
DL LAVORO – 12 ODG SEL APPROVATI 

 
1) Ordine del Giorno 9/02208-B/088 
presentato da  
PILOZZI Nazzareno 
testo di  
Mercoledì 14 maggio 2014, seduta n. 228 

La Camera,  
premesso che:  
l'articolo 1 contiene disposizioni tese a facilitare il ricorso ai contratti a tempo determinato 
(cosiddetto lavoro a termine), che snaturano il contratto a termine, contraddicendo la direttiva 
europea che lo regola e contraddice il principio di legge secondo cui «la forma comune di rapporto 
di lavoro è quello a tempo indeterminato»;  
viene innalzato da 12 a 36 mesi della durata del rapporto a tempo determinato che non necessita 
dell'indicazione della causale per la sua stipulazione e che può essere rinnovato fino ad un massimo 
di cinque volte in 36 mesi;  
si prevede inoltre che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun 
datore sia elevato fino al 20 per cento del personale complessivo impiegato a tempo indeterminato;  
il decreto-legge per la prima volta inserisce un limite – più teorico che reale – rappresentato dal 
tetto dei lavoratori che un'azienda può assumere con contratti a tempo determinato;  
in tal modo viene alzato il tetto previsto dai contratti collettivi di lavoro (in media 10-15 per cento 
dell'organico), che peraltro non ha mai funzionato, giacché le aziende e i Centri per l'impiego 
tengono riservati e non accessibili i dati numerici relativi;  
per superare tale problema che non rende controllabile il superamento del tetto, è necessario 
prevedere che le aziende e i Centri dell'impiego comunichino obbligatoriamente alle organizzazioni 
sindacali, il numero totale dei dipendenti di ciascuna azienda e la tipologia contrattuale per ciascun 
dipendente;  
solo conoscendo i predetti dati sarà possibile monitorare l'applicazione della legge e procedere 
all'irrogazione delle eventuali sanzioni previste in caso di violazioni, 

impegna il Governo 

a introdurre l'obbligo, giuridicamente sanzionato, per le aziende e i Centri dell'impiego di 
comunicare alle organizzazioni sindacali, su richiesta di queste ultime, il numero totale dei 
lavoratori impiegati da ciascun datore di lavoro e la tipologia contrattuale utilizzata per ciascun 
lavoratore.  
9/2208-B/88. Pilozzi, Palazzotto, Ferrara. 

 
2) Ordine del Giorno 9/02208-B/091 
presentato da  
BORDO Franco 
testo di  
Mercoledì 14 maggio 2014, seduta n. 228 

La Camera,  
premesso che:  
il decreto-legge in esame contiene nel titolo il tema del rilancio dell'occupazione, in un Paese – il 
Nostro – nel quale l'ISTAT certifica che a marzo 2014 gli occupati sono in diminuzione dello 0,6 



per cento su base annua (-124 mila) e il tasso di occupazione, pari al 55,6 per cento diminuisce di 
0,2 punti rispetto a dodici mesi prima; il numero di disoccupati, pari a 3 milioni 248 mila, aumenta 
del 6,4 per cento su base annua (+194 mila) e il tasso di disoccupazione è pari al 12,7 per cento, in 
aumento di 0,7 punti nei dodici mesi;  
i disoccupati tra i 15-24enni sono 683 mila. L'incidenza dei disoccupati di 15-24 anni sulla 
popolazione in questa fascia di età è pari all'11,4 per cento, in aumento di 0,8 punti su base annua. Il 
tasso di disoccupazione dei 15-24enni, ovvero la quota dei disoccupati sul totale di quelli occupati o 
in cerca, è pari al 42,7 per cento, in aumento di 3,1 punti nel confronto tendenziale;  
il decreto-legge del Governo non contiene misure che possano creare nuova occupazione;  
sono circa sei i miliardi di euro di fondi europei utilizzabili per sostenere la crescita e nuova 
occupazione. Il primo miliardo di euro è attivabile dalla riprogrammazione dei fondi europei 2007-
2013 che è stato assegnato a fine 2013 dal Governo Letta per il reimpiego di disoccupati, 
cassaintegrati, donne e under 29; un miliardo (cui si aggiungono 500 milioni di euro di 
cofinanziamento) vengono dal programma europeo «Youth Guarantee» che punta a creare 
occupazione e formazione per giovani under 25; poco meno di 4 miliardi (cui si aggiungono 4 
miliardi circa di cofinanziamento nazionale) sono la quota dei fondi strutturali 2014-2020 destinata 
all'Obiettivo 8 denominato «Occupazione» per la creazione di nuovi posti di lavoro previsto 
dall'Accordo di Partenariato;  
in tutto le risorse economiche europee sono più di 10 miliardi di euro, conteggiando il 
cofinanziamento nazionale. Il programma europeo «Youth Guarantee» nella programmazione 2014-
2020 ammonta a 4.060 milioni di euro di cui la maggior parte andrà al Sud con una quota di 2.602 
milioni di euro e al Centro-Nord con una quota di 1.458 milioni di euro;  
una parte consistente di queste risorse, non inferiore a 3-4 miliardi, proveniente dalla 
riprogrammazione del precedente programma finanziario 2007-2013, dalla rimodulazione del 
programma europeo «youth guarantee» e da una parte che è anticipabile dalla nuova 
programmazione finanziaria 2014-2020, secondo l'Unione Europea, purché le risorse siano 
anticipate dalla Stato e, successivamente, rimborsate dall'Unione Europea a rendiconto avvenuto. 
La condizione è che i progetti per avere il sostegno finanziario dell'Unione Europea devono essere 
obbligatoriamente mirati a creare nuova occupazione;  
l'Accordo di Partenariato ha un importo di 31,130 milioni di euro più altrettanti di cofinanziamento 
nazionale; si pensi che la somma destinata in senso lato a creare occupazione è stimata in 12 
miliardi di euro, 3 miliardi in più della precedente programmazione 2007-2013. A tal riguardo, se si 
considerano i cofinanziamenti nazionali, la spesa che in qualche modo contribuisce a creare 
occupazione sale a 24 miliardi, 

impegna il Governo: 

ad attivarsi nella predisposizione di progetti e/o programmi nazionali al fine di attivare i 
finanziamenti comunitari e il cofinanziamento nazionale assegnati per la creazione di posti di lavoro 
e per far fronte al reimpiego di disoccupati, cassaintegrati, donne e under 29;  
a far sì che il programma europeo «Youth guarantee» venga utilizzato interamente al fine di avviare 
misure urgenti per l'impiego degli under 29 senza dover incorrere in una riprogrammazione dei 
fondi europei non spesi, così come è avvenuto nella precedente programmazione finanziaria 2007-
2013.  
9/2208-B/91. (Testo corretto)Franco Bordo, Pannarale, Kronbichler. 

3) Ordine del Giorno 9/02208-B/098 
presentato da  
LACQUANITI Luigi 
testo di  
Mercoledì 14 maggio 2014, seduta n. 228 



