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Camera dei Deputati 

Aula del 14 Maggio 2014. 

 

 

La seduta comincia alle 9,30. 

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti 
per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a 
carico delle imprese (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (A.C. 2208-
B) (ore 9,37). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già 
approvato dalla Camera e modificato dal Senato, n. 2208-B: Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per 
favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle 
imprese.  

Ricordo che, nella seduta di ieri, è stata approvata la questione di fiducia posta 
dal Governo sull'articolo unico del disegno di legge di conversione nel testo della Commissione, 
identico a quello approvato dal Senato. Avverto che, consistendo il disegno di legge di un solo 
articolo, non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del 
giorno, si procederà direttamente alla votazione finale, a norma dell'articolo 87, comma 5, del 
Regolamento. 

(Esame degli ordini del giorno – A.C. 2208-B) 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (Vedi l'allegato A – 
A.C. 2208-B).  

Avverto che la Presidenza, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, non ritiene ammissibile 
l'ordine del giorno Buonanno n. 9/2208-B/128 che risulta estraneo rispetto al contenuto del 
provvedimento in quanto relativo a misure volte a disincentivare l’import da Paesi nei quali non 
sono garantiti i diritti dei lavoratori. Avverto, inoltre, che l'ordine del giorno Basso n. 9/2208-
B/153 è stato ritirato dal presentatore.  

Il deputato Kronbichler ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-B/86. 

FLORIAN KRONBICHLER. Signora Presidente, premetto che noi non teniamo sufficientemente 
conto della gravità della crisi socio-economica che investe il nostro Paese ormai da anni e che 
ha avuto un impatto durissimo sul mondo del lavoro e sui livelli occupazionali. Tale situazione 
richiede interventi strutturali e di sistema e non certo solo queste misure recate dal decreto-
legge in esame. Le disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e di 
apprendistato rappresentano un peggioramento dal punto di vista degli effetti che produrranno 
sull'occupazione e sulla precarizzazione dei rapporti di lavoro, che determina un sempre 
maggiore indebolimento dei diritti dei lavoratori, senza alcun vantaggio per l'occupazione e per 
la capacità degli imprenditori di migliorare le loro performance o restare sul mercato. 
Un paper del Fondo monetario internazionale, diffuso proprio in questi giorni, riconosce 
finalmente che il costo del lavoro è, testualmente, «sempre meno importante» per la 
competitività globale delle imprese italiane e che per dare competitività alle aziende servono 
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sempre più gli sforzi e le riforme strutturali per – cito sempre il paper del Fondo monetario 
internazionale – «innovare ed espandere» le dimensioni d'impresa. L'incentivazione all'utilizzo 
del contratto a tempo determinato va a scapito del contratto a tempo indeterminato. Forma 
comune di rapporto di lavoro è quello a tempo indeterminato, nell'interesse del mercato del 
lavoro e dell'economia.  

Mentre le modifiche all'apprendistato determinano un altro suo snaturamento, candidandolo a 
diventare il principale contratto precario del futuro fino a soppiantare tutti gli altri.  

In particolare, sono numerose le storie di lavoratrici e lavoratori che hanno avuto più rapporti 
di lavoro con la stessa impresa fino ad un massimo di 36 mesi, ovvero tre anni, in parte senza 
causale e in parte con causali che variavano, pur non cambiando l'attività lavorativa svolta. 

 Il rinnovo ripetuto dei contratti a tempo determinato e l'assenza di casualità trasformano tale 
contratto in un rapporto di prova che può protrarsi fino a 36 mesi, senza neppure avere la 
garanzia dell'assunzione al termine del periodo.  

Secondo gli ultimi dati OCSE in Italia è già precario il 52 per cento dei giovani sotto i 25 anni: il 
doppio rispetto al 2010. Tali dati dimostrano che il ricorso a forme di contratti, come quello a 
tempo determinato, non porta ad un aumento dei posti di lavoro, né ad una maggiore 
stabilizzazione degli stessi posti di lavoro. Quindi con questo ordine del giorno vogliamo 
impegnare il Governo a prendere finalmente le opportune iniziative, soprattutto legislative, al 
fine di ristabilire la centralità del contratto di lavoro a tempo indeterminato, a garanzia del 
mercato del lavoro e dell'economia, oltre che delle lavoratrici e dei lavoratori (Applausi dei 
deputati del gruppo Partito Democratico). 

PRESIDENTE. Il deputato Fedriga ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-
B/123. 

MASSIMILIANO FEDRIGA. Signor Presidente, passando adesso all'illustrazione dell'ordine del 
giorno che ho presentato, non entrerò nel merito del provvedimento assolutamente 
insufficiente, che non affronta il problema dell'occupazione, che non mette una lira, meglio 
un euro, a favore dei disoccupati. Però almeno in questo ordine del giorno noi chiediamo al 
Governo, che nella discussione in Commissione aveva perlomeno dimostrato un'apertura in tal 
senso rispetto ad un nostro emendamento che ricalcava quanto abbiamo scritto in questo 
ordine del giorno, che la sanzione per quelle aziende, che sforano il 20 per cento, non sia 
incamerata dallo Stato e, quindi, si traduca semplicemente in una nuova multa per andare ad 
ingrossare le casse pubbliche ma che la sanzione, per chi sfiora il 20 per cento, sia corrisposta 
dal datore di lavoro, al momento della cessazione del rapporto, al prestatore di lavoro. Infatti, 
con questo limite, che è stato indicato durante i vari passaggi tra Camera e Senato, accade che 
le aziende che sforano il 20 per cento, immagino in breve tempo, dovranno lasciare a casa – a 
meno che non trasformino a tempo indeterminato ma in un momento di difficoltà economica lo 
vedo molto difficile – quei lavoratori che avevano quella modalità di contratto.  

Allora, noi chiediamo che quella sanzione venga almeno corrisposta come risarcimento a quel 
lavoratore che si trova a piedi senza più alcun tipo di reddito. Spero che il Governo e il 
sottosegretario Bobba, di cui conosco la sensibilità, abbia compreso questo, malgrado altre 
posizioni di altri rappresentanti del Governo. Ma dire che – lo ripeto in modo da essere più 
chiaro – se si sfora il 20 per cento c’è la sanzione vuol dire che l'azienda dovrà andare o ad 
assumere a tempo indeterminato (e non credo che tutte lo faranno perché non ne hanno la 
possibilità) oppure dovranno lasciare a casa qualcuno allo scadere del contratto. A quel punto 
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noi chiediamo che quella sanzione venga corrisposta a quel lavoratore che viene lasciato a 
casa.  

Sottosegretario, mi auguro sia disponibile ad accogliere questo ordine del giorno perché 
immagino che questo provvedimento l'abbiate previsto non per incamerare altri soldi dalle 
aziende ma per andare ad affrontare la situazione, per quanto ci riguarda in modo non 
condivisibile, ma perlomeno vi chiedo di farlo in modo equo. 

PRESIDENTE. La deputata Annalisa Pannarale ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 
9/2208-B/87. 

ANNALISA PANNARALE. Signor Presidente, con questo ordine del giorno noi intendiamo 
mettere in rilievo un problema importante, cioè quello del rischio di incompatibilità tra l'articolo 
1 di questo decreto-legge e il diritto comunitario, con il rischio di una procedura di infrazione, 
mi verrebbe da dire l'ennesima per quanto riguarda l'Italia, da parte della Commissione 
europea, che avrebbe numerosissime conseguenze sul piano economico e procedurale, ma 
anche naturalmente sul piano della credibilità e dell'autorevolezza, che sempre questo gran 
numero di infrazioni mina, nei confronti del nostro Governo.  

