tedeschi.

Com’è noto, una parte consistente degli
effetti finanziari attesi dal « decreto salva
Italia » è riconducibile alle misure relative
alla materia previdenziale che, con il pas-
saggio immediato e generalizzato al si-
stema contributivo, rappresentano un
cambiamento strutturale e, si auspica, de-
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finitivo delle regole pensionistiche. Effetti
che si vanno ad aggiungere a quelli con-
seguenti alle misure adottate in materia
pensionistica dal 2004 al 2011, con le quali
si sono registrati ingenti risparmi, stimati
nell’ordine di circa 1,4 punti di prodotto
interno lordo (PIL) all’anno.

Nel corso dell’esame del provvedimento
ci siamo impegnati a fondo per fare in
modo che la riforma si caratterizzasse
maggiormente sotto il profilo dell’equità,
raggiungendo alcuni risultati positivi.

Tale azione si è rafforzata in sede di
approvazione del disegno di legge di con-
versione del cosiddetto « decreto millepro-
roghe », decreto-legge n. 216 del 2011, del
decreto sulla spending review, decreto-
legge n. 95 del 2012 e, infine, della legge
di stabilità 2013, legge n. 228 del 2012, che
hanno consentito di correggere diverse
storture da noi evidenziate fin dal primo
esame della riforma.

Con la presente proposta di legge, che
sostanzialmente ripropone il contenuto del
testo unificato dei progetti di legge 5103-
5236-5247-A, approvato dalla Commis-
sione XI della Camera dei deputati nella
scorsa legislatura, si intende dare una
soluzione definitiva ai diversi problemi
lasciati irrisolti dalla riforma Fornero, tra
cui il più ampio e drammatico riguarda la
condizione dei cosiddetti « esodati ».

In particolare, con l’articolo 1, comma
1, si prevede l’esplicita esclusione del
meccanismo delle finestre e dell’incre-
mento del requisito anagrafico dovuto
all’aspettativa di vita ai fini dell’accesso al
pensionamento anticipato per le lavora-
trici dipendenti e autonome previsto dalle
disposizioni di cui all’articolo 1, comma
9, della legge n. 243 del 2004. Il comma
2, lettera a), sposta dal 4 dicembre al 31
dicembre 2011 il limite temporale entro
il quale sarà possibile accedere alle de-
roghe previste dal comma 14 dell’articolo
24 del decreto-legge n. 201 del 2011
(salva Italia) ai fini dell’accesso alla nor-
mativa previgente in materia previden-
ziale. La lettera b) esclude l’applicazione
delle finestre e degli adeguamenti legati
alle aspettative di vita ed estende le
deroghe disciplinate dal suddetto comma

14 anche ai soggetti autorizzati alla pro-
secuzione volontaria prima del 20 luglio
2007 nonché per determinate categorie di
lavoratori pubblici (Forze di polizia,
Forze armate, Vigili del fuoco). La lettera
c) estende la possibilità di usufruire delle
deroghe anche ai lavoratori che maturino
il diritto alla pensione entro i 24 mesi
dalla fine del periodo di fruizione del-
l’indennità di mobilità a prescindere dalla
data di conclusione della procedura della
mobilità stessa e della data di effettivo
collocamento in mobilità, anche se pre-
ceduta da un periodo di cassa integra-
zione guadagni. La lettera d) stabilisce
che il diritto all’accesso alle deroghe sia
condizionato esclusivamente dalla data
degli accordi collettivi a prescindere dal-
l’effettivo collocamento in mobilità. La
lettera e) elimina il riferimento riguar-
dante l’obbligo per i lavoratori titolari di
prestazione straordinaria di restare a ca-
rico dei fondi di solidarietà almeno fino
ai 60 anni di età ed estende l’accesso alle
deroghe entro i 24 mesi dal termine della
prestazione straordinaria a carico dei
medesimi Fondi prevedendo altresì la
possibilità di accedere al trattamento
pensionistico anticipato secondo le mo-
dalità previste dai commi 10 e 10-bis
dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201
del 2011, così come novellato dalla pre-
sente proposta di legge. La lettera f)
dispone che i lavoratori autorizzati alla
prosecuzione volontaria possano usu-
fruire della disciplina previgente qualora
abbiano presentato la relativa domanda
alla data del 31 gennaio 2012, a condi-
zione che perfezionino i requisiti utili alla
decorrenza del trattamento pensionistico
entro il 31 dicembre 2018. Ai fini delle
deroghe non rilevano né una eventuale pre-
stazione lavorativa successiva all’autorizza-
zione della prosecuzione volontaria né
l’eventuale mancato versamento di almeno
un contributo volontario all’entrata in vi-
gore del decreto-legge n. 201 del 2011. La
lettera g) prevede l’accesso alle droghe per
i lavoratori che, entro la data del 31
dicembre 2011, abbiano usufruito di con-
gedi per assistere figli o congiunti con di-
sponibilità gravi, i quali maturino il requi-
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sito per il trattamento pensionistico entro il
6 dicembre 2014.