La Camera,  
premesso che:  
il decreto-legge in esame si propone di rilanciare l'occupazione, ma contiene misure che possono 
favorire l'ulteriore precarizzazione dei rapporti di lavoro e non aiutare la ripresa occupazionale;  
come riportato da uno studio del Fondo monetario internazionale annunciato il 10 maggio 2014, 
costo del lavoro è «sempre meno importante» per la competitività globale delle imprese italiane, al 
quali servono sempre più gli sforzi e le riforme strutturali per «innovare ed espandere» dimensioni 
d'impresa;  
lo studio parte da una valutazione di base: c’è un gap di competitività» dell'Italia contro i principali 
competitor europei che hanno introdotto misure strutturali. Ma «il settore commerciale italiano 
continua a collocarsi fra i leader mondiali, a differenza di altri Paesi europei»;  
la crisi attuale del sistema produttivo italiano deriva non solo da uno scenario globale sfavorevole, 
nel quale i fenomeni finanziari e le crisi del debito hanno determinato condizioni estremamente 
difficili dal lato della domanda rivolta alle imprese e delle condizioni di finanziamento, ma anche da 
problemi strutturali cumulatisi nel corso dell'ultimo decennio, come certificato dal 9o censimento 
dell'industria e dei servizi condotta dall'ISTAT;  
l'ampio dibattito sulle cause della scarsa performance italiana ha posto in primo piano problemi 
strutturali che nel corso degli anni Duemila hanno avuto la loro più evidente manifestazione in una 
prolungata stagnazione della produttività;  
la situazione attuale è, quindi, anche il riflesso di un «decennio perduto» in termini di crescita della 
produttività del lavoro per problemi strutturali di competitività e debolezza della propensione alla 
crescita sulla cui natura si sono sviluppate interpretazioni che, di volta in volta, hanno messo 
l'accento su aspetti dimensionali, di specializzazione, di governance delle imprese, di costo, di 
contesto socio-economico e normativo, di efficienza del «sistema-paese» e così via;  
dall'inizio della seconda crisi (2011), l'apertura di un'ampia e persistente divaricazione tra domanda 
interna e domanda estera, che non trova riscontri tra i maggiori Paesi europei, ha determinato una 
forte pressione sulla capacità delle imprese di fronteggiare uno scenario economico radicalmente 
nuovo, modificando i fattori rilevanti per la sopravvivenza e la crescita delle singole unità 
produttive;  
sfide di questa rilevanza, se da un lato impongono alle imprese di riconsiderare l'intero spettro delle 
proprie scelte organizzative e strategiche, dall'altro rendono necessario analizzare la performance 
economica del Paese alla luce di aspetti che limitano fortemente la capacità di fare imprese;  
sempre secondo l'ISTAT; quasi due terzi delle imprese italiane sono «conservatrici» e hanno poca 
possibilità di competere in un mercato complesso e globalizzato come quello attuale. Si sta parlando 
di 670mila società, con un'occupazione di quasi 6 milioni di addetti;  
sono mediamente piccole (ma ce ne sono anche tra le medie e le grandi), hanno un profilo strategico 
semplice (poche strategie e per lo più difensive) e una bassa propensione all'innovazione (innova 
circa il 20 per cento delle imprese);  
guardano soprattutto ai mercati locali, perché in due terzi dei casi non escono dalla provincia. Sono 
per lo più imprese meridionali e, in misura inferiore, del Centro;  
l'istituto di statistica per la prima volta ha individuato cinque tipi di società, dividendole per grado 
di competitività. Dopo il «coorpaccione» delle imprese conservatrici, ci sono quelle chiamate 
«dinamiche tascabili» (22 per cento), più innovative ma troppo legate al territorio, e quindi pronte a 
cadere sotto i colpi della crisi attuale di domanda. Ci sono poi le «aperte» e le «innovative», 
ciascuna delle quali rappresenta circa il 7 per cento delle aziende italiane. Le prime sono imprese 
industriali capaci di esportare, le seconde società orientate al mercato domestico che sanno avere 
dei prezzi e dei prodotti competitivi. Al vertice della piramide ci sono le «internazionalizzate 
spinte»: sono i gruppi industriali, per lo più nel Nord-Ovest, in nove casi su dieci aperte all'estero, 
capaci di innovare, attivare relazioni e diversificare i prodotti. Peccato che siano solo il 2,6 per 
cento del totale;  
l'indagine ha fatto un quadro complessivo delle imprese, che sono un po’ lo specchio di un Paese 



che ha lo sguardo ancora troppo volto al passato. La connotazione familiare delle imprese, ad 
esempio, coinvolge l'intero sistema: il socio principale è una persona fisica nel 94,8 per cento delle 
imprese che impiegano 3-9 addetti (microimprese), nell'83,9 per cento delle piccole imprese (10-49 
addetti), nel 54,2 per cento delle medie (50-249 addetti) e permane elevata (25,3 per cento) anche 
nelle grandi (250 addetti e oltre). Si tenga conto che le imprese che impiegano fino a 9 persone 
rappresentano il 95 per cento delle imprese italiane;  
inoltre i titolari di microimprese a conduzione familiare sono in stragrande maggioranza uomini 
(78,5 per cento);  
il breve quadro descritto mostra come sia sbagliato affrontare il problema della disoccupazione in 
Italia continuando a proporre la precarizzazione dei rapporti di lavoro, che non aiutano le imprese a 
crescere, ad essere più produttive e competitive;  
i contratti di lavoro non a tempo indeterminato ormai da tempo costituiscono oltre il 50 per cento di 
tutti i contratti di lavoro esistenti, ma ciò nonostante la disoccupazione continua a crescere;  
insistendo, come fa il decreto-legge in esame, sulla precarizzazione dei rapporti di lavoro, si rischia 
di infliggere il colpo di grazie alle imprese e all'economia;  
è necessario intervenire, invece, sulla crescita delle imprese investendo sulla formazione e sul loro 
sviluppo;  
una ricerca di ISTAT e ISFOL del 2013 ha messo infatti in luce la scarsa dinamicità degli 
imprenditori, di piccole imprese, ma anche di grandi imprese. Si osserva un ritardo nei processi di 
innovazione e una bassa diffusione (meno del 45 per cento delle professioni) di cambiamenti nei 
settori comunemente ritenuti di eccellenza, strategici per lo sviluppo o tipici del Made in Italy;  
del resto, le trasformazioni più forti sembrano derivare in gran parte da cambiamenti indotti da 
novità normative e solo marginalmente da innovazioni di prodotto o di processo;  
limitati invece i cambiamenti di carattere organizzativo, che riguardano soprattutto gli operai dei i 
automatizzati, gli impiegati e i dirigenti dell'amministrazione pubblica;  
la necessità di aggiornamento è molto sentita: per oltre il 76 per cento delle professioni si rileva 
l'esigenza di aggiornare le conoscenze e le competenze acquisite o di apprenderne di nuove, 

impegna il Governo: 

a incentivare la formazione e a investire risorse adeguate per far crescere le imprese italiane, 
compatibilmente con le risorse disponibili.  
9/2208-B/98. (Testo modificato nel corso della seduta).  Lacquaniti, Matarrelli, Franco Bordo. 

4) Ordine del Giorno 9/02208-B/100 

presentato da  
BOCCADUTRI Sergio 
testo di  
Mercoledì 14 maggio 2014, seduta n. 228 

La Camera,  
premesso che:  
il decreto-legge in esame ha come finalità il rilancio dell'occupazione e la semplificazione degli 
adempimenti a carico delle imprese;  
una delle misure più utili al fine di creare nuova occupazione, semplificando gli adempimenti 
fiscali, è quello del cosiddetto «forfettone» che consente di abbassare la pressione fiscale e gli oneri 
amministrativi proprio sui soggetti – imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti – che 
iniziano una loro attività e che percepiscono un reddito minimo;  
premesso che la decisione 2013/678/UE del Consiglio dell'Unione europea, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale europea n. 316 del 27 novembre 2013, ha autorizzato la Repubblica italiana a 



continuare una misura speciale in deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE;  
la precedente decisione n. 2010/688/UE del 15 ottobre 2010 del Consiglio dell'Unione europea 
autorizzava, in particolare, l'Italia ad applicare il regime dei minimi, di cui all'articolo 1, comma 96 
e seguenti, della legge n. 244 del 2007, fino al 31 dicembre 2013, e la stessa decisione consentiva al 
nostro Paese di mantenere quale soglia massima per l'applicazione del regime, gli attuali 30.000 
euro di fatturato;  
ciò avveniva in deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, la quale 
fissa la soglia per l'esenzione a 5 mila euro;  
analogamente a quanto contenuto nella precedente decisione (n. 2008/737/CE del 15 settembre 
2008), lo stesso Consiglio aveva autorizzato l'Italia a conservare la citata soglia di 30.000 euro, al 
fine di mantenere il valore dell'esenzione in termini reali, stabilendo allo stesso tempo che 
l'autorizzazione sarebbe scaduta alla data di entrata in vigore di norme comunitarie che fissassero 
una soglia comune di volume di affari al di sotto della quale i soggetti passivi possono essere 
esonerati dall'Iva, o al più tardi, entro il 31 dicembre 2013;  
con la decisione di esecuzione 2013/678/UE del 15 novembre 2013, l'Italia e autorizzata a esentare 
dall'Iva i soggettivi passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 65.000 euro, al fine di 
mantenere il valore dell'esenzione in termini reali; in particolare, la suddetta decisione è applicabile 
a decorrere dal 1 gennaio 2014 fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi 
dei massimali del volume d'affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare 
di un'esenzione dall'Iva o fino al 31 dicembre 2016, se questa data è anteriore;  
i requisiti per l'accesso al regime dei minimi riguardano i contribuenti che hanno conseguito ricavi o 
compensi non superiori a 30.000 euro, che non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori 
(anche a progetto), che non hanno effettuato cessioni all'esportazione, che non hanno erogato utili 
da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro, che nel triennio precedente non hanno 
effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro;  
il suddetto regime prevede un'imposta forfettaria che sostituisce IRAP e IRPEF per i primi cinque 
anni di attività, oltre che una riduzione degli obblighi contabili e l'esenzione dagli studi di settore;  
la suddetta decisione, se applicata, determinerebbe l'esonero dall'Iva circa 1.150.000 imprenditori 
individuali e 537.000 lavoratori autonomi, abbassando la pressione fiscale proprio su quei soggetti 
che iniziano una start up e che percepiscono dalla propria attività imprenditoriale un reddito 
minimo;  
in particolare, secondo dati del Ministero delle Finanze una nuova partita Iva ogni tre rientra tra 
quelle che hanno i requisiti per accedere al regime dei minimi;  
secondo dati del Ministero dell'Economia, la suddetta misura necessiterebbe una copertura 
finanziaria di 29.000.000 euro annui, 