L'articolo 1, come sappiamo, contiene disposizioni tese a facilitare il ricorso ai contratti a 
tempo determinato in un'ottica che, con questo decreto-legge, chiamiamo ancora una volta di 
«semplificazione», ma che nella sostanza, lo sappiamo bene, in realtà parla di precarizzazione, 
cioè rivela lo snaturamento del contratto a termine, contraddicendo la direttiva europea che lo 
regola, la direttiva sui contratti a tempo determinato, e contraddicendo il principio di legge 
secondo cui «la forma comune di rapporto di lavoro è quello a tempo indeterminato».  

Questa famosa direttiva, la n. 1999/70/CE del 1999, ci aiuta a dire una cosa molto semplice e 
molto chiara: il contratto a termine deve essere l'eccezione e deve essere un'eccezione 
giustificata da quella che è una situazione peculiare e particolare dello stato occupazionale e 
settoriale della nostra industria, mentre i contratti a tempo indeterminato, al di fuori di 
particolari stagioni o di ordinativi particolarmente grandi, non possono invece che costituire la 
norma.  

Questa direttiva, la n. 1999/70/CE del 1999, è stata recepita dal decreto legislativo 6 
settembre 2001, n. 368, che, nel corso degli anni, ha subito emendamenti numerosi e radicali; 
si fa riferimento a «principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, 
riconoscendo», appunto, come dicevo poco fa, «che la loro applicazione dettagliata deve tener 
conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali. Esso indica la 
volontà delle partiPag. 4sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di 
trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e un uso 
dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i 
lavoratori».  

Il punto è sostanzialmente sempre lo stesso: i lavoratori che possono accedere a contratti a 
tempo determinato devono essere garantiti nella parità di trattamento, nella parità delle 
condizioni, nell'essere liberi da abuso e discriminazioni al pari dei lavoratori che, invece, hanno 
il vantaggio oggi – ed è ormai davvero un privilegio – di poter accedere a contratti a tempo 
indeterminato. 

Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono 
essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il 
solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non 
sussistano ragioni oggettive.  
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Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro 
a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle 
leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno 
introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che 
tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure 
relative a: ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; la 
durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; il 
numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti. 

PRESIDENTE. La invito a concludere. 

ANNALISA PANNARALE. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti 
sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro 
a tempo determinato: devono essere considerati successivi; devono essere ritenuti contratti o 
rapporti a tempo indeterminato. 

PRESIDENTE. Deve concludere. 

ANNALISA PANNARALE. Allora, noi siamo in presenza dell'articolo 1 del decreto-legge, che ha 
previsto – vado a concludere – un innalzamento da 12 a 36 mesi della durata del rapporto a 
tempo indeterminato, che, in realtà, prevede una successione di proroga fino a otto volte.  

Utilizzeremo tutti gli spazi che abbiamo a disposizione per parlare ancora una volta delle 
ragioni profonde di dissenso e di contrasto nei confronti di questo provvedimento, ma, in 
questo ordine del giorno, ci preme sottolineare come, ancora una volta, l'incompatibilità con il 
diritto comunitario – questa volta, dunque, non è l'Europa a chiedercelo – ci sta 
sottoponendo... 

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Pannarale. 

ANNALISA PANNARALE. ...ad un problema di infrazione che questo Governo, invece, dovrebbe 
essere particolarmente attento ad evitare. 

PRESIDENTE. Il deputato Matteo Bragantini ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 
9/2208-B/127. 

MATTEO BRAGANTINI. Onorevole Presidente, questo ordine del giorno è molto semplice; già 
nella norma di questo decreto è stato previsto che il limite del 20 per cento – quel famoso 
limite del 20 per cento – dei contratti a tempo determinato, su base dei contratti a tempo 
indeterminato di un'azienda, non si applichi per quanto riguarda gli enti di ricerca. Noi 
chiediamo che questo limite non venga applicato, si valuti anche che non venga applicato 
anche per tutte quelle imprese che facciano ricerca e sviluppo molto motivati e molto 
pressanti.  

Questo perché ? Per dare un contributo alla ricerca che devono fare le nostre imprese – penso 
a quelle di una certa dimensione minima – per ammodernare il proprio prodotto o anche 
semplicemente la propria strategia di marketing e che, dunque, a mio avviso, dovrebbero 
avere la possibilità, per un tempo consentito solo da contratti a tempo determinato, di 
prendere figure particolari per fare, magari, un progetto su un singolo loro prodotto, su una 
linea di prodotti o sul marketing.  

Tali imprese, magari, non possono supportare una spesa continua per un personale di altissimo 
livello a tempo indeterminato per un periodo molto lungo e, dunque, magari, gli può servire un 
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contratto con queste persone, con queste professionalità di altissimo livello, che possono 
servire per un anno o due. In questo modo, si può dare veramente quella spinta alle nostre 
aziende perché possano rinnovarsi e veramente avere un miglioramento delle linea dei propri 
prodotti, del proprio prodotto, oppure anche del processo di prodotto.  

Questo è veramente uno spirito molto costruttivo, anche perché, se immaginate che è vero che 
i nostri imprenditori e i nostri lavoratori hanno grande capacità di innovare, però è anche vero 
che, ormai, con gli ultimi strumenti e con le ultime ricerche, necessitano anche di avere 
grandissime professionalità per periodi limitati. Probabilmente, magari, l'imprenditore, negli 
anni Sessanta o Settanta, riusciva ad avere l'intuizione e, dopo, con la sua capacità di darsi da 
fare e di inventare il prodotto, riusciva ad arrangiarsi e a trovare la soluzione. Adesso, 
servirebbero veramente queste professionalità anche per ridurre i tempi di ricerca e di sviluppo 
e riuscire ad essere ancora di nuovo competitivi nel mercato internazionale.  

Dunque, veramente, chiediamo al Governo, che spero mi stia ascoltando – anche se vedo che 
sta messaggiando, ma siamo tuttimultitasking, dunque, immagino che stia ascoltando –, di 
valutare tutto ciò, anche perché si tratta di un impegno a valutare la possibilità; non è un 
impegno stringente e, a mio avviso, con le motivazioni che ho appena espresso, potrebbe 
essere veramente molto utile per tutto il settore delle nostre aziende e delle nostre 
professionalità. 

PRESIDENTE. Il deputato Marcon ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-
B/90. 

GIULIO MARCON. Gentile Presidente, con questo ordine del giorno Sinistra Ecologia Libertà 
vuole sollevare il tema delle disposizioni in materia di apprendistato previste da questo 
decreto-legge. Ricordo che l'articolo 2 contiene delle disposizioni specifiche in materia che 
modificano un precedente decreto legislativo, il n. 167 del 2011, e la legge n. 92 del 2012.  

Nel decreto-legge in discussione l'obbligo della forma scritta rimane per il contratto e per il 
patto di prova mentre per il piano formativo individuale viene ridotto ad una formulazione 
sintetica da inserire nel contratto, rispetto alla prima versione, alla versione originale del 
decreto-legge, che cancellava la forma scritta e la redazione del piano prova. Questo ci 
sembra, comunque, non un grande passo in avanti, ma sostanzialmente una conferma della 
prima versione, anche se leggermente modificata. Ricordo che con il decreto-legge viene 
soppressa la condizione che consentiva l'assunzione di nuovi apprendisti nelle aziende che 
occupano almeno 10 dipendenti, alla condizione di aver assunto almeno il 50 per cento degli 
apprendisti impiegati in precedenza dallo stesso datore di lavoro. Ricordo, altresì, che in base a 
quanto previsto da questo decreto-legge la condizione rimane applicabile esclusivamente per i 
datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, che abbiano assunto appena il 20 per 
cento degli apprendisti già impiegati in precedenza.  