Il comma 3 dispone l’estensione ai
lavoratori del settore pubblico delle dero-
ghe previste per i lavoratori privati dal
comma 15-bis dell’articolo 24 del decreto-
legge n. 201 del 2011, i quali possono
accedere alla pensione anticipata se in
possesso di determinati requisiti anagrafici
e contributivi.

Infine, il comma 4 dispone che ai fini
del processo di armonizzazione dei regimi
previdenziali previsto dal comma 18 del-
l’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201
del 2011, al personale addetto del settore
di macchina e agli addetti del settore di
coperta della categoria dei marittimi sia
riconosciuto il carattere usurante delle
rispettive attività.

Con l’articolo 2, comma 1, si dispon-
gono alcune modifiche all’articolo 6,
comma 2-ter, del decreto mille proroghe
(decreto-legge n. 216 del 2011), relativo
agli accordi individuali o collettivi di in-
centivi all’esodo riguardanti:

a) la possibilità di accedere alle de-
roghe stabilite dalla riforma per quei la-
voratori. Per gli accordi individuali, inol-
tre, si elimina il riferimento agli articoli
410, 411 e 412-ter del codice di procedura
civile, al fine di evitare interpretazioni
difformi; relativamente alla risoluzione del
rapporto di lavoro si specifica che essa
possa avvenire anche unilateralmente o in
conseguenza di fallimento dell’impresa;

b) la modifica del criterio relativo ai
requisiti anagrafici e contributivi, dispo-
nendo che per accedere alle deroghe que-
sti debbano comportare, entro 24 mesi

dall’entrata in vigore del decreto-legge
salva Italia (quindi entro il 6 dicembre
2014), la maturazione del diritto al trat-
tamento pensionistico (e non più la de-
correnza del trattamento medesimo);

c) la non rilevanza dell’eventuale pre-
stazione lavorativa temporanea effettuata
dopo la sottoscrizione degli accordi.

Con il comma 2, si estende anche ai
genitori di disabili gravi e ai lavoratori
sordomuti o disabili con invalidità supe-
riore al 74 per cento la possibilità, entro
il 31 dicembre 2017, di riconoscere come
prestazioni di lavoro effettivo i periodi di
contribuzione figurativa, per gli anni man-
canti ai 62, senza penalizzazioni.

L’articolo 3 stabilisce, ai fini dell’ac-
cesso alle deroghe, piena validità degli
accordi per la gestione delle eccedenze
occupazionali con utilizzo degli ammor-
tizzatori sociali stipulati entro il 31 di-
cembre 2011 anche in sede non governa-
tiva.

L’articolo 4 dispone che il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base
dei dati forniti dall’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), presenti seme-
stralmente al Parlamento una relazione
concernente gli effetti complessivi della
riforma pensionistica introdotta dal citato
decreto-legge n. 201 del 2011, tenuto
conto delle successive deroghe introdotte
dai diversi provvedimenti, con particolare
riguardo ai profili finanziari.

Infine, con l’articolo 5 si individuano gli
oneri finanziari della presente proposta di
legge e le corrispondenti misure di coper-
tura.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Modifiche all’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214).