impegna il Governo 

a prendere le opportune iniziative, anche legislative, al fine di innalzare, concordemente a quanto 
autorizzato dalla decisione 2013/678/UE del Consiglio dell'Unione europea, a 65.000 euro annui i 
limiti di reddito per i quali i soggetti di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 244 del 
2007 possono richiedere di aderire al regime fiscale c.d. dei minimi, anche ai fini di incrementare i 
livelli occupazionali.  
9/2208-B/100. Boccadutri, Paglia, Lavagno. 

5) Ordine del Giorno 9/02208-B/107 

presentato da  
QUARANTA Stefano 
testo di  
Mercoledì 14 maggio 2014, seduta n. 228 



La Camera,  
premesso che:  
il contratto con partita Iva è una particolare forma di gestione retributiva e fiscale riservata ai 
lavoratori autonomi, come ad esempio i liberi professionisti, i consulenti, i collaboratori;  
il lavoratore può scegliere tra diversi regimi contabili: dal più semplice, quello forfettario, adatto a 
chi inizia un'attività e presume un volume d'affari molto basso, al più complesso, di contabilità 
ordinaria, e deve essere assistito nella gestione della contabilità da un consulente per le incombenze 
richieste dalla legge;  
i lavoratori con questo tipo di contratto, eccetto i liberi professionisti iscritti agli Albi professionali, 
devono iscriversi alla Gestione Separata Inps e versare ogni mese una quota di contributi 
previdenziali, proporzionale al proprio fatturato, e devono anche essere assicurati all'Inail. 
L'iscrizione alla Gestione Separata da diritto ad alcune prestazioni erogate dall'Inps, come: 
l'indennità di maternità; l'indennità di malattia solo in caso di ricovero ospedaliero; l'assegno per il 
nucleo familiare;  
questi lavoratori non hanno diritto al congedo parentale né all'indennità di disoccupazione; sempre 
più spesso si assiste al fenomeno dei lavoratori con partita iva e con un unico committente: in 
questo caso siamo di fronte a lavoro subordinato mascherato a fini elusivi da parte del 
committente/datore di lavoro;  
occorre scoraggiare le imprese dall'uso scorretto della partita Iva (come modalità per scaricare sui 
lavoratori i costi indiretti e non essere vincolati da minimi di reddito), e quindi riportare questi 
rapporti lavorativi entro il lavoro dipendente e le tutele ad esso connesso;  
la monocommittenza può venire individuata nelle situazioni in cui una quota maggioritaria del 
fatturato (in genere i 2/3) si riferisce ad un solo committente. L'equivalenza viene fatta valere solo 
sotto una certa soglia di reddito (ipotesi 30.000 euro), perché si suppone che un reddito non basso 
attesti l'effettiva capacità contrattuale del lavoratore e lo configuri come non economicamente 
dipendente;  
il decreto-legge in esame all'articolo 1, comma 1, alinea, del decreto-legge in esame, contiene una 
premessa programmatica che rinvia all'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei 
rapporti di lavoro, nel quale sarà indispensabile modificare le disposizioni in materia di contrasto 
alle false partite IVA e introdurre misure di supporto alle «vere» partite IVA, 

impegna il Governo 

a prendere le opportune iniziative, anche legislative, al fine di ricondurre le «false» partite Iva alle 
tipologie del lavoro subordinato e per fornire maggiori garanzie (reale sostegno o integrazione al 
reddito per periodo di non lavoro, garanzie sulle tariffe minime e sui tempi di pagamento delle 
prestazioni, supporto alla gestione fiscale amministrativa, accesso alla formazione finanziata, e 
altro) a quelle «vere».  
9/2208-B/107. Quaranta, Airaudo, Zan. 

6) Ordine del Giorno 9/02208-B/108 

presentato da  
RICCIATTI Lara 
testo di  
Mercoledì 14 maggio 2014, seduta n. 228 

La Camera,  
premesso che:  
la Corte dei Conti ha confermato che il sistema degli ammortizzatori sociali in deroga non regge;  
questo sistema deve essere superato, ma serve un regime che preveda una copertura universalistica 



per i lavoratori delle aziende in crisi temporanea, estendendo a tutti i benefici della cassa 
integrazione e gli oneri di contribuzione per le imprese e nuovi meccanismi di tutela del reddito per 
coloro che perdono il lavoro;  
tuttavia, mentre si fa ciò, si deve superare una vera e propria vergogna per il nostro Paese: lavoratori 
che sono stati in cassa integrazione e che da agosto, o da settembre in altri casi, non hanno ancora 
ricevuto un euro di quanto è loro dovuto;  
il debito verso questi lavoratori, per un'indennità che nella stragrande maggioranza di casi è l'unica 
fonte di reddito, deve essere pagata dallo Stato. Le Regioni hanno più volte posto il problema al 
Governo, arrivando a dire che erano pronte a restituire allo Stato la delega sulle autorizzazioni se 
non si fosse arrivati alla riforma e al pagamento del dovuto;  
le regioni hanno ribadito questa loro posizione anche nell'incontro di due settimane fa con il 
ministro Poletti, che, riconoscendo la gravità della situazione, si è preso l'impegno di formulare una 
proposta per risolvere i problemi relativi al pregresso 2013 e di arrivare rapidamente a nuove regole 
per la fase di passaggio e poi per la riforma;  
ciò deve avvenire al più presto, perché non si può consentire che ci siano lavoratori che non 
riscuotono l'indennità da mesi, aziende che licenziano anche per situazioni in cui si potrebbero 
utilizzare sospensioni temporanee del lavoro tipiche della cassa integrazione, e uno Stato che da 
l'idea di disinteressarsi al dramma di migliaia e migliaia di famiglie;  
la Regione Toscana – ad esempio – ha utilizzato le risorse per gli ammortizzatori in deroga 
destinando alla cassa il 93,3 per cento e solo il 6,7 alla mobilità. È possibile quindi utilizzare lo 
strumento come sostegno reale alle aziende ed ai lavoratori in crisi temporanea;  
anche per questo non è più tollerabile ogni ulteriore ritardo nei pagamenti, tanto più di fronte ad una 
spinta ai licenziamenti che, nell'incertezza del momento, è ormai nei fatti, come riconosce l'articolo 
1, comma 1, alinea, del decreto-legge in esame, il quale modifica la disciplina del contratto a tempo 
determinato in ragione della perdurante crisi occupazione e l'incertezza dell'attuale quadro 
economico, nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato dei rapporti di lavoro, nonché 
l'articolo 5, in materia di contratti di solidarietà, quali strumenti utili a superare momenti di crisi 
produttiva e del mercato evitando il massiccio ricorso alla cassa integrazione, 

impegna il Governo 

a finanziare adeguatamente ed in tempi brevi la cassa integrazione in deroga per il pregresso 2013 e 
per tutto il 2014  
9/2208-B/108. Ricciatti, Di Salvo, Duranti. 