Noi riteniamo che le modifiche apportate al contratto di apprendistato rivelino, non tanto un 
intento semplificatorio, quanto il tentativo, che è in atto già da molto tempo, di trasformare 
tale forma di contratto in un nuovo modello, in un contratto modello per lo sfruttamento del 
lavoro precario, e non finalizzato realmente alla formazione dei lavoratori e delle lavoratrici e, 
quindi, facendo venire meno, sostanzialmente, la natura di questo contratto a causa mista, 
formativa e lavorativa. Grazie a tale impiego distorto del contratto di apprendistato, tutte le 
altre forme di contratti non standard o precari, non avranno ragione d'essere. Sostanzialmente 
si usa l'apprendistato come una sorta di cavallo di Troia per promuovere una nuova tipologia di 
lavoro precario che noi duramente contestiamo. Di lavori precari ne abbiamo avuti tanti in 
questi anni, tanti contratti di lavoro atipici che, non solo non hanno creato posti di lavoro in 
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più, ma i posti di lavoro che hanno creato sono precari, incerti e hanno sostituito lavori e 
contratti di lavoro con delle regole e con dei diritti con contratti che, appunto, introducono 
forme di precarietà, di assenza di tutele e di ricatto dei datori di lavoro rispetto ai lavoratori 
stessi.  

Tra l'altro, il contratto di apprendistato stenta a decollare come contratto a causale mista; si 
tende erroneamente a descrivere la disaffezione per tale contratto agli appesantimenti 
introdotti dalla riforma Fornero nel mercato del lavoro, ma si tratta, come ricordavo prima, di 
una falsità, ed il carattere strumentale delle nuove disposizioni è chiaro a tutti; gli organi di 
stampa lo hanno segnalato, ma soprattutto il sindacato, la CGIL ha ricordato come questa 
disposizione, di fatto, introduce una maggiore precarietà nel mercato del lavoro.  

Per questo noi, con questo ordine del giorno, chiediamo al Governo quattro cose. Chiediamo, 
innanzitutto, al Governo di contrastare il tentativo di trasformare il contratto di apprendistato 
in un contratto nel quale, scomparsa o fortemente ridotta la componente formativa, vengano 
sfruttati i vantaggi fiscali e contributivi che esso assicura, per creare ulteriore precariato. 
Questa è la prima cosa che chiediamo con questo ordine del giorno.  

In secondo luogo vogliamo chiedere che il Governo valuti gli effetti applicativi delle disposizioni 
richiamate nella premessa di questo ordine del giorno, al fine di adottare ulteriori iniziative 
normative volte a rivedere al più presto la disciplina dell'obbligo di mettere per iscritto il piano 
formativo individuale.  

In terzo luogo chiediamo di individuare, e questo lo si può fare insieme alle regioni, le risorse 
necessarie per assicurare la formazione pubblica a favore degli apprendisti, riportando gli 
stanziamenti almeno ai livelli del 2008 e rivedendo l'efficacia dei piani formativi. 

PRESIDENTE. Deputato Marcon, concluda. 

GIULIO MARCON. Per ultimo, quarto punto, chiediamo e concludo di svolgere un esame delle 
disposizioni e prassi in materia di ispezioni e controlli ai datori di lavoro con riferimento ai 
lavoratori apprendisti. Questo tema dei controlli è molto importante; chiediamo di potenziare, 
appunto, il meccanismo delle ispezioni e dei controlli per fare modo che già la condizione di 
precariato che questo decreto-legge introduce ancora maggiormente non venga ulteriormente 
appesantita dall'aggiramento delle norme e delle leggi in vigore. 

PRESIDENTE. Il deputato Roberto Caon ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 
9/2208-B/130. 

ROBERTO CAON. Signor Presidente, il mio ordine del giorno chiede di fare un po’ di chiarezza 
in merito a quello che si sta per legiferare; lo leggo perché così si interpreta meglio. In 
particolare, considerate le disposizioni relative al limite percentuale del 20 per cento di utilizzo 
dei rapporti a tempo determinato calcolato sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in 
forza al 1o gennaio dell'anno di assunzione ed il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale 
per l'individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione 
dell'istituto del contratto a tempo determinato, e preso atto del rischio, nelle ipotesi che la 
contrattazione collettiva regolamenti misure percentuali inferiori, di una sovrapposizione di 
norme sulla stessa fattispecie, contemplanti peraltro conseguenze diverse in caso di violazione, 
vogliamo impegnare il Governo ad emanare provvedimenti di propria competenza che 
chiariscano i dubbi espressi in premessa. 

PRESIDENTE. Il deputato Franco Bordo ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 
9/2208-B/91. 



 

7 
 

FRANCO BORDO. Signor Presidente, signor sottosegretario, per illustrare il mio ordine giorno 
vorrei partire da quella che è stata un'occasione che mi è stata data da venti imprenditori del 
mio territorio, imprenditori che si raggruppano nel consorzio del polo della meccanica di 
Castelleone, in provincia di Cremona. Quindici giorni fa mi hanno invitato per mostrarmi la loro 
attività e anche le loro problematiche. Parlando del lavoro e della necessità di creare posti di 
lavoro, di quello che è l'andamento del loro mercato, delle loro attività, mi è stato detto in 
modo molto chiaro, da questi rappresentanti del settore produttivo, da questi rappresentanti di 
imprese, che di questo «decreto lavoro» loro non sentivano e non sentono per niente il 
bisogno, per il modo in cui è stato costruito, per questa precarietà che introduce, per questo 
svilimento dell'apprendistato.  

Il polo della meccanica che ho incontrato, venti aziende che hanno anticipato la start up di due 
o tre anni rispetto a tutte le altre aziende che oggi si trovano a lanciarsi in questo settore, mi 
ha chiesto: onorevole, porti nell'Aula dei deputati il bisogno che abbiamo di personale formato; 
noi abbiamo bisogno di tornisti, di fresatori, di bravi meccanici; noi mandiamo indietro 
commesse, richieste dall'interno, dal mercato nazionale, oppure commesse che provengono 
dall'estero, perché non abbiamo lavoratori formati per poter dare risposte al mercato. Questo 
mi è stato detto da parte degli imprenditori che recentemente ho incontrato. Con questo 
decreto voi non affrontate minimamente questo aspetto; anzi, metterete ancora maggiormente 
in discussione, di fatto, la formazione.  

Le nostre aziende, che sono quel tessuto fatto per il 90 per cento da piccole e medie aziende 
produttive, che vanno dall'industria all'agricoltura, dal settore primario al commercio, hanno 
bisogno di formazione, di supporto da parte dello Stato, di interventi e di programmi che 
possano sviluppare la ripresa. Come poterlo fare ? Noi lo diciamo nel nostro ordine del giorno, 
per stare dentro quella parolina che ho capito che questi piccoli imprenditori conoscono molto 
meglio di tanti economisti italiani e anche di uomini del nostro Governo.  

Quella parolina è «riflazione»: che è quell'insieme dei fattori che danno luogo ad una crescita 
della domanda e ad una ripresa dell'attività economica dell'impiego. La riflazione ha come 
caratteristica essenziale quella di gonfiare nuovamente il valore della domanda in un'economia 
anemica, in seguito ad una recessione o per avere subìto una dura deflazione. È possibile e 
necessaria una strategia di crescita e di riduzione della disoccupazione, che non comporti 
licenziamenti, riduzione del potere d'acquisto dei lavoratori.  

