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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge si rende necessaria a causa
della situazione generata dall’attuazione
della riforma pensionistica, realizzata dal
Governo Monti con l’articolo 24 del de-
creto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
e ha la finalità di venire incontro a quanti
non sono stati salvaguardati dalla riforma,
prevedendo un incentivo all’assunzione
con contratti di lavoro subordinato.

Il testo riprende in parte la proposta
di legge recante « Misure per favorire
l’invecchiamento attivo, il pensionamento
flessibile, l’occupazione degli anziani e
dei giovani, nonché per l’incremento della
domanda di lavoro (atto Camera
n. 1257) » e muove dalla consapevolezza
della necessità di risolvere i problemi
transitori sorti a seguito dell’abolizione

del pensionamento di anzianità e dell’au-
mento dell’età del pensionamento di vec-
chiaia, disposti dal decreto-legge n. 201
del 2011, nella misura in cui essi non
possono essere risolti con gli interventi di
« salvaguardia » già adottati e con quelli
che potranno essere adottati nel prossimo
futuro. La proposta di legge intende ri-
spondere a queste esigenze, prevedendo,
per i lavoratori che sarebbero stati pros-
simi al pensionamento secondo la disci-
plina in vigore prima del decreto-legge
n. 201 del 2011 e non salvaguardati a
norma del decreto stesso o di altri prov-
vedimenti legislativi successivi, un incen-
tivo all’assunzione con contratti di lavoro
subordinato ordinario, costituito da uno
sgravio contributivo totale e dall’esten-
sione a un anno del limite massimo di
durata del periodo di prova, nonché
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estendendo ad essi il beneficio di un
congruo trattamento di disoccupazione.

Più precisamente, l’articolo 1 prevede
due incentivi per l’assunzione di tali la-
voratori: la possibilità di prolungare il
periodo di prova fino a un anno e l’esen-
zione totale della contribuzione previden-
ziale. Prevede, inoltre, l’estensione dell’in-
dennità mensile di disoccupazione a carico
dell’assicurazione sociale per l’impiego,
istituita dalla legge 28 giugno 2012, n. 92,
la cui entità, nel caso specifico, è deter-
minata alternativamente – a scelta della
persona interessata – in riferimento al-

l’ultima retribuzione o alla pensione di cui
la persona stessa avrebbe goduto in caso
di applicazione della disciplina in vigore
fino al 4 dicembre 2011.

L’articolo 2 istituisce il Fondo nazio-
nale di sostegno del pensionamento fles-
sibile e della solidarietà intergenerazio-
nale.

L’articolo 3 prevede il regolamento di
attuazione della legge e l’ambito di appli-
cazione della stessa.

L’articolo 4 stabilisce gli oneri derivanti
dall’attuazione della legge e la loro coper-
tura finanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Regime transitorio di incentivo all’occupa-
zione e di sostegno del reddito in favore dei
lavoratori non ammessi a fruire di disci-
plina speciale di salvaguardia per l’accesso

al trattamento pensionistico).

1. Allo scopo di garantire una prote-
zione sociale ai lavoratori prossimi al
pensionamento non ammessi ad alcuna
disciplina speciale di salvaguardia in re-
lazione al regime di accesso alla pensione
di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, e
in conformità con le misure in materia di
licenziamenti e di ammortizzatori sociali
di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, è
istituito un regime transitorio di incentivo
all’occupazione e di sostegno del reddito
applicabile ai citati lavoratori, alle condi-
zioni di cui al presente articolo.

2. Possono essere ammessi, a domanda,
a fruire dell’indennità mensile di disoccu-
pazione dell’assicurazione sociale per l’im-
piego (ASpI), istituita ai sensi dell’articolo
2, comma 1, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, per la durata e alle condizioni di cui
ai commi 3 e 4 del presente articolo, i
lavoratori che non sono titolari di nessun
rapporto di lavoro o trattamento di soste-
gno al reddito, per i quali sussistono i
seguenti requisiti, da possedere congiun-
tamente:

a) sono in possesso dei requisiti che
avrebbero consentito di conseguire il di-
ritto alla pensione nel regime previgente;

b) sono idonei a conseguire il diritto
alla pensione nel regime di cui al comma
1 entro il 31 dicembre 2018;

c) sono cessati o sono destinati a
cessare dal rapporto di lavoro in forza di
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accordi collettivi o individuali stipulati in
qualsiasi sede, purché in data certa ante-
riore al 1o gennaio 2012, oppure sono stati
autorizzati alla prosecuzione volontaria
della contribuzione previdenziale con
provvedimento dell’istituto previdenziale
competente in data anteriore al 4 dicem-
bre 2011.