1. Dopo il comma 10 dell’articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il
seguente:

« 10-bis. Ai fini del godimento del di-
ritto di cui all’articolo 1, comma 9, della
legge 23 agosto 2004, n. 243, non si ap-
plicano le disposizioni in materia di de-
correnza del trattamento pensionistico e di
adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell’articolo 12
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 ».

2. All’articolo 24, comma 14, del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive mo-
dificazioni, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) le parole: « 4 dicembre 2011 »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2011 »;

b) all’alinea, dopo le parole: « in vigore
del presente decreto » sono inserite le se-
guenti: « , escludendo in ogni caso l’applica-
zione della disciplina delle decorrenze di
cui all’articolo 12, commi 1, 2 e 12-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 18,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
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modificazioni, » e dopo le parole: « che ma-
turano i requisiti entro il 31 dicembre
2011, » sono inserite le seguenti: « ai soggetti
di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modifica-
zioni, e »;

c) alla lettera a), le parole: « entro il
periodo di fruizione dell’indennità di mo-
bilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223 » sono
sostituite dalle seguenti: « entro ventiquat-
tro mesi dalla fine del periodo di fruizione
dell’indennità di mobilità di cui all’articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, a prescindere dalla data di con-
clusione della procedura di mobilità av-
viata sulla base dei citati accordi sindacali
e della data di effettivo collocamento in
mobilità, eventualmente preceduto da un
periodo di fruizione di cassa integrazione
guadagni »;

d) alla lettera b) sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « , a prescindere
dall’effettivo collocamento in mobilità en-
tro tale data »;

e) alla lettera c):

1) dopo le parole: « 23 dicembre
1996, n. 662, » sono inserite le seguenti: « o
per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal
termine del periodo di fruizione della
predetta prestazione straordinaria »;

2) le parole: « ; in tale secondo caso
gli interessati restano tuttavia a carico dei
fondi medesimi fino al compimento di
almeno 60 anni di età, ancorché maturino
prima del compimento della predetta età i
requisiti per l’accesso al pensionamento
previsti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « , ferme restando le
condizioni previste dall’articolo 6, comma
2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive
modificazioni »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « . Resta salva la possibilità di
accedere al trattamento pensionistico se-
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condo quanto previsto dai commi 10 e
10-bis »;

f) la lettera d) è sostituita dalla se-
guente:

« d) ai lavoratori che siano stati
autorizzati alla prosecuzione volontaria
della contribuzione e che abbiano presen-
tato la relativa domanda alla data del 31
gennaio 2012, a condizione che perfezio-
nino i requisiti utili alla decorrenza del
trattamento pensionistico entro il 31 di-
cembre 2018. Ai fini della fruizione dei
benefìci di cui alla presente lettera non
rilevano l’eventuale prestazione lavorativa
successiva all’autorizzazione alla prosecu-
zione volontaria della contribuzione né
l’eventuale mancato versamento, alla data
di entrata in vigore del presente decreto,
di almeno un contributo volontario accre-
ditato o accreditabile »;

g) la lettera e-bis) è sostituita dalla
seguente:

« e-bis) ai lavoratori che entro la
data del 31 dicembre 2011 abbiano usu-
fruito di congedi per assistere figli con
disabilità grave ai sensi dell’articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o
congiunti ai sensi dell’articolo 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, o ai sensi dell’ar-
ticolo 80, commi 2 e 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, i quali maturino il
requisito contributivo per l’accesso al pen-
sionamento indipendente dell’età anagra-
fica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera
a), della legge 23 agosto 2004, n. 243 e
successive modificazioni ».

3. All’alinea del comma 15-bis dell’ar-
ticolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, dopo le parole: « del settore pri-
vato » sono inserite le seguenti: « e del
settore pubblico ».

4. Il secondo periodo del comma 18
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e successive modificazioni, è sosti-
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tuito dai seguenti: « Fermo restando
quanto indicato al comma 3, primo pe-
riodo, le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche ai lavoratori
iscritti al Fondo speciale istituito presso
l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge
23 dicembre 1999, n. 488. Ai lavoratori del
settore di macchina e agli addetti del
settore di coperta della categoria dei ma-
rittimi è riconosciuto il carattere usurante
della relativa attività ».