7) Ordine del Giorno 9/02208-B/109 

presentato da  
PELLEGRINO Serena 
testo di  
Mercoledì 14 maggio 2014, seduta n. 228 

La Camera,  
premesso che:  
i contratti di solidarietà rappresentano un valido strumento volto alla salvaguardia dei livelli 
occupazionali nei casi di crisi dell'impresa, attraverso la generalizzata riduzione dell'orario di lavoro 
aziendale e della retribuzione;  
in particolare, i contratti di solidarietà cosiddetti «difensivi» sono finalizzati al mantenimento della 
occupazione mediante la riduzione dell'orario al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la 
dichiarazione di esuberanza di personale;  
la condizione per beneficiare delle agevolazioni pubbliche è la stipulazione di un contratto 



collettivo volto ad evitare riduzioni di personale o ad incrementare l'occupazione tramite la 
riduzione dell'orario lavorativo, senza necessità di specifiche causali, come accade invece per la 
cassa integrazione guadagni;  
originariamente i contratti di solidarietà sono stati introdotti dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, 
in favore dei settori o delle imprese rientranti nell'area di intervento straordinario della cassa 
integrazione guadagni, tanto che parte della dottrina configurava il contratto di solidarietà alla 
stregua di un'ulteriore ipotesi di intervento di integrazione salariale. Successivamente il legislatore, 
al fine di porre rimedio allo scarso successo dell'istituto, è più volte intervenuto nel tentativo di 
rilanciarne le sorti, dapprima con l'articolo 13 della legge n. 223 del 1991 eliminando il limite 
massimo, previsto dalla legge n. 427 del 1980, all'ammontare dell'intervento di integrazione 
salariale; quindi, con il decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
236 del 1993, ridisegnandone interamente la disciplina;  
con tale secondo intervento normativo sono stati previsti meccanismi per incentivare la 
sottoscrizione di contratti di solidarietà difensivi, tra cui la previsione di un articolato sistema di 
sgravi sulla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta per i lavoratori interessati al 
trattamento di integrazione salariale, diversamente modulato a seconda della misura della riduzione 
dell'orario di lavoro pattuita nel contratto di solidarietà (articolo 5, comma 2, del citato decreto-
legge n. 148 del 1993);  
secondo la richiamata disposizione, la riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale e 
assistenziale dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale era del 25 per 
cento, elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 
e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo 
disponesse una riduzione dell'orario in misura superiore al 30 per cento, la predetta quota di 
riduzione era elevata, rispettivamente, al 35 e al 40 per cento;  
il beneficio, tuttavia, veniva a scadere in ogni caso il 31 dicembre 1995, ma è stato reintrodotto 
dall'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 novembre 1996, n. 608, che ha previsto la riduzione dell'ammontare della contribuzione 
previdenziale e assistenziale per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro – a 
seguito di stipulazione di contratti di solidarietà – in misura superiore al 20 per cento. La misura 
della riduzione era del 25 per cento, elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del 
citato regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponesse una riduzione dell'orario in 
misura superiore al 30 per cento, la predetta quota di riduzione era elevata, rispettivamente, al 35 e 
al 40 per cento. Anche in questo caso, tuttavia, il beneficio era previsto per un periodo massimo non 
superiore a 24 mesi e nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione;  
in considerazione della limitatezza delle risorse, il decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale 8 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996, 
aveva stabilito criteri di priorità per la concessione dei benefici, così individuati:  
a) data dell'accordo – ove esistente – intervenuto a livello ministeriale tra le organizzazioni 
sindacali nazionali dei lavoratori e società controllate o collegate ad un unico gruppo industriale;  
b) ordine cronologico di inoltro delle istanze da parte delle imprese interessate presso il competente 
ufficio regionale del lavoro, quale si rilevava dalla relativa data di protocollo. Nel caso di più 
istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considerava la data di 
protocollo più favorevole;  
la disposizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge in esame è volta a stabilire specifici criteri per 
l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle riduzioni contributive già previste a 
legislazione vigente in caso di ricorso al contratto di solidarietà. Si prevede che ciò possa avvenire 
nei limiti delle risorse finanziarie già disponibili. La norma rifinanzia anche la decontribuzione per 
le aziende che facciano ricorso ai contratti di solidarietà con uno stanziamento annuo di 15 milioni a 
partire dal 2014. Sono state inoltre eliminate le differenze di sgravio per territorio ed entità della 
riduzione di orario, relativamente ai datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà che 
prevedono la riduzione dell'orario di lavoro al fine di gestire esuberi, portando tale sgravio in tutti i 



casi alla misura del 35 per cento;  
la situazione economica che l'Italia sta attraversando richiede che si provveda con urgenza a 
finanziare in misura maggiore da quanto previsto dal decreto-legge in esame gli sgravi relativi alla 
contribuzione previdenziale e assistenziale, sopra ricordati, a favore delle imprese e dei lavoratori 
che stipulano contratti di solidarietà per salvaguardare i livelli occupazionali;  
un tale intervento, può essere in grado di risolvere numerose situazioni di crisi aziendale e 
occupazionale attualmente in corso, tra cui quella relativa agli stabilimenti della società Electrolux, 
al fine di mantenere in Italia produzioni che rischiano di essere delocalizzate con grave danno anche 
per l'economia e il mercato, 

impegna il Governo 

a prendere ulteriori iniziative al fine di facilitare l'utilizzo dei contratti di solidarietà volte, in 
particolare, a mettere a disposizione di tale istituto maggiori risorse.  
9/2208-B/109. Pellegrino, Nardi, Paglia, Zan. 

8) Ordine del Giorno 9/02208-B/110 

presentato da  
DI SALVO Titti 
testo di  
Mercoledì 14 maggio 2014, seduta n. 228 

La Camera,  
premesso che:  
il decreto-legge in esame è finalizzato nelle intenzioni del Governo e della maggioranza a 
promuovere l'occupazione. Nel merito dubbi e critiche sono del tutto legittimi e perfino doverosi, 
ma, in particolare, colpisce che lo stesso Governo e la stessa maggioranza abbiano bloccato il 
disegno di legge (S. 1409) a tutela dell'occupazione in particolare femminile, una proposta di legge 
importante, calendarizzata in Aula in quota dell'opposizione e approvata alla Camera, per infilarla 
nella legge delega sul job act. Questa legge era un atto di civiltà per sottrarre le lavoratrici madri e i 
lavoratori dal ricatto delle dimissioni in bianco;  
la richiesta di «dimissioni firmate in bianco» al momento dell'assunzione, ovvero nel momento in 
cui il rapporto di forza tra i contraenti è a favore del datore di lavoro, è una pratica vessatoria che 
mette la lavoratrice e il lavoratore nell'impossibilità di far valere i propri diritti e la propria dignità, 
pena la certezza di un licenziamento in tronco, ammantato dalla finzione della volontarietà. Tale 
pratica riguarda in particolare le donne, ma non è un fenomeno esclusivamente di genere ed è legato 
anche a fenomeni fiscali: vi si ricorre, ad esempio, al fine di sgravare l'impresa dal pagamento degli 
oneri relativi ai periodi di assenza dal lavoro per imprevisti quali infortuni o malattia;  
le dimissioni in bianco sono una delle piaghe più sommerse e invisibili del mercato del lavoro in 
Italia, una clausola nascosta nel 15 per cento dei contratti di lavoro a tempo indeterminato che 
costituisce un ricatto che colpisce due milioni di dipendenti, in gran parte donne (si veda il dossier 
curato da Maria Novella De Luca su «Repubblica» del 20 gennaio 2012);  
questo fenomeno si annida dappertutto e rappresenta oltre il 10 per cento di tutte le controversie di 
lavoro dei patronati Acli e il 5 per cento di quelle degli uffici vertenze della CISL. Esso è diffuso tra 
le commesse dei negozi ai lusso come tra gli impiegati delle agenzie di servizi, nell'edilizia senza 
regole che cementifica le nuove periferie, ma anche nelle botteghe artigiane dell'orgoglio made in 
Italy e nell'80 per cento dei casi resta un reato impunito e taciuto;  
questa prassi illegale coinvolge il 60 per cento delle lavoratrici donne e il 40 per cento dei lavoratori 
maschi, la manodopera operaia, tessile e artigiana, e si estende anche, e con una percentuale del 25 
per cento, al personale impiegatizio di piccole e medie aziende. Si può essere «dimissionati» per 