Di questo e di questa cura ha bisogno il nostro sistema economico e produttivo: di un piano, di 
piani strategici di intervento. Allora, col nostro ordine del giorno, a margine di questo scellerato 
decreto-legge, noi chiediamo al Governo di impegnarsi per poter creare nuova occupazione 
davvero; e diciamo che rileviamo che ci sono circa 6 miliardi di fondi europei utilizzabili per 
sostenere la crescita a 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, cassintegrati, donne e under 29. Un miliardo, a cui si 
aggiungono 500 milioni di euro di cofinanziamento, e vengono dal Programma europeo Youth 
Guarantee, che punta a garantire occupazione e formazione per giovani under 25. Poco meno 
di 4 miliardi sono la quota di fondi strutturali 2014-2020, destinata all'Obiettivo 8, denominato 
«Obiettivo occupazione», per la creazione di nuovi posti di lavoro previsto dall'Accordo di 
partenariato.  

Una parte consistente di queste risorse, non inferiore a 3-4 miliardi, proviene dalla 
riprogrammazione del precedente programma, dicevamo: dalla rimodulazione del programma 
europeo Youth Guarantee e da una parte che è anticipabile della nuova programmazione 
finanziaria 2014-2020, secondo l'Unione europea, purché le risorse siano anticipate dallo 
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Stato: è su questo che l'Italia deve muoversi, è qui che deve trovare le risorse, 
successivamente rimborsate dall'Unione europea, a rendiconto avvenuto. 

PRESIDENTE. La invito a concludere. 

FRANCO BORDO. La condizione è che i progetti, per avere il sostegno finanziario dell'Unione 
europea, devono essere obbligatoriamente mirati a creare nuova occupazione. Noi vogliamo 
fare questo o meno ? Per cui impegniamo il Governo ad attivarsi alla predisposizione di progetti 
e programmi nazionali, al fine di attivare i finanziamenti comunitari... 

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Bordo. 

FRANCO BORDO. ... e il cofinanziamento nazionale assegnati per la creazione di posti di lavoro 
e far fronte all'impiego di disoccupati, cassintegrati, donne, under 29. 

PRESIDENTE. Il deputato Cristian Invernizzi ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 
9/2208-B/134. 

CRISTIAN INVERNIZZI. Signora Presidente, noi riteniamo che con questo decreto-legge il 
Governo in minima parte sia intervenuto sulla questione del mercato del lavoro: pochi 
correttivi, tra l'altro neanche quelli che in questo momento sarebbero necessari per una 
situazione, che crea comunque grandissimo disagio sociale soprattutto ai più giovani, ed è 
inutile stare qui a ripetere le statistiche sui dati della disoccupazione in Italia, che sono sempre 
più un problematici. Ecco, sarebbero state sicuramente ben altre le misure necessarie a far sì 
che quello che è il dramma sociale ed è diventato, sta diventando addirittura un dramma 
generazionale, ecco, in qualche modo fosse stato ricondotto in un alveo di correttezza nei 
confronti soprattutto delle generazioni future.  

Ma riteniamo che, visto che l'impeto riformatore fa parte del DNA di questo Governo, dovrebbe 
far parte del DNA di questo Governo, così come è più volte affermato dal Presidente del 
Consiglio Renzi, soprattutto in questi giorni di fine campagna elettorale; visto che sulla riforma 
Fornero voi siete intervenuti, appunto per quanto riguarda il mercato del lavoro, ebbene, forse 
sarebbe più opportuno intervenire su un'altra materia, che è stata oggetto di intervento da 
parte del mai sufficientemente denigrato Ministro Fornero: mi riferisco ovviamente alla riforma 
pensionistica. Perché vorrei ricordare ancora a tutti, soprattutto al Partito Democratico, che è 
l'azionista di maggioranza di questo Governo, e che la riforma Fornero l'ha votata in tutte le 
sue parti (perché anche questo va sottolineato), che qui in Italia esiste un altro dramma 
veramente sociale, e di fronte al quale la classe politica dovrebbe arrossire, che è il dramma 
degli esodati. 

 Siete riusciti a creare una categoria assolutamente inedita all'interno della società, presumo 
all'interno di qualunque tipo di società occidentale, e malgrado i buoni propositi più volte 
riproposti in tutte le sedi – in piazza, in televisione, anche all'interno di questa Aula – onorevoli 
colleghi, ebbene gli esodati ancora esistono; e soprattutto quello che dovrebbe essere uno dei 
primi interventi da parte di qualunque tipo di Governo, e ripeto, porre mano a una situazione 
devastante come quella che voi avete creato con la riforma Fornero giace invece sullo sfondo, 
quasi lì all'orizzonte che non si sa quando più o meno raggiungibile, di qualunque vostro 
proposito. 

Vedete, al di là del discorso del lavoro, che oggi è assolutamente fondamentale, perché come 
tutti sappiamo e come tutti sicuramente anche voi saprete, visto che come noi siete in giro per 
la campagna elettorale in questi giorni, quando si incontrano i cittadini le richieste più frequenti 
riguardano o il lavoro dei figli, perché ci sono casi di cittadini, in alcuni casi pensionati – anzi la 
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stragrande maggioranza dei casi sono pensionati che si trovano dopo una vita di lavoro a dover 
comunque pensare a sostenere ancora i propri figli e quindi vengono a chiedere cosa si può 
fare – oppure riguarda proprio il caso di quelli che vorrebbero essere pensionati, ma che 
ancora oggi non lo sono.  

Ripeto, è qualcosa di fronte al quale tutta la classe politica, in particolar modo quelli che hanno 
votato questa vergognosa riforma Fornero sulle pensioni, dovrebbe veramente avere a cuore 
questa situazione. Ciò perché vorrei ricordare a tutti, e ancora una volta al Partito 
Democratico, che ha espresso, a partire dal 2011, due Presidenti del Consiglio, che la riforma 
Fornero non è una riforma costituzionale, la riforma Fornero non è iscritta nel marmo, la 
riforma Fornero è qualcosa che potrebbe essere a sua volta riformata o meglio abrogata. E 
quello che non riusciamo a capire a distanza di un anno e mezzo, anche di due anni, da 
quando si sono capiti i devastanti effetti nei confronti della società di questa riforma, è perché 
c’è stato un Governo Letta che si è ben guardato dal metter mano a questa situazione. Adesso 
c’è un Governo Renzi che parla di tutto salvo che di riformare quella malefica riforma Fornero e 
con questo ordine del giorno vogliamo richiamarvi alle vostre responsabilità. Anche perché, se 
non lo sapeste ve lo dico io, c’è una raccolta di firme per la possibilità appunto che venga il 
prima possibile realizzato un referendum di abrogazione di questa riforma. Però è una cosa a 
cui dovreste pensare voi. 

PRESIDENTE. Il deputato Ferrara ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-
B/96. 

FRANCESCO detto CICCIO FERRARA. Signor Presidente, con questo ordine del giorno 
intendiamo impegnare il Governo affinché venga introdotto il principio secondo il quale anche 
per i contratti precari, a tempo determinato e di apprendistato, valgono le stesse tutele e gli 
stessi istituti contrattuali previsti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. Lo chiediamo 
perché state per approvare una legge che precarizza in maniera selvaggia i rapporti di lavoro e 
incentiva l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato e di apprendistato, a discapito di 
quelli a tempo indeterminato. Basti pensare alle modifiche apportate al contratto di 
apprendistato laddove si prevede che l'assunzione di nuovi apprendisti sarà sempre possibile 
anche se l'azienda non procede all'assunzione degli apprendisti precedentemente impiegati, 
visto che il limite di assunzione del 20 per cento vale solo per le imprese con oltre 50 
dipendenti, ovvero l'1 per cento delle imprese italiane.  