ART. 2.

(Modifiche all’articolo 6 del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,

n. 14).

1. Al comma 2-ter dell’articolo 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) le parole: « il cui rapporto di
lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre
2011, in ragione di accordi individuali
sottoscritti anche ai sensi degli articoli
410, 411 e 412-ter del codice di procedura
civile, o in applicazione di accordi collet-
tivi di incentivo all’esodo stipulati » sono
sostituite dalle seguenti: « il cui rapporto
di lavoro si risolva unilateralmente o in
conseguenza di fallimento dell’impresa o
in ragione di accordi individuali sotto-
scritti entro il 31 dicembre 2011 o in
applicazione di accordi collettivi di incen-
tivo all’esodo stipulati, entro la medesima
data del 31 dicembre 2011, »;

b) le parole: « la decorrenza del trat-
tamento medesimo » sono sostituite dalle
seguenti: « la maturazione del diritto al
trattamento pensionistico »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Ai fini della concessione dei
benefìci di cui al presente comma non
rileva l’eventuale prestazione di un’altra
attività lavorativa di natura temporanea
dopo la sottoscrizione degli accordi indi-
viduali o la stipulazione degli accordi
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collettivi di incentivo all’esodo ai sensi del
periodo precedente ».

2. Al comma 2-quater dell’articolo 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « , nonché i periodi
di fruizione dei permessi di cui all’articolo
33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, e i periodi di cui
all’articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 ».

ART. 3.

(Validità degli accordi per la gestione
di eccedenze occupazionali).

1. Ai fini dell’accesso al regime previ-
denziale vigente prima della data di en-
trata in vigore del decreto-legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, è riconosciuta piena validità agli
accordi per la gestione delle eccedenze
occupazionali con utilizzo di ammortizza-
tori sociali stipulati dalle imprese, entro il
31 dicembre 2011, anche in sede non
governativa.

ART. 4.

(Monitoraggio degli effetti del nuovo
sistema previdenziale).

1. Ai fini di una puntuale verifica degli
effetti previdenziali e finanziari determi-
natisi a seguito delle modifiche della di-
sciplina del sistema pensionistico di cui
all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, come da ultimo modificato dall’ar-
ticolo 1 della presente legge, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base
dei dati elaborati dall’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), presenta
semestralmente alle competenti Commis-
sioni parlamentari una relazione relativa
al numero complessivo dei lavoratori che
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periodicamente hanno avuto accesso al
trattamento pensionistico, al numero di
lavoratori che hanno usufruito delle de-
roghe previste dall’ordinamento e ai rela-
tivi effetti finanziari.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui alla presente legge,
valutati in 240 milioni di euro per l’anno
2013, 630 milioni di euro per l’anno 2014,
1.040 milioni di euro per l’anno 2015,1.220
milioni di euro per l’anno 2016, 1.030
milioni di euro per l’anno 2017, 610 mi-
lioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2019, si
provvede ai sensi del comma 2.

2. Ferma restando la clausola di sal-
vaguardia di cui all’articolo 6-bis, comma
1, del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero
dell’economia e delle finanze – Ammini-
strazione autonoma dei monopoli di Stato,
entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, adotta mi-
sure in materia di giochi pubblici on line,
lotterie istantanee e apparecchi e congegni
di gioco, utili al fine di assicurare, con
riferimento ai rapporti negoziali in essere
alla medesima data di entrata in vigore
della presente legge, il reperimento delle
maggiori entrate di cui al comma 1. A
decorrere dall’anno 2013, le maggiori en-
trate derivanti dall’attuazione delle dispo-
sizioni di cui al presente comma, accertate
annualmente con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, sono rias-
segnate al fondo di cui all’articolo 1,
comma 235, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 727

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



PAGINA BIANCA



PAGINA BIANCA



€ 1,00 *17PDL0004820*
*17PDL0004820*