decine di pretesti, ma i motivi più frequenti sono la nascita di un figlio, una malattia, l'età, i rapporti 
con il sindacato. O semplicemente, per lo scadere dei benefici della legge n. 407 del 1990, che 
permette ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato di non pagare per tre anni i 
contributi al neo-dipendente che viene coperto direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza 
sociale. Passati quei mille giorni la lettera salta fuori e il lavoratore è «dimissionato», mentre se ne 
assume un altro per poter usufruire di nuovo dei benefici di legge;  
dai dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) risulta che ottocentomila donne nate dopo il 
1973 affermano di essere state licenziate o costrette a dimettersi dopo la maternità. Quando il 
bambino ha compiuto il primo anno di vita, le donne non sono più protette dalla previsione di cui 
all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2001, sulla tutela delle lavoratrici madri, 
e dunque le aziende sanno che sia le «dimissioni in bianco» sia i licenziamenti diventano meno 
attaccabili e sanzionabili;  
«il dato è davvero critico – commenta Linda Laura Sabbadini, direttore del dipartimento di 
statistiche sociali e ambientali dell'ISTAT – perché questa condizione sta addirittura peggiorando 
tra le donne più giovani». Diverse sono anche le forme di mobbing praticato a seconda del genere: 
ad esempio l'esclusione delle donne da progetti importanti; la richiesta, più o meno velata, dei datori 
di lavoro che invitano a posticipare la scelta di maternità o comportamenti a vario titolo scorretti di 
questi ultimi, che riescono così a far firmare dimissioni in bianco. Purtroppo il fenomeno rimane 
prevalentemente sommerso e le statistiche non riescono a rappresentare la vera portata di questa 
prassi;  
secondo i dati forniti dagli uffici vertenza della CGIL, ogni anno circa duemila donne chiedono 
assistenza legale per estorsione di finte dimissioni volontarie. Purtroppo si contano in poche decine 
i casi in cui l'onere probatorio (che è in capo alla lavoratrice) si traduce in una prova (scritta o 
testimoniale) in grado di rendere nullo l'atto di cessazione del rapporto. Contro la piaga endemica 
delle dimissioni in bianco, che – stima, ad esempio, l'ufficio vertenze della CGIL di Pistoia – 
«riguarda il 15 per cento di tutti i contratti a tempo indeterminato», quindi circa due milioni di 
lavoratori, il Parlamento aveva varato una legge illuminata;  
nel corso della XV legislatura, infatti, in seguito all'approvazione dell'atto Camera n. 1538 
(presentato dai deputati Marisa Nicchi, Titti Di Salvo ed altri) fu approvata la legge 17 ottobre 
2007, n. 188, con la quale era stato introdotto un meccanismo procedurale diretto a porre un rimedio 
generale contro le dimissioni in bianco del lavoratore o della lavoratrice. Con questa legge veniva 
imposto che le dimissioni fossero presentate su moduli identificati da codici numerici progressivi e 
validi non oltre quindici giorni dalla data emissione, per evitare appunto la data «in bianco». 
Purtroppo la legge entrò in vigore soltanto all'inizio del 2008, poco prima che si sciogliessero le 
Camere. Eppure l'aver semplicemente annunciato sanzioni e provvedimenti contro la prassi delle 
dimissioni in bianco aveva già avuto un effetto deterrente;  
tutto ciò è durato solo pochi mesi, perché il primo provvedimento del Governo Berlusconi è stata 
proprio la cancellazione di quella legge (articolo 39, comma 10, lettera l), del decreto-legge n. 112 
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) ad opera del Ministro Sacconi. 
Un colpo di spugna che, unito alla crisi, ha ancor di più inabissato il fenomeno, peggiorando le 
condizioni delle donne dopo la maternità, degli immigrati e di chi lavora nell'edilizia, con 
l'aggravante che questi lavoratori non possono accedere né all'indennità di disoccupazione, né ad 
altri ammortizzatori sociali;  
in ambito sindacale e politico, in seguito all'appello «188 donne per la legge 188»; (febbraio 2012) 
per chiedere il ripristino della legge contro le dimissioni in bianco, si sono svolte iniziative e 
mobilitazioni in tutta Italia;  
sulla materia, infine, è intervenuto l'articolo 4 (commi da 16 a 23) della legge n. 92 del 2012 (la 
cosiddetta «legge Fornero» sul mercato del lavoro) che ha modificato la disciplina delle dimissioni 
presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore in alcune fattispecie. Il comma 16 di tale articolo 4 ha 
modificato la disciplina che richiede la preventiva convalida, da parte del servizio ispettivo 
(competente per territorio) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle dimissioni 



presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore in alcune fattispecie. Nella precedente formulazione, le 
fattispecie erano costituite dalle dimissioni presentate durante: il periodo di gravidanza (per la 
lavoratrice); il primo anno di vita del bambino o il primo anno di accoglienza del minore adottato o 
in affidamento (per la lavoratrice e per il lavoratore). La disposizione della legge Fornero ha esteso 
la durata di questi ultimi due periodi da uno a tre anni e definito un termine particolare di 
decorrenza del periodo per il caso di adozione internazionale. È stato specificato, inoltre, che 
l'istituto della convalida in esame si applica anche ai casi di risoluzione consensuale del rapporto e 
che la convalida medesima costituisce una condizione sospensiva per l'efficacia della cessazione del 
rapporto di lavoro (la norma vigente già la pone come condizione, ma senza specificarne la natura 
sospensiva). Cioè si è confermata ed ampliata una procedura che da più di dieci anni ha mostrato la 
sua inefficacia nell'impedire le dimissioni in bianco. I successivi commi da 17 a 23 hanno previsto 
per tutti i rapporti privati di lavoro dipendente (ad eccezione delle fattispecie individuate dal comma 
16), varie modalità alternative, al rispetto delle quali viene subordinata l'efficacia delle dimissioni o 
della risoluzione consensuale del rapporto. La relazione illustrativa del disegno di legge osservava 
che tali norme erano intese «a contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco». In quest'ultima 
materia, il comma 23 ha recato una sanzione amministrativa pecuniaria. In pratica, si prevede una 
procedura complicatissima. Il senso è che l'onere della prova della non veridicità delle dimissioni è 
a carico della lavoratrice;  
in sintesi, la legge n. 188 del 2007 preveniva le dimissioni in bianco; la legge Fornero ammette 
l'esistenza del problema e interviene a cose fatte, È già qualcosa, ma è un'altra cosa. Il Ministro 
Fornero ha ammesso i limiti di queste disposizioni, ma ha affermato che il Governo Monti ha voluto 
fare una mediazione tra interessi contrapposti. Sennonché lo scarso potere contrattuale del 
lavoratore, che non dispone degli strumenti e della forza negoziale per pattuire in posizione di 
effettiva parità molti aspetti del contratto di lavoro, è stato bilanciato nel corso di tutto il Novecento 
dalle norme del diritto del lavoro a sostegno della parte più debole con l'obiettivo di eliminare 
abusi;  
la proposta di legge approvata dalla Camera (Atto Camera 254-272-A) vincola la validità della 
dichiarazione di dimissioni volontarie all'utilizzo di appositi moduli usufruibili solo attraverso gli 
uffici provinciali del lavoro e le amministrazioni comunali, assicurando che gli stessi siano 
contrassegnati da codici alfanumerici progressivi e da una data di emissione che garantiscano la loro 
non contraffazione, e al tempo stesso la loro utilizzabilità solo in prossimità della effettiva 
manifestazione della volontà del lavoratore di pone termine al rapporto di lavoro in essere. Viene 
così meno la possibilità di estorcere al momento dell'assunzione la contestuale sottoscrizione di una 
possibile, postuma lettera di dimissioni volontarie. Al fine di tutelare realmente la lavoratrice e il 
lavoratore, evitando loro defatiganti procedure burocratiche, si è ritenuto necessario prevedere la 
possibilità di reperire tali moduli anche per via telematica tramite il sito internet del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, così come si è ipotizzato il coinvolgimento dei patronati e delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori, secondo procedure disciplinate da apposite convenzioni 
definite dallo stesso Ministero;  
questo provvedimento, pur se generale è rivolto all'intero mondo del lavoro, ha particolari valenze 
anti-discriminatorie a favore di un diritto sacrosanto quale la maternità e la conservazione del posto 
di lavoro a fronte di malattie e infortuni. Un valore che trova ampio riconoscimento giuridico tanto 
nell'ordinamento europeo, quanto in quello italiano, come sancito dall'articolo 30 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 35 e 37 della Costituzione, cui fanno 
riscontro l'articolo 9 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), la legge 8 marzo 2000, n. 
53, volta proprio ad affermare e assicurare la conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari, e il 
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in cui sono state accorpate le misure 
a tutela della maternità previste dalla medesima legge n. 53 del 2000 con quelle «storiche» 
contenute nella legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e in particolare il citato articolo 55, comma 4, in 
materia di dimissioni della lavoratrice madre, 



impegna il Governo 

ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, e nel rispetto e nel ripristino delle prerogative 
parlamentari delle opposizioni, le opportune iniziative volte a sostenere la prosecuzione dell’iter 
parlamentare del disegno di legge relativo alle dimissioni in bianco.  
9/2208-B/110. (Testo modificato nel corso della seduta).  Di Salvo, Nicchi, Pannarale. 