3. I soggetti di cui al comma 2 del
presente articolo, in quanto assimilati ai
lavoratori per i quali è intervenuta una
risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro ai sensi dell’articolo 7 della legge 15
luglio 1966, n. 604, e successive modifica-
zioni, possono essere ammessi a domanda,
dalla data in cui avrebbero maturato la
pensione secondo il regime previgente, per
la durata e alle condizioni di cui ai commi
4 e 5 del presente articolo, a fruire del-
l’indennità mensile di disoccupazione del-
l’ASpI e decadono dal trattamento qualora
non accettino un’offerta di lavoro, ai sensi
dell’articolo 4, commi 41, lettera b), 42, 43,
44 e 45, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

4. L’importo dell’indennità mensile di
disoccupazione dell’ASpI è calcolato ai
sensi dell’articolo 2, commi 6 e seguenti,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, e suc-
cessive modificazioni, assumendo a riferi-
mento l’importo della retribuzione impo-
nibile ai fini previdenziali percepita negli
ultimi due anni di prestazione lavorativa.
I soggetti autorizzati alla contribuzione
volontaria, in possesso dei requisiti di cui
al comma 2, lettere a) e b), possono
chiedere, in alternativa, che l’importo del-
l’indennità sia calcolato in ragione della
percentuale di cui al periodo precedente,
in base al trattamento pensionistico che
sarebbe stato loro erogato in applicazione
della disciplina vigente alla data del 4
dicembre 2011.

5. In caso di nuova assunzione di un
soggetto di cui al comma 1, il periodo di
prova può avere durata fino a un anno.
Inoltre il rapporto di lavoro è esentato
dalla contribuzione ai fini previdenziali e
non è computato ai fini della determi-
nazione della base imponibile dell’impo-
sta regionale sulle attività produttive
(IRAP). In tale caso, qualora il soggetto
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sia stato già ammesso a fruire dell’in-
dennità mensile di disoccupazione del-
l’ASpI, l’erogazione dell’indennità è so-
spesa d’ufficio, con le modalità di cui
all’articolo 2, comma 23, della legge 28
giugno 2012, n. 92.

6. Per quanto non diversamente dispo-
sto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni dell’articolo 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92, e successive modifica-
zioni.

ART. 2.

(Fondo nazionale di sostegno del pensiona-
mento flessibile della solidarietà intergene-
razionale. Regolamento di attuazione e di

applicazione).

1. Per le finalità di cui alla presente
legge, è istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il Fondo
nazionale di sostegno del pensionamento
flessibile e della solidarietà intergenera-
zionale, di seguito denominato « Fondo »,
con una dotazione iniziale di 300 milioni
di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015.

ART. 3.

(Regolamento di attuazione e ambito
di applicazione).

1. Con regolamento adottato con de-
creto del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità
per l’attuazione della medesima legge, con
particolare riguardo alla determinazione,
per ciascun tipo di incentivo di cui all’ar-
ticolo 1, del numero massimo dei soggetti
ammessi alla concessione degli incentivi
stessi, nel limite delle risorse disponibili a
valere sul Fondo.

2. Le disposizioni della presente legge
non si applicano ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle pubbliche ammini-
strazioni e agli altri rapporti di cui,
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rispettivamente, agli articoli 1, comma 2,
e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
degli articoli 1 e 2, valutati in 700 milioni
di euro per il 2013, in 900 milioni di euro
annui per il 2014 e il 2015, si provvede ai
sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Ferma restando la clausola di sal-
vaguardia di cui all’articolo 6-bis del de-
creto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, l’Agenzia delle do-
gane e dei monopoli, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, adotta misure in materia di
giochi pubblici on line, di lotterie istanta-
nee e di apparecchi e congegni di gioco al
fine di assicurare, con riferimento ai rap-
porti negoziali in essere alla medesima
data di entrata in vigore, il reperimento
delle maggiori entrate di cui al comma 1
del presente articolo. A decorrere dal-
l’anno 2013, le maggiori entrate derivanti
dall’attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma, accertate annualmente
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, sono riassegnate al fondo di
cui all’articolo 1, comma 235, della legge
24 dicembre 2012, n. 228.
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