Con questo ordine del giorno quantomeno vorremmo che vi fosse un'uguaglianza di 
trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici rispetto ad alcuni diritti essenziali come la 
maturazione delle ferie, i congedi per la maternità, i congedi parentali, quelli per malattia e 
infortunio, gli scatti di anzianità e l'avanzamento di carriera, che incidono direttamente sulla 
crescita del salario, il trattamento di fine rapporto e i versamenti contributivi. Il nostro intento 
è quello di porre un argine alle minori retribuzioni e tutele e ai gravi riflessi negativi dei 
contratti di lavoro precari sulla vita contributiva dei lavoratori e sul loro futuro pensionistico.  

Vi chiediamo di votare quindi a favore di questo ordine del giorno per dare un segnale di 
attenzione, seppur piccolo, a quei milioni di lavoratori e lavoratrici giovani e meno giovani, che 
da domani saranno ancora più invisibili, soli e ricattati grazie a un decreto che non aumenta 
l'occupazione, indebolisce i diritti e le tutele e accresce la precarietà.  

Vorrei dire che abbiamo, in questi ultimi anni, detto che il vero problema di questi anni era 
l'accesso al lavoro di una nuova generazione e che il problema era e rimane la precarietà, il 
tema della precarietà. Ci aspettavamo – e concludo – che, da un decreto che si chiama 
«lavoro», si desse una prima risposta e cioè come mettere fine a vent'anni di precarizzazione 
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che hanno dimostrato che più si deregolamenta il lavoro e meno cresce l'occupazione. Non 
cresce l'occupazione, diminuiscono i diritti e diminuiscono i salari. Ecco, noi ci aspettavamo che 
il «decreto lavoro» rispondesse dando un primo segnale, mettendo da parte le politiche della 
precarizzazione e introducendo norme che rendano anche a chi, come i giovani e a la nuova 
generazione si aspetta di guardare al futuro, una certezza e cioè un lavoro stabile (Applausi dei 
deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Il deputato Marcolin ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-
B/136. 

MARCO MARCOLIN. Signor Presidente, il decreto-legge non va nella direzione dell'impresa e 
cioè non c’è un intervento strutturato per abbassare il cuneo fiscale e il costo del lavoro è 
troppo elevato per l'impresa. Consideriamo che non è la tipologia contrattuale a creare 
occupazione, ma è la domanda imprenditoriale a creare occupazione.  

Allora, senza il sostegno all'impresa, affinché questa possa creare ricchezza e distribuirla e 
quindi creare nuova occupazione, credo che il decreto-legge debba contenere proprio interventi 
sulla defiscalizzazione e sulla decontribuzione, interventi per almeno 25 miliardi, come dal 
nostro ordine del giorno. Infatti, se la spesa pubblica è di 800 miliardi all'anno – credo che per 
poco più di un 3 per cento si possa intervenire – ritengo si possano trovare le risorse per dare 
sostegno vero all'impresa.  

Non basta questo decreto: serve veramente una riforma strutturale per rendere le imprese 
competitive – e nella zona dove abito le imprese guardano soprattutto al manifatturiero e 
guardano verso l'estero – nei mercati delle esportazioni, mercati che oggi sono bloccati; basti 
pensare all'Electrolux dove il costo del lavoro di un dipendente vale circa 25, 30 euro l'ora, 
mentre in Polonia vale dagli 8 ai 10 euro. Quindi, non penso che le multinazionali possano 
essere competitive con questo sistema. 

 Servono chiaramente investimenti sul cuneo fiscale per ridare competitività alle nostre 
imprese, per poter mantenere e sviluppare occupazione. Agire sul cuneo fiscale è una leva 
eccezionale in un ambito e in un mercato favorevole quale l'esportazione, che è solo da 
riattivare.  

Credo che con questo nostro ordine del giorno si dia una risposta vera perché il lavoro non si 
trova per decreto, ma si trova creando occupazione e dando la possibilità all'impresa e agli 
imprenditori di fare impresa. 

PRESIDENTE. La deputata Marisa Nicchi ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 
9/2208-B/116. 

MARISA NICCHI. Signor Presidente, per un decreto-legge che si chiama «decreto lavoro» non 
parlare di quella che è la priorità di questo Paese, cioè la creazione di lavoro femminile, è una 
grave deficienza. Noi, con questo ordine del giorno, vogliamo sottolineare questa priorità, 
questa importanza, perché il mercato del lavoro italiano è cambiato. Alla ripartizione classica 
tra lavoro autonomo e lavoro dipendente si è aggiunta una forte precarizzazione, che viene 
chiamata, in modo più accettabile, flessibilità, e invece è una precarizzazione molto forte, 
precarizzazione del lavoro e della vita, che coinvolge molte donne italiane, anzi, la prevalenza 
delle donne italiane, mentre il ruolo della donna è sempre diverso, è cambiato, rappresenta un 
mutamento importante della società italiana.  

La donna non è più destinata a ricoprire un ruolo domestico: è protagonista del mercato del 
lavoro, vuole lavorare, vuole diventare madre, ha una soggettività politica e sociale molto 
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forte, chiede autonomia e uno spazio di riconoscimento che oggi è messo in discussione, non 
tanto dalla sua soggettività, quanto dagli ostacoli sociali che questo decreto non affronta 
minimamente.  

Il contributo delle donne nelle professioni del lavoro è determinante, rappresenta una variabile 
per la competitività dell'intero sistema Italia. Inoltre, se non bastasse, bisogna tenere conto 
del fatto che il contributo lavorativo delle donne è determinante nei bilanci delle famiglie, che 
sono falcidiati, tagliati da una crisi sociale feroce. Oggi, alla classica funzione materna delle 
donne, si aggiunge anche quella di contribuire, da parte delle donne, con il proprio reddito, con 
il proprio lavoro, anche alla cura economica dei propri figli.  

È quindi fondamentale sostenere gli sforzi delle donne italiane, perché è inaccettabile metterle 
di fronte a una scelta drammatica come quella di dover optare se scegliere di diventare madri 
o continuare a lavorare. È una scelta che, purtroppo, molte donne italiane sono costrette ad 
affrontare. L'ISTAT ci parla di dati drammatici, per citare una ricerca (citiamo quella dell'ISTAT 
come una delle più autorevoli ricerche). Si dimostra che ancora la gran parte delle donne 
italiane ha di fronte a sé questa scelta, tant’è che vi sono meno figli, più figli unici e una 
difficoltà a fare il secondo figlio.  

Il motivo di questo impedimento delle nascite è il lavoro. Le donne lavoratrici, infatti, 
denunciano di trovarsi di fronte ad una scelta netta tra l'essere madri o continuare a lavorare. 
Sempre l'indagine ISTAT dimostra che 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 ad entrarvi. 
Bisogna dunque scegliere che strada prendere: costruire un mercato del lavoro caratterizzato 
dalla presenza di pochi lavoratori giovani, precari, prevalentemente uomini, su cui far gravare i 
costi di tutele e garanzie destinate ad altri e di cui essi, certamente, non potranno usufruire, 
oppure costruire un mercato del lavoro più inclusivo, un mercato del lavoro di donne e uomini 
di tutte le generazioni, favorendo, quindi, attraverso questo lavoro, il finanziamento di una 
serie di ammortizzatori sociali che consentano, per esempio, alle giovani donne di scegliere con 
serenità di essere madri, senza dover abbandonare la propria attività lavorativa.  