9) Ordine del Giorno 9/02208-B/112 

presentato da  
AIELLO Ferdinando 
testo di  
Mercoledì 14 maggio 2014, seduta n. 228 

La Camera,  
premesso che:  
in Calabria, da più di quindici anni, 5.149 lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di 
pubblica utilità sono inseriti nell'organizzazione delle attività degli enti pubblici con ruoli e 
mansioni anche ad alto contenuto professionale. Nel corso degli anni il bacino di tali lavoratori, che 
ammontava a circa 10.000 unità, si è notevolmente ridotto attraverso diverse forme di fuoriuscita, 
non ultime le stabilizzazioni del biennio 2007-2008;  
in più di quindici anni, solo con l'articolo 1, comma 1156, lettere f e f-bis), della legge finanziaria n. 
296 del 2006, si è finanziato il contributo previsto dal decreto legislativo n. 468 del 1997. Azioni 
indubbiamente importanti ma che, allo stesso tempo, hanno creato evidenti discriminazioni nella 
categoria, lasciando anche alla discrezionalità delle singole amministrazioni lo strumento delle 
stabilizzazioni;  
le normative sul blocco del turn over e del rispetto del patto di stabilità se, da una parte, hanno reso 
impossibili le stabilizzazioni, dall'altra hanno consentito agli enti utilizzatori di continuare a 
garantire i servizi fondamentali ed essenziali a costo zero, utilizzando questi lavoratori in posizioni 
anche strategiche e apicali, sfruttando i titoli di studio posseduti dai precari e la professionalità da 
questi acquisita. Siamo, dunque, in presenza di un capitale umano formato che non può essere 
disperso e sul quale occorre investire;  
le normative che non consentono le stabilizzazioni in parte sono state superate dal decreto-legge n. 
101 del 2013 che sblocca le assunzioni dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di 
pubblica utilità all'articolo 4, comma 8. Non deroga, però, al patto di stabilità e non consente le 
assunzioni in sovrannumero ma solo per le vacanze in organico. E sono proprio queste previsioni 
che si ritiene necessario superare con la presente proposta di legge al fine di raggiungere i risultati 
auspicati;  
la figura di lavori socialmente utili (LSU), cioè le attività aventi ad oggetto la realizzazione di opere 
e la fornitura di servizi di utilità collettiva, è stata introdotta con il decreto legislativo n. 468 del 
1997. I LSU si distinguono, a loro volta, in ulteriori categorie (lavori di pubblica utilità (LPU) 
mirati alla creazione di posti di lavoro in particolare in nuovi bacini di impiego, per la durata di 
dodici mesi, prorogabili al massimo per altri due periodi di sei mesi; LSU mirati alla qualificazione 
di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata di 
dodici mesi; LSU per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della 
durata di sei mesi, prorogabili al massimo per un periodo di sei mesi, con priorità per i soggetti 
titolari di trattamenti previdenziali; prestazioni di attività socialmente utili (ASU) da parte di 
lavoratori iscritti alle liste di mobilità o percettori di un altro trattamento speciale di disoccupazione 
ovvero che godono di altro trattamento straordinario di integrazione salariale a zero ore) e possono 
essere attivati solo in alcuni specifici settori (principalmente cura e assistenza all'infanzia, 
all'adolescenza, agli anziani, riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di disabili e di detenuti; 



interventi mirati nei confronti di soggetti in condizione di particolari disagio od emarginazione 
sociali; raccolta differenziata, tutela della aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree 
industriali dismesse e interventi di bonifica dell'amianto; miglioramento della rete idrica; piani di 
recupero, conservazione e riqualificazione, compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio; 
servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione; trasporti e la connessa logistica);  
con il medesimo provvedimento sono stati introdotti anche criteri di stabilizzazione dei soggetti 
impegnati in LSU assunti (dal momento che lo svolgimento di tali lavori non comporta in alcun 
caso l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non determina la cancellazione dalle liste di mobilità, 
sostanzialmente configurandosi come una sorta di ammortizzatore sociale), attraverso due metodi 
alternativi (adottati negli anni dagli enti locali), cioè:  
1) la previsione di una percentuale di riserva obbligatoria di posti in caso di selezione di nuovo 
personale da assumere;  
2) l'assunzione in società private, per lo più cooperative appaltatrici, in deroga alla normativa 
ordinaria, di servizi pubblici esternalizzati (tali criteri sono stati ulteriormente precisati nel decreto 
legislativo n. 81 del 2000);  
a seguito dell'introduzione di questi criteri, le regioni hanno iniziato a produrre piani di 
stabilizzazione di tale personale;  
anche la regione Calabria ha avviato un piano di stabilizzazione dei soggetti impegnati in LSU 
nell'ambito territoriale di competenza della stessa regione. In particolare, la legge regionale n. 4 del 
2001 aveva posto il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione del personale 
impegnato in LSU al 30 giugno 2003. Tale termine è stato successivamente prorogato da ulteriori 
interventi regionali, fino a essere fissato, da ultimo, al 31 dicembre 2014 dall'articolo 55, comma 1, 
della legge regionale n. 47 del 2011. Allo stato attuale, in Calabria risulterebbero esserci circa 5.150 
soggetti che prestano LSU;  
nel 2007 è stata disposta la concessione di uno specifico contributo (ai sensi dell'articolo 27 del 
decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, che ha 
introdotto la citata lettera f-bis) del comma 1156 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006) in 
favore della Calabria e della Campania, pari a 60 milioni di euro (di cui 10 milioni di euro per la 
Campania) da destinare alla stabilizzazione dei soggetti impegnati in LSU e di quelli impegnati in 
LPU. Con lo stesso provvedimento, inoltre, i soggetti impiegati in LPU (di cui all'articolo 3, comma 
1, del decreto legislativo n. 280 del 1997) del territorio della Calabria sono stati equiparati ai 
soggetti impiegati in LSU (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000). Più 
in generale, la legge n. 244 del 2007, conteneva ulteriori disposizioni in materia (all'articolo 2, 
commi da 549 a 552);  
è nel frattempo intervenuta la sentenza (n. 18 dei 2013) della Corte costituzionale confermando 
quanto già disposto in sentenze precedenti, sentenza n. 310 del 2011, la sentenza stabilisce la 
proroga del termine finale e sottrae le suddette stabilizzazioni ai vincoli previsti dall'articolo 17, 
comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 
2009, che non consente una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni anche se programmate e 
autorizzate «in quanto le normative regionali prorogate, anteriori al 2009, non prevedevano alcuno 
dei suddetti vincoli». Pertanto, l'articolo 55, comma 1, della legge regionale n. 47 del 2011 
«violerebbe i principi di coordinamento della finanza pubblica, ai quali, ai sensi dell'articolo 117, 
terzo comma, della Costituzione, la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può 
derogare» che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo 55, comma 1, della 
legge regionale n. 47 del 2011, riportando quindi indietro il termine finale per le stabilizzazioni al 
31 dicembre 2011, come all'inizio fissato dall'articolo 16 della legge regionale n. 34 del 2010. Ma la 
sentenza della Corte costituzionale che rende illegittima la proroga delle attività è stata superata con 
la legge regionale n. 10 del 2013;  
sulla questione in generale è intervenuto l'articolo 1, comma 265, della legge di stabilità per il 2013, 
la legge n. 228 del 2012, che ha autorizzato una spesa pari a 110 milioni di euro per specifici 
stanziamenti a favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo, per le 



seguenti finalità:  
1) prosecuzione, nel medesimo anno, degli interventi statali di LSU;  
2) stabilizzazione dei soggetti impiegati in LSU di cui all'articolo 2, comma 552, della legge n. 244 
del 2007 (erogazione di contributi per la stabilizzazione dei soggetti impiegati in LSU ai comuni 
con meno di 50.000 abitanti, a condizione che gli oneri per tali soggetti fossero a carico del bilancio 
dei medesimi comuni da almeno otto anni) nel limite di un milione di euro e per l'assunzione a 
tempo determinato (sempre per il 2013 e nel limite di 500.000 euro), di specifiche categorie di 
lavoratori – tra le quali rientrano anche i soggetti impegnati in LSU – che, a partire dal 2010, hanno 
partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari per lo smaltimento 
degli arretrati;  
con la legge di stabilità per il 2014 per finanziare gli LSU della Calabria sono stati stanziati 25 
milioni per il solo 2014, il meccanismo previsto per la loro stabilizzazione è comunque molto 
limitato;  
il decreto-legge in esame si pone l'obiettivo di rilanciare l'occupazione e questo deve avvenire 
partendo dal mantenimento degli attuali livelli occupazionali e ad interventi di pensionamento di chi 
è vicino alla maturazione dell'età pensionistica, 

impegna il Governo 

a prendere le opportune iniziative per fronteggiare il particolare stato di difficoltà occupazionale 
delle regioni del Sud e in particolare della regione Calabria.  
9/2208-B/112. (Testo modificato nel corso della seduta).  Aiello, Scotto, Giancarlo Giordano. 

