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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Purtroppo l’ac-
curato lavoro compiuto dalla XI Commis-
sione della Camera dei deputati per am-
pliare la platea dei lavoratori salvaguar-
dati dalle nuove norme di accesso alla
pensione di cui all’articolo 24 del decreto-
legge n. 201 del 2011, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è
stato spazzato via da un emendamento del
Governo che, di fatto, si è limitato a
prolungare di un anno le tutele già pre-
viste a legislazione vigente. Inoltre l’inter-
vento del Governo ha interessato, dichia-
ratamente, 32.100 soggetti a fronte di
24.000 posizioni recuperate dai precedenti

interventi, perciò, nel concreto, si è trat-
tato della salvaguardia di sole nuove 8.000
posizioni. Troppo poco rispetto alle mi-
gliaia di lavoratori che da oltre trenta mesi
attendono la conclusione della loro dram-
matica vicenda, una deliberazione che ri-
solva in maniera definitiva la situazione in
cui si trovano, peraltro non imputabile a
loro stessi bensì ad erronee scelte ed errati
calcoli compiuti dai vari Governi di cen-
tro-sinistra succedutisi da Monti a Renzi.

La presente proposta di legge intende
riproporre, pertanto, il testo unificato ela-
borato dal Comitato ristretto e risultante a
seguito dell’approvazione di talune propo-
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ste emendative nella seduta del 20 marzo
scorso, sia pure con alcune differenze. Si
modifica infatti il lasso temporale della
salvaguardia, portandolo al 2018, e la
copertura finanziaria, prevedendo che gli
oneri saranno coperti da ulteriori misure

di spending review – come peraltro ha
fatto il Governo con il decreto-legge sulla
pubblica amministrazione n. 90 del 2014 –
di riduzione dei regimi di revisione fiscale
e degli stanziamenti del Fondo per lo
sviluppo e la coesione.
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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 prevista dall’articolo 12
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e successive modi-
ficazioni ».

2. Al comma 14 dell’articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’alinea:

1) le parole: « che maturano i re-
quisiti entro il 31 dicembre 2011 » sono
sostituite dalle seguenti: « che maturano i
requisiti entro il 31 dicembre 2018 »;

2) le parole: « ai soggetti di cui al-
l’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, » sono sostituite dalle se-
guenti: « ai soggetti di cui all’articolo 1,
commi 8 e 9, della legge 23 agosto 2004,
n. 243, e successive modificazioni, e ai sog-

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 2514

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



getti rientranti nelle deroghe dall’articolo 2,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, »;

b) la lettera a) è sostituita dalla
seguente:

« a) ai lavoratori collocati in mobilità
ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modifica-
zioni, sulla base di accordi sindacali sti-
pulati anteriormente al 31 dicembre 2011
o, in caso di fallimento dell’impresa, in
mancanza dei predetti accordi, e che ma-
turano i requisiti per il pensionamento
entro trentasei 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, indipendentemente
dalla data di conclusione della procedura
di mobilità e dalla data di effettivo collo-
camento in mobilità, eventualmente pre-
ceduto da un periodo di fruizione di cassa
integrazione guadagni o seguito da un
periodo di sostegno al reddito o di pro-
lungamento della mobilità in deroga. I
versamenti volontari eventualmente neces-
sari al raggiungimento dei requisiti pen-
sionistici di cui alla presente lettera, anche
in deroga all’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,
possono riguardare anche periodi prece-
denti la domanda di autorizzazione alla
contribuzione volontaria. Ai fini della con-
cessione dei benefìci di cui alla presente
lettera non rileva l’eventuale prestazione
di un’altra attività lavorativa di natura
temporanea dopo la sottoscrizione degli
accordi individuali o la stipulazione degli
accordi collettivi di incentivo all’esodo ai
sensi del periodo precedente, »;

c) alle lettere b), c) ed e), le parole: « 4
dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre
2011 »;

d) alla lettera b) sono aggiunte, in
fine, le parole: « , indipendentemente dal-
l’effettivo collocamento in mobilità entro
tale data »;
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e) la lettera d) è sostituita dalla
seguente:

« d) ai lavoratori che siano stati
autorizzati alla prosecuzione volontaria
della contribuzione e che abbiano pre-
sentato la relativa domanda alla data del
31 gennaio 2012, a condizione che per-
fezionino i requisiti utili alla decorrenza
del trattamento pensionistico entro il 31
dicembre 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 ac-
creditato o accreditabile ».

3. L’alinea del comma 15-bis dell’arti-
colo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sosti-
tuito dal seguente: « In via eccezionale, per
tutti i lavoratori le cui pensioni sono
liquidate a carico dell’assicurazione gene-
rale obbligatoria e delle forme sostitutive,
esclusive ed esonerative della medesima,
ancorché non titolari di un rapporto di
lavoro alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente de-
creto: ».