Occorre creare, quindi, ammortizzatori sociali per le donne, per le lavoratrici, per le famiglie 
italiane, per il futuro del nostro Paese, e quindi finanziare interventi a sostegno della 
maternità, e il rafforzamento e anche la modifica degli istituti di garanzia, per esempio 
sostenendo l'universalità del sostegno alla maternità.  

Occorre prevedere anche la modifica delle forme di sostegno, per esempio il periodo 
obbligatorio di congedo e quello facoltativo. 

PRESIDENTE. La invito a concludere. 

MARISA NICCHI. Insomma sarebbe opportuno prevedere, per esempio, che alla fine dei due 
periodi obbligatori di congedo si potessero reinserire le donne attraverso la possibilità, 
l'opportunità di chiedere il part-time. Si tratterebbe anche di assimilare la donna che rientra 
nel mondo del lavoro ai lavoratori in mobilità, affinché i datori di lavoro possano avere la 
possibilità di sgravi fiscali e contributivi in modo da favorire questo tipo di occupazione. 

PRESIDENTE. Concluda. 

MARISA NICCHI. Insomma, sto per concludere, vogliamo che questo decreto-legge, che si dice 
del lavoro, affronti il problema del lavoro principale: il buon lavoro e il lavoro delle 
donne (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 
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PRESIDENTE. Il deputato Prataviera ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-
B/139. 

EMANUELE PRATAVIERA. Signor Presidente, intervengo per illustrare il mio ordine del giorno. 
Noi come Lega Nord abbiamo più volte, durante la discussione negli ultimi giorni, sia all'interno 
di questa Aula, sia all'esterno nelle piazze, criticato questo decreto-legge che nelle intenzioni 
del Governo ha come fine il rilancio dell'occupazione. Noi lo abbiamo criticato perché le misure 
sono inidonee e in molti casi anche parziali e non tengono conto di molti aspetti.  

Questo ordine del giorno ha l'obiettivo, ha la volontà, di rimarcare l'eterno dualismo che 
riguarda l'occupazione in questo Paese: tra quando si parla e si guarda al mercato del lavoro 
privato e quando si guarda invece al mercato del lavoro pubblico. Due mondi che dovrebbero 
essere simili e complementari, ma che in realtà hanno regole completamente diverse. Sempre 
una parte politica ben definita di questo Paese, la sinistra, ha sostenuto che gli ambiti siano 
diversi. I recenti fatti di cronaca di corruzione ci mostrano che il pubblico dovrebbe avere delle 
regole ben più precise, ben più severe e soprattutto nel 2014, in un mondo in continua 
evoluzione, e di continua sfida, si dovrebbe guardare al settore pubblico come ad un settore 
che crea opportunità al Paese e non che invece lo blocca. Per fare questo si sono attivati 
moltissimi canali, tra cui il canale della formazione, dell'istruzione, con un'università sempre 
più orientata alla formazione dei giovani talenti che si affacciano con competenze manageriali 
al pubblico, ma poi a questi tantissimi giovani non viene data la possibilità di entrare per 
illogici parametri che ci costringono al blocco del turn over e così via. Quindi, visto che con la 
riforma Fornero si era inserita una logica di flessibilità in uscita per il mercato del privato, che 
aveva come obiettivo quello di favorire la performance dei dipendenti in entrata e in uscita, 
insomma un mercato del lavoro più libero, ma soprattutto più meritocratico – questa era la 
logica – noi vorremmo, io vorrei, con questo ordine del giorno, richiamare la vostra attenzione, 
onorevoli colleghi, affinché venga incardinato questo principio anche all'interno del settore 
pubblico.  

Quindi, l'impegno del dispositivo di questo ordine del giorno è di procedere a una riforma del 
mercato del lavoro che contempli anche la flessibilità in uscita per il settore del pubblico 
impiego (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie). 

PRESIDENTE. Il deputato Rondini ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-
B/140. 

MARCO RONDINI. Signor Presidente, l'evento Expo – che si farà perché si deve fare, al netto 
delle inchieste che ci liberano di un sistema criminale che cercava di incistarsi per imporre le 
proprie logiche – è un'occasione per migliaia di piccole imprese, che andranno a beneficiare 
dell'indotto della manifestazione. Ma questa non può essere un'occasione persa per quelle 
imprese di piccole dimensioni, che più hanno risentito della crisi e nel riguardo delle quali i 
Governi Monti e Letta hanno fatto poco, poco o nulla. Occorre, quindi, liberare il lavoro da 
vincoli inutili, dannosi, che frenano la competitività, penalizzando le piccole imprese che 
cercano disperatamente di uscire dalla crisi. Liberare le aziende da ceppi, lacci e lacciuoli è 
condizione imprescindibile perché queste riescano appieno a partecipare ed a cogliere 
l'occasione che è rappresentata da Expo. Ed è chiara la perdita di occupazione di persone, che 
sono già impiegate, alla quale si va incontro, a causa delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, 
ai sensi delle quali le misure di cui al presente decreto-legge in materia di contratti a termine e 
di apprendistato trovano applicazione per i soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del 
decreto medesimo. Va ricordato inoltre il grido di allarme lanciato dall'Unione artigiani di 
Milano, che ha calcolato che nella sola provincia di Milano le nuove disposizioni renderanno 
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disoccupate ben 2.400 persone, perché rischiano di non poter essere assunti o comunque di 
non poter avere il rinnovo del contratto. 

Quindi e alla luce di queste considerazioni – e veramente lo chiediamo a nome e per conto di 
quelle aziende che faticosamente sono sopravvissute a questa crisi – chiediamo l'impegno da 
parte del Governo ad emanare urgenti provvedimenti di propria competenza, che rimedino alle 
inaccettabili storture normative di cui in premessa, rispetto alle quali ci siamo espressi, 
appunto, in premessa. 

PRESIDENTE. Il deputato Placido ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 9/2208-B/99. 

ANTONIO PLACIDO. Signor Presidente, l'ordine del giorno che presentiamo interviene in ordine 
ad una questione sempre e lungamente dibattuta, mai concretamente affrontata, che è quella 
che consiste nell'enorme varietà di tipologie contrattuali oggi in uso nel nostro Paese.  

Il decreto-legge all'articolo 1, comma 1, nonostante la discussione in atto tra le forze politiche 
nelle Aule del Parlamento a proposito di contratti di lavoro a tutela crescente, ribadisce che con 
questo provvedimento non si modificherà l'articolazione attuale delle tipologie di contratto di 
lavoro. Esse sono della più svariata forma, distinte in contratti di lavoro a tempo subordinato, 
parasubordinato, autonomo e rapporti di lavoro speciali.  

Noi poniamo questa questione anche qui stamattina, non in ossequio ad un astratto principio di 
semplificazione, ma perché abbiamo, per così dire, il sospetto fondato – è ovvio che si tratta di 
una certezza – che attraverso questa serie infinita di strumenti passi, di fatto, nel nostro Paese 
l'elusione sistematica del principio ribadito anche in sede europea (direttiva 1999/70/CE), 
attraverso il quale si sancisce che la forma comune di rapporto di lavoro è quella del tempo 
indeterminato.  

Passa, di fatto, attraverso questa serie infinita ed incontrollabile, questa selva di strumenti, la 
possibilità, come dichiara un sindacalista del NIdiL poche settimane fa, che una ragazza al 
primo contratto in possesso di una laurea possa lavorare 3 ore in tre mesi, prendendo 25 euro 
in busta paga.  