10) Ordine del Giorno 9/02208-B/113 

presentato da  
MIGLIORE Gennaro 
testo di  
Mercoledì 14 maggio 2014, seduta n. 228 

La Camera,  
premesso che:  
con il decreto-legge in esame si accentua la precarizzazione dei rapporti di lavoro nel nostro Paese 
ed aumenta la ricattabilità dei lavoratori a detrimento della difesa dei loro diritti, mentre il 
susseguirsi di contratti precari e a tempo pongono, specie ai giovani, un serio problema di reddito, 
problema al quale gli attuali ammortizzatori sociali non riescano a dare una risposta efficace ed 
universale;  
gli ultimi rilevamenti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ci hanno restituito ancora una 
volta un'immagine drammatica: sono 3 milioni i lavoratori precari, la disoccupazione supera ormai 
la soglia inaudita del 12 per cento, con punte che sfiorano il 40 per cento tra i più giovani, tra i 
disoccupati solo uno su quattro riesce a trovare un lavoro, sempre più spesso precario, entro un 
anno. I furti dei generi di prima necessità nei supermercati sono aumentati del 7,8 per cento (dato 
tratto dal «Barometro dei furti nella vendita al dettaglio» a cura del Centre for Retail Research). Si 
aggiungano a tutto questo l'emergere di continui scandali nella gestione delle risorse pubbliche 
(ammonta a 60 miliardi ogni anno il costo della corruzione, secondo la Corte dei Conti), e la 
perdurante incapacità dei poteri pubblici di agire in modo convincente sul fronte dell'evasione 
fiscale (l'Agenzia delle entrate stima l'evasione fiscale in misura pari a 120 miliardi di euro annui). 
Il mix esplosivo tra crisi economica e impoverimento di massa da un lato, e corruzione e ingiustizie 
sociali dall'altro, rende sempre meno differibile l'avvio di un'operazione di importante 
redistribuzione delle risorse;  
l'istituzione del reddito minimo garantito potrebbe porre un argine alla spirale di declino che sta 



avviluppando il Paese in modo sempre più grave. Un reddito minimo garantito modellato sugli 
schemi di tutela del reddito presenti nella maggior parte dei Paesi europei e rispettosa delle 
indicazioni in materia del Parlamento europeo, potrebbe prevedere un sostegno ai soggetti 
disoccupati, precariamente occupati o in cerca di prima occupazione pari a 600 euro mensili, oltre 
integrazioni in beni e servizi a carico delle regioni. Il beneficiano del reddito minimo garantito 
sarebbe tenuto ad accettare eventuali proposte di impiego, purché le stesse siano effettivamente 
compatibili con la carriera lavorativa pregressa del soggetto e con le competenze, formali o 
informali, in suo possesso. Dovrebbero essere in fine previste deleghe al Governo per la fissazione 
di un salario minimo orario e per il riordino degli ammortizzatori sociali e della spesa assistenziale 
in genere, allo scopo di rendere l'insieme del welfare italiano coerente con la nuova misura di 
garanzia dei minimi vitali;  
da tale iniziativa potrebbe finalmente scaturire per l'Italia una riforma da lungo attesa, adatta a 
fornire tutela al cittadino nell'epoca della crisi e della cosiddetta «produzione flessibile». Da troppo 
tempo il nostro Paese attende che vengano corrette le drammatiche carenze di un sistema di 
protezione sociale incapace di offrire protezioni adeguate ai soggetti più esposti ai rischi di 
esclusione sociale: giovani, donne e lavoratori precari primi fra tutti;  
la Commissione europea ci esorta da anni a combattere quella che definisce la «segmentazione» del 
nostro mercato del lavoro e ci chiede di adottare in particolare misure in favore del precariato e dei 
giovani, nonché di adottare forme inclusive e universali di indennità di disoccupazione, oltre che 
efficienti misure di sostegno al reddito. Risale addirittura al 1992 la prima raccomandazione in 
questo senso, con la quale veniva chiesto all'Italia di adottare misure di garanzia a partire dal reddito 
minimo come elemento qualificante del modello sociale europeo. Il Parlamento europeo ha adottato 
nell'ottobre del 2010 a larghissima maggioranza una risoluzione dai toni ancora più netti. È noto che 
in numerosi Stati europei quando si perde il posto di lavoro si ha la possibilità di accedere ad un 
sussidio di disoccupazione (in Italia solo il 17,2 per cento di disoccupati riesce a farlo, contro il 94,7 
per cento dell'Olanda o il 91,8 per cento del Belgio o il 70,9 per cento della Francia o 180 per cento 
della Germania) e sappiamo anche che quando questo tipo di misura termina si può ancora avere un 
sostegno economico quale il reddito minimo garantito. E non si tratta di sostegni simbolici perché 
l'ammontare medio è pari a circa 600 euro al mese in Belgio, a circa 700 euro in Austria e altrettanti 
in Irlanda, senza poi menzionare i livelli di tutela offerti dagli ordinamenti scandinavi. E noto poi 
che oltre al sostegno finanziario i nostri concittadini europei in stato di bisogno possono contare 
sull'accesso alla casa, ai trasporti, alla cultura o alle misure di supporto per la famiglia o per i figli;  
si potrebbe prendere le mosse dalla legge della regione Lazio 20 marzo 2009, n. 4, che, seppure solo 
in via sperimentale, ha introdotto nella regione una misura di reddito garantito dalle caratteristiche 
fortemente innovative, che molti osservatori hanno salutato con entusiasmo come possibile 
momento di svolta per le politiche sociali del nostro Paese;  
sulla base di quanto previsto nella citata legge regionale e in accordo con le migliori prassi in vigore 
nei Paesi europei, l'erogazione dovrebbe avere carattere individuale (e non familiare, come molte 
prestazioni assistenziali del nostro welfare) ed essere destinata non soltanto ai soggetti 
irrevocabilmente esclusi dal mercato del lavoro, ma anche ai soggetti in cerca di prima occupazione 
o ai lavoratori precariamente occupati o a basso reddito. Le trasformazioni sociali degli ultimi 
decenni hanno infatti ridimensionato il ruolo del lavoro e della famiglia, baluardi un tempo, 
rispettivamente, dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale in caso di bisogno, e tale mutata 
condizione rende indispensabile una revisione critica di alcune impostazioni tradizionali della 
nostra politica assistenziale, 

impegna il Governo 

a prendere le opportune iniziative al fine di introdurre nel nostro Paese l'istituto del reddito minimo 
garantito, procedendo altresì al riordino della disciplina delle prestazioni assistenziali erogate dallo 
Stato e riformando la disciplina degli ammortizzatori sociali, salvaguardando la Cassa integrazione 



guadagni ed introducendo un sussidio unico di disoccupazione, esteso a tutte le categorie di 
lavoratori in stato di disoccupazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza 
e dall'anzianità contributiva e assicurativa.  
9/2208-B/113. Migliore, Di Salvo, Paglia. 