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, e successive mo-
dificazioni, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) le parole: « il cui rapporto di
lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre
2011, in ragione della risoluzione unilate-
rale del rapporto di lavoro medesimo
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ovvero 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 entro un periodo non
superiore a ventiquattro mesi » sono so-
stituite dalle seguenti: « la maturazione del
diritto al trattamento pensionistico entro
un periodo non superiore a trentasei
mesi ».

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, e successive mo-
dificazioni, le parole da: « non trovano
applicazione, » fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: « non tro-
vano applicazione limitatamente ai sog-
getti che maturano il previsto requisito di
anzianità contributiva entro il 31 dicembre
2017 ».

ART. 3.

(Disposizioni concernenti i requisiti per
l’accesso al pensionamento da parte del

personale ferroviario e marittimo).

1. Al 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, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) le parole: « al presente articolo »
sono sostituite dalle seguenti: « al presente
comma »;

b) le parole: « ai lavoratori iscritti al
Fondo speciale istituito presso l’INPS ai
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sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicem-
bre 1999, n. 488 » sono sostituite dalle
seguenti: « ai lavoratori operanti nelle im-
prese ferroviarie e nelle imprese dei ge-
stori delle infrastrutture ferroviarie con
mansioni di addetto alla condotta dei
treni, alla scorta dei treni, alla manovra, al
traghettamento e alla formazione dei treni,
ai lavoratori del settore di macchina e agli
addetti del settore di coperta della cate-
goria dei marittimi ».

ART. 4.

(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, anche in deroga
alla normativa vigente, piena validità a
tutti gli accordi stipulati dalle imprese,
anche in sede non governativa, entro il 31
dicembre 2011, per la gestione delle ecce-
denze occupazionali con utilizzo di am-
mortizzatori sociali, compresi gli ammor-
tizzatori sociali in deroga.

ART. 5.

(Lavoratori con contratto
a tempo determinato).

1. Dopo la lettera d) del comma 194
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è inserita la seguente:

« d-bis) i lavoratori a tempo determi-
nato il cui rapporto di lavoro sia cessato
nel periodo compreso tra il 1o gennaio
2007 e il 31 dicembre 2011, anche se
hanno svolto, successivamente alla data di
cessazione, qualsiasi attività non ricondu-
cibile a rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato; ».
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ART. 6.

(Monitoraggio degli effetti del nuovo
sistema previdenziale).

1. Ai fini di una puntuale verifica degli
effetti previdenziali determinatisi a seguito
delle modifiche della disciplina del sistema
pensionistico di cui all’articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sulla base dei dati
elaborati obbligatoriamente dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS),
presenta alle Camere una relazione trime-
strale relativa al numero complessivo dei
lavoratori che periodicamente hanno
avuto accesso al trattamento pensionistico,
al numero di lavoratori che hanno usu-
fruito delle deroghe previste dall’ordina-
mento, nonché di quelli che avrebbero
potuto accedere al trattamento pensioni-
stico secondo la previgente normativa e ai
relativi effetti finanziari.

ART. 7.

(Finanziamento di ulteriori interventi).

1. Al primo periodo del comma 235
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, le parole da: « Al fine » fino
a: « n. 135, » sono sostituite dalle seguenti:
« Al fine di finanziare interventi in favore
delle categorie di lavoratori di cui all’ar-
ticolo 24, comma 14, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni,
all’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-
legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, – all’articolo 22 del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e ai commi da 231 a 234 del
presente articolo, nonché ai relativi prov-
vedimenti attuativi, nonché per finanziare
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ulteriori interventi di salvaguardia in fa-
vore di lavoratori che maturino i requisiti
per l’accesso al pensionamento secondo i
requisiti vigenti prima della data di en-
trata in vigore del citato decreto-legge
n. 201 del 2011, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il
31 dicembre 2020.

ART. 8.

(Disposizioni di copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui alla presente legge
si provvede mediante:

a) ulteriori misure di razionalizza-
zione e revisione della spesa da adottare ai
sensi dell’articolo 49-bis, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98;

b) riduzione dei regimi di esenzione,
esclusione e favore fiscale, di cui all’alle-
gato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con
l’esclusione delle disposizioni a tutela dei
redditi da lavoro dipendente e autonomo,
dei redditi da pensione, della famiglia,
della salute, delle persone economica-
mente o socialmente svantaggiate, del pa-
trimonio artistico e culturale, della ricerca
e dell’ambiente;

c) riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive mo-
dificazioni, relativa al Fondo per lo svi-
luppo e la coesione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell’economia e delle finanze
adotta provvedimenti al fine di assicurare
il reperimento delle maggiori entrate di
cui al comma 1.
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