Questa situazione noi crediamo sia diventata insostenibile: la varietà di questi strumenti 
maschera un'intenzione che non ha nulla a che vedere con la possibilità concreta di affrontare 
la drammaticità del tema della disoccupazione ed in particolare di quella giovanile nel nostro 
Paese ed ha unicamente il fine di precarizzare e privare di tutele e diritti – già scarsi per la 
verità – il lavoro nel nostro Paese.  

È un'illusione quella secondo la quale flessibilizzare il mercato del lavoro, in una fase di 
disoccupazione dilagante e devastante, possa aiutare l'assorbimento di manodopera. È 
un'illusione che non ha riscontro in nessun dato, tant’è che in nessuno dei Paesi dell'Europa 
continentale esiste ed è in uso una varietà, come quella esistente in Italia, di forme e di 
contratti di lavoro.  

Così come è un'illusione – e lo dice in maniera evidente anche il report recente del Fondo 
monetario internazionale – che il problema di questo Paese sia il costo del lavoro. Ciò che ci 
viene ribadito è quello che sappiamo, per la verità, già da tempo, che la difficoltà a competere 
delle imprese del nostro Paese dipende dal tasso di ricerca e innovazione che incorporano le 
nostre merci, i nostri servizi, i nostri prodotti.  

Dunque, concludendo, noi crediamo che vada riposto sotto i riflettori il tema della varietà 
inconcepibile di relazioni di lavoro, che la norma oggi prevede siano utilizzabili nel nostro 
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Paese, come uno degli strumenti attraverso il quale concretamente si elude l'obbligo di 
utilizzare il contratto di lavoro a tempo indeterminato come forma comune di relazione di 
lavoro (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Il deputato Gianni Melilla ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 
9/2208-B/106. 

GIANNI MELILLA. Signora Presidente, una prima operazione di pulizia politica sarebbe 
ripristinare il vero senso delle parole. Questo decreto parla di rilancio dell'occupazione e di 
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. In effetti, invece, tratta di altro: 
tratta di estendere la precarietà, di ridurre le tutele secondo una vecchia litania che, a partire 
dagli anni Novanta, ha interessato un po’ tutti i Governi europei.  

Gli interventi di liberalizzazione del mercato del lavoro, anche con specifico riferimento al 
lavoro a termine, hanno fallito nel determinare nuova occupazione. Uno studio dell'OCSE 
proprio di questi giorni ha esaminato il famigerato indice di protezione del lavoro di un Paese, 
l'EPL. In Europa, tranne la Francia, l'Irlanda e l'Austria, tutti i Paesi hanno ridotto in maniera 
radicale le tutele sul lavoro. Basti pensare che dal 1990 in Italia l'indice di protezione del lavoro 
è sceso del 40 per cento, con risultati che sono, però, sotto gli occhi di tutti. Infatti, la 
maggiore flessibilità, o meglio precarietà, non ha assolutamente determinato una crescita 
dell'occupazione. Anzi, la disoccupazione è a livelli record. Frenare i salari, rallentando la 
domanda interna, non porta da nessuna parte.  

Con questo decreto noi procediamo su questa strada fallimentare. I nostri ordini del giorno 
vogliono cercare di ridurre il danno affrontando varie problematiche. E ci dispiace che i 
deputati del MoVimento 5 Stelle abbiano rinunciato ad alcune ore di dibattito in cui poter, 
anche dal loro punto di vista, portare avanti problematiche che ci vedono sostanzialmente 
d'accordo. Tutto questo magari per accelerare di qualche ora la concessione dell'autorizzazione 
all'arresto di un deputato. Mi sembra veramente soccombere ad una logica forcaiola, che 
secondo me non ha alcuna ragione dinanzi, invece, all'enormità del decreto che noi stiamo 
approvando nella sua portata negativa.  

Il mio ordine del giorno tratta degli stage. Gli stage sarebbero delle misure positive, perché 
potrebbero avvicinare il periodo scolastico a quello lavorativo, dare delle opportunità formative 
per i giovani, ma nei fatti questo istituto sta perdendo, anzi non ha mai avuto una grande 
utilità, perché le imprese in gran parte l'hanno utilizzato come possibilità di avere manodopera 
gratuita o a bassissimo costo, senza fornire in cambio neanche uno straccio di formazione.  

Spesso accade che lo stagista sia lasciato solo, entro il mero orizzonte dell'osservazione o 
dell'esecutività di compiti distinti da quelli che egli attenderebbe di svolgere: esperienze di 
pura esecutività o di segretariato (fare fotocopie, rispondere al telefono, ricevere informazioni), 
lontanissime dagli obiettivi dell'attività immaginata.  

Di qui il «paradosso» del tirocinio: ad un profilo istituzionale ed epistemologico chiaro si 
oppongono pratiche opache, che in molti casi si trasformano in occupazione gratuita a danno – 
a danno: questo è da rilevare – del mercato del lavoro.  

L'articolo 1, comma 1, di questo decreto-legge contiene una premessa programmatica che 
rinvia all'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro, nel quale 
devono trovare adeguata collocazione eventuali modifiche alla disciplina di legge.  

Con il nostro ordine del giorno, noi vogliamo impegnare il Governo a trasmettere al 
Parlamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore di questa legge di conversione del decreto-
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legge in esame, una relazione sulle modalità con le quali gli enti promotori, le aziende e i 
professionisti stanno adoperando questo istituto dello stage, mettendo in luce tutti gli aspetti e 
le criticità al fine di assumere le opportune iniziative, anche legislative, per riformare tale 
istituto e garantirne l'effettiva utilità formativa e di inserimento nel mondo del lavoro.  

Inoltre noi chiediamo di assumere opportune iniziative legislative per rendere obbligatorio un 
emolumento economico e nello stesso tempo vorremmo che fosse soppresso un tetto per tale 
erogazione (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

GIUSEPPE BRESCIA. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. A che titolo ? 

GIUSEPPE BRESCIA. Un intervento sull'ordine dei lavori velocissimo, se mi è concesso. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

GIUSEPPE BRESCIA. Soltanto per comunicare all'Aula che abbiamo ritirato quasi tutti gli ordini 
del giorno – ne abbiamo lasciati soltanto otto, per poter discutere comunque e per dare la 
nostra posizione su questo decreto e sui temi importantissimi del lavoro – perché abbiamo 
assoluta premura di concludere questo provvedimento e procedere subito con la votazione sul 
caso Genovese. Volevo fare soltanto questa comunicazione. 

PRESIDENTE. Quindi, ne avete lasciati otto, ha detto ? 

GIUSEPPE BRESCIA. Otto, si (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

ETTORE ROSATO. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

ETTORE ROSATO. Signora Presidente, visto che c’è questa fase di snellimento dei lavori d'Aula 
volevo dire che il gruppo del PD naturalmente accoglierà tutti i pareri e le valutazioni che il 
Governo esprimerà sui nostri ordini del giorno, quindi non ci sarà nessun appesantimento dei 
lavori sui nostri ordini del giorno, perché non li metteremo in votazione, accogliendo il parere 
espresso dal Governo. 

PRESIDENTE. D'accordo, grazie.  

Il deputato Airaudo ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-B/97. 

GIORGIO AIRAUDO. Signora Presidente, colgo anche l'occasione per esprimere un certo 
sconcerto, perché io credo che quest'Aula non possa decidere qual è la priorità dei temi che 
affronta. Noi stiamo discutendo su quello per noi è un tema fondamentale, per molti nostri 
concittadini e concittadine, per un ritardo che noi segnaliamo – per quel che ci riguarda, come 
Sinistra Ecologia Libertà – su entrambi i Governi di questa legislatura che si sono succeduti: il 
tema del lavoro. 