11) Ordine del Giorno 9/02208-B/116 

presentato da  
NICCHI Marisa 
testo di  
Mercoledì 14 maggio 2014, seduta n. 228 

La Camera,  
premesso che:  
il mercato del lavoro italiano, sulla scia di un processo sempre più veloce di globalizzazione, in 
questi anni ha subito profondi cambiamenti, tali da trasformarlo completamente. Alla partizione 
classica tra lavoro autonomo e lavoro dipendente si è aggiunta, sovrapponendosi sempre più 
marcatamente, tutta una serie di nuove tipologie contrattuali finalizzate a una maggiore flessibilità 
del lavoro. Questa trasformazione sta provocando effetti notevoli sia sul livello retributivo che su 
quello contributivo e previdenziale per tutte le giovani generazioni che si affacciano al mondo del 
lavoro. Vi è inoltre da considerare che nel breve periodo l'attivazione di una maggiore flessibilità 
del mercato del lavoro è spesso avvertita dal singolo lavoratore come una forte precarizzazione 
della propria attività lavorativa;  
oggi il ruolo della donna è sempre più importante per la società contemporanea e la sua attività si è 
evoluta e modificata nel tempo. La donna non è più destinata esclusivamente a ricoprire un ruolo 
domestico; è invece, sempre più, protagonista del mercato del lavoro. Negli ultimi trent'anni le 
donne hanno conquistato meritevolmente sempre più autonomia e spazi nel mondo del lavoro, 
hanno una formazione sempre più competitiva e partecipano a pieno diritto allo sviluppo del 
mercato del lavoro: il loro è un contributo fondamentale e, insieme, una conquista sociale e una 
dimostrazione della civiltà del nostro Paese;  
il contributo delle donne nelle professioni e nel mondo del lavoro non è però solo una conquista 
sociale, ma è anche una variabile determinante per la competitività dell'intero «sistema Italia». 
Inoltre, come se non bastasse, bisogna tenere presente, senza mai dimenticano, che senza il 
contributo lavorativo delle donne molte famiglie italiane, soprattutto nelle grandi città, non 
potrebbero sostenere il costante aumento dei costi della vita quotidiana e che l'economia di intere 
famiglie, senza il lavoro delle donne, sarebbe messa decisamente in crisi;  
appare dunque fondamentale sostenere gli sforzi delle donne italiane ed è, pertanto, inaccettabile 
metterle di fronte a una scelta drammatica come quella di dover optare tra l'essere madri oppure 
mantenere la propria attività lavorativa, una scelta che purtroppo sempre più donne sono costrette 
ad affrontare;  
la seconda edizione dell'indagine campionaria sulle nascite condotta dall'istituto nazionale di 
statistica (ISTAT), per citare solo una delle autorevoli ricerche, presenta risultati che sono, a un 
tempo, desolanti e preoccupanti. In primo luogo è emerso che oramai nel nostro Paese il modello 
familiare nettamente prevalente è quello del figlio unico, e che l'età media delle madri è 
velocemente aumentata fino a raggiungere la soglia dei trentanni. In secondo luogo, dall'indagine 
emerge che il motivo principale che impedisce alle donne di avere un secondo figlio è di carattere 
economico, la paura, cioè, o la certezza, di non potersi permettere di mantenere un secondo figlio;  
connesso a questo, un altro motivo di impedimento alle nascite è il lavoro: le donne lavoratrici, 
come rileva la citata indagine dell'ISTAT, denunciano di trovarsi di fronte a una scelta netta tra 
l'essere madri o continuare a lavorare, Sempre secondo l'indagine dell'ISTAT, ben il 63 per cento 
delle neo-madri che erano inserite nel mercato del lavoro al momento del parto, una volta uscite, 



non sono più riuscite a rientrarvi;  
bisogna dunque scegliere che strada prendere: costruire un mercato del lavoro caratterizzato dalla 
presenza di pochi lavoratori giovani, precari e tutti uomini, su cui fare gravare i costi di tutele e di 
garanzie destinate ad altri e di cui essi certamente non potranno usufruire, oppure costruire un 
mercato del lavoro più inclusivo nel quale, ad esempio, un cittadino di cinquantasette, sessanta o 
sessantacinque anni di età, e in particolare una donna, ancora nel pieno della vita, possa continuare 
a contribuire al benessere suo, dei suoi figli e delle nuove generazioni, favorendo, altresì, con il 
proprio lavoro, la creazione di una serie di ammortizzatori sociali che consentano alle giovani 
donne di scegliere con serenità di essere madri senza dover abbandonare la propria attività 
lavorativa;  
occorre creare una serie di ammortizzatori sociali per le donne, per le giovani madri, per le 
lavoratrici, per le nuove famiglie italiane e, pertanto, in fondo, per il futuro di tutto il Paese, e 
finanziare degli interventi a sostegno della maternità e al rafforzamento degli istituti di garanzia che 
attualmente sono carenti e assolutamente insufficienti;  
più specificatamente occorre prevedere la modifica del periodo obbligatorio di congedo per 
maternità, che dovrebbe passare dai due mesi precedenti e dai tre mesi successivi al parto ai due 
mesi precedenti e ai cinque mesi successivi, e la riduzione dell'ulteriore periodo facoltativo di 
congedo per maternità dai sei mesi attuali a quattro mesi;  
sarebbe anche opportuno prevedere la concessione alle madri dell'opportunità, al termine di questi 
due periodi di congedo, l'uno obbligatorio e l'altro facoltativo, di ottenere un reinserimento graduale 
nell'attività lavorativa attraverso la possibilità di chiedere un part-time;  
occorre assimilare l'assunzione della donna che rientra nel mondo del lavoro entro i due anni 
successivi al parto all'assunzione dei lavoratori in mobilità, affinché il datore di lavoro che assume 
una donna in tale biennio possa usufruire di tutti gli sgravi fiscali e contributivi di cui usufruisce 
assumendo un lavoratore in mobilità;  
occorre un Piano pluriennale da concordare con le Regioni per assicurare che gli asili nido situati in 
tutti territori garantiscano un servizio che, per quantità di posti e per orario, consenta alle madri di 
svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno nei primi cinque anni di vita del bambino;  
la prima legge finanziaria dell'ultimo Governo Prodi aveva varato un Piano straordinario per lo 
sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, prevedendo un finanziamento statale nel 
triennio 2007-2009 pari a 446 milioni di euro per l'incremento dei posti disponibili nei servizi per i 
bambini da zero a tre anni. L'impatto del Piano nel triennio è stato di notevole importanza, come 
mostrano le attività di monitoraggio che sono state affidate all'Istituto degli Innocenti di Firenze. 
Alle risorse statali si sono aggiunti circa 281 milioni di cofinanziamento locale, per un totale di 727 
milioni di euro stanziati, come sancito dalle intese in Conferenza unificata del 26 settembre 2007 e 
del 14 febbraio 2008. Il monitoraggio ha evidenziato che alcune regioni e province autonome 
contribuiscono in termini di cofinanziamento al Piano con risorse molto più ingenti di quelle 
previste dalle intese: nel 2008 ulteriori 200 milioni sono stati aggiunti da alcune regioni e province 
autonome a finanziare i Piani regionali, sia ai fini dell'incremento dei posti che al fine di sostenere 
le spese di gestione dei posti incrementali. Tuttavia l'Italia è ancora lontana dall'obiettivo della 
copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 2000, che deve 
essere raggiunto entro il 2010, 

impegna il Governo 

a prendere le opportune iniziative attraverso un piano pluriennale volto a favorire l'occupazione 
femminile ed in particolare a favorire il re-inserimento post-parto delle lavoratrici e la messa in 
opera di un Piano straordinario pluriennale per l'apertura di asili nido su tutto il territorio nazionale 
che garantiscono un servizio che, per quantità di posti e per orario, consenta alle madri di svolgere 
un'attività lavorativa a tempo pieno nei primi anni di vita del bambino.  
9/2208-B/116. (Testo modificato nel corso della seduta).  Nicchi, Ricciatti, Duranti. 



 

12) Ordine del Giorno 9/02208-B/119 

presentato da  
NARDI Martina 
testo di  
Mercoledì 14 maggio 2014, seduta n. 228 

La Camera,  
premesso che:  
il decreto in esame modifica la disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, 
stabilendo che sia sempre possibile fare ricorso ad essi, anche mediante rinnovi successivi, fino alla 
durata massima di 36 mesi;  
nella pubblica amministrazione e nelle società partecipate a capitale pubblico a causa del blocco del 
turn-over e il divieto di rinnovare i contratti di chi è occupato a tempo determinato, sta 
determinando un grave problema di funzionamento di molti servizi pubblici, con la conseguenza 
che molti lavoratori e lavoratrici restano senza occupazione;  
occorre che nelle more dello svolgimento dei concorsi pubblici previsti dal decreto-legge n. 101 del 
2013 e in applicazione delle nuove regole in materia di contratto a tempo determinato introdotte dal 
presente decreto-legge, sia precisato che la pubblica amministrazione e le società partecipate a 
capitale pubblico possono rinnovare i contratti a tempo determinato facendo decorrere un nuovo 
termine di durata massima di 36 mesi, 

impegna il Governo 

a valutare la possibilità che, in via del tutto eccezionale, possa derogarsi ai limiti di cui in premessa 
affinché la pubblica amministrazione e le società partecipate a capitale pubblico possano rinnovare i 
contratti a tempo determinato per una nuova durata massimo di 36 mesi con decorrenza dalla data di 
entrata in vigore del decreto-legge in esame, senza conteggiare la durata precedente dei predetti 
contratti.  
9/2208-B/119. (Testo modificato nel corso della seduta).  Nardi. 

 