Lo credo sia importantissimo discutere della domanda di autorizzazione concernente il 
deputato Genovese, ma è altrettanto importante che gli italiani e le italiane sappiano cosa si 
sta votando sul decreto-legge lavoro. Ed è per questo che abbiamo presentato questo ordine 
del giorno.  

Il decreto-legge in esame, che voi ci avete presentato, si ripropone di rilanciare l'occupazione, 
ma sappiamo già che fallisce nel suo intento in modo clamoroso favorendo un'ulteriore 
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precarizzazione dei rapporti di lavoro. Secondo i dati dell'OCSE, in Italia è lavoratore precario 
oramai il 52 per cento dei giovani sotto i 25 anni: il doppio rispetto al 2010. Il precariato è il 
frutto del ricorso a tipologie di contratti non a tempo indeterminato, che non sono stati in 
grado in tutti questi anni di arginare il problema della disoccupazione, che, invece, continua ad 
aumentare e ha raggiunto livelli drammatici.  

Ciò dimostra che il ricorso a forme di contratti, come quello a tempo determinato, non porta ad 
un aumento dei posti di lavoro, né ad una maggiore stabilizzazione degli stessi. È a tutti noi 
chiaro che qualcuno spera per ragioni propagandistiche di usare il rimbalzo tecnico dei dati 
dell'ISTAT che, come sapete, registra il numero dei contratti, non i rapporti di lavoro, legati 
alla persona. In altre parole, se uno fa più contratti in un anno, risultano più posti di lavoro. È 
chiaro, quindi, che si va in cerca di qualche effetto mediatico.  

I costi economici della disoccupazione sono incalcolabili e incidono direttamente sul prodotto 
interno lordo che non viene prodotto in percentuale di molto superiore al costo delle misure di 
sostegno al reddito dei disoccupati. Si tratta di 80 miliardi di euro di ricchezza reale che non 
viene creata, generando costi ulteriori derivanti dalla perdita di produttività del lavoro e 
comportando costi sociali quali povertà, perdita della casa, criminalità, denutrizione, 
abbandono scolastico, antagonismo etnico, crisi familiari, tensioni sociali che sono esplosive nel 
nostro Paese. I dati ISTAT relativi a febbraio 2014 riportano la spaventosa cifra di 3 milioni 248 
mila disoccupati. Anche se il quadro economico mutasse e vi fosse un boom, che non è 
prevedibile e non è alla vista, non si riuscirebbe a creare lavoro per una tale mole di lavoratori 
e occorrerebbero non meno di 15 anni per riportare la disoccupazione a livelli che si possano 
considerare fisiologici, ma non si riuscirebbe comunque a tornare ai livelli precedenti.  

Riteniamo, pertanto, che non vi sia altra possibilità – e bisognerebbe prenderne atto in 
quest'Aula – di creare lavoro e riassorbire l'enorme mole di disoccupati se non ricorrendo allo 
Stato come datore di lavoro di ultima istanza, attraverso la creazione di un piano nazionale per 
il lavoro basato su un programma nazionale di interventi pubblici, che si ispiri al New 
Deal statunitense che tra il 1933 e il 1943 riuscì a creare occupazione per circa 8 milioni e 
mezzo di lavoratori.  

Pensiamo anche che questa norma andrebbe adottata in Europa. È importante porsi l'obiettivo 
minimo di creare un milione e mezzo di posti di lavoro in un triennio, non qualche rimbalzo 
percentuale statistico o cannibalizzando i posti di lavoro a tempo indeterminato che 
continuiamo a perdere. L'obiettivo di questo piano deve essere per noi quello di occupare 
lavoratori tra le persone inoccupate, disoccupate e occupate in cerca di altra occupazione, 
qualora il loro reddito sia al di sotto degli 8 mila euro, dando tuttavia la priorità – perché anche 
così si può redistribuire, redistribuire lavoro, non parzialmente reddito – a coloro che, a parità 
di altre condizioni, rientrano nella definizione di lavoratori svantaggiati, come prevede anche la 
stessa Comunità europea.  

Un tale programma deve essere realizzato da tutte le amministrazioni dello Stato e dagli enti 
locali, ispirandosi ad interventi che, oltre ad assicurare la creazione di occupazione, consentano 
lo sviluppo di un nuovo modello produttivo al quale l'Italia deve ambire, ponendosi come 
obiettivo primario quello della tutela dell'ambiente e della salute, innanzitutto attraverso il 
recupero di aree urbane e rurali, degli ecosistemi e della biodiversità.  

In conclusione, gli interventi, pertanto, sono da realizzarsi nei settori della protezione del 
territorio. Per il funzionamento del programma è possibile prevedere l'istituzione di un'agenzia. 
Questo ordine del giorno, quindi, impegna il Governo ad adottare, anche mediante 
provvedimenti di natura legislativa, un piano sperimentale per la creazione di nuovi posti di 
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lavoro, per contrastare la piaga della disoccupazione, sulla base di quanto abbiamo indicato in 
questo medesimo ordine del giorno.  

Non abbiamo bisogno dell'illusione della precarietà che cancella il lavoro stabile. Gli italiani e le 
italiane hanno bisogno di lavoro, di lavoro giusto, rispettando diritti e regole e ricordiamo a 
quest'Aula che le grandi opere generano lavoro precario, non solo corruzione. Ecco perché è 
sbagliato mettere in alternativa la battaglia contro questo decreto-legge alla battaglia giusta 
per portare in Aula l'autorizzazione a procedere del deputato Genovese (Applausi dei deputati 
del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Il deputato Boccadutri ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-
B/100. 

SERGIO BOCCADUTRI. Signor Presidente, gentile sottosegretario, deputate e deputati, illustro 
un ordine del giorno che potrebbe sembrare non inerente direttamente con la materia del 
decreto-legge perché riguarda il fenomeno delle partite IVA. Per me lo è perché, guardando al 
mondo reale, noi sappiamo che spesso i datori di lavoro, invece di assumere una persona con 
un contratto di lavoro, chiedono, soprattutto ai giovani, di aprirsi una partita IVA. Dicono: 
apriti una partita IVA.  

In questo modo, ovviamente, per il datore di lavoro l'operazione costa molto meno. Per i 
giovani, giustamente, per quelli che hanno meno di 35 anni – vorrei ricordare che nel 2012 
sono state aperte in tutto 550 mila nuove partite IVA e di queste 210 mila da giovani, che, 
ovviamente le hanno aperte soltanto per entrare nel mondo del lavoro – è previsto un regime 
dei minimi, un'esenzione dell'IVA definita volgarmente «forfettone», che consente a questi 
giovani di non subire un doppio scacco, dal datore del lavoro ma anche dallo Stato avendo 
riguardo all'imposizione fiscale.  

Infatti, loro aprono una partita IVA in molti casi non perché hanno una professionalità ma 
perché è necessario al fine di poter entrare nel mondo del lavoro. Ci sono state delle 
contestazioni inizialmente anche con l'Unione europea, perché questo era visto come un aiuto 
di Stato, poi successivamente si è consentita questa pratica grazie all'articolo 285 della 
direttiva 2006/112/CE che fissa a 5 mila euro il limite per l'esenzione e si era stabilito di poter 
continuare, stante lo stato delle cose, ad avere un'esenzione fino a trentamila euro soltanto 
per i giovani fino ai 35 anni e che rispettassero alcuni principi, ad esempio non avessero 
dipendenti, non facessero acquisti di beni strumentali superiori ai quindicimila euro, non 
distribuissero utili, in sostanza esattamente quello che fa chi apre la partita IVA proprio perché 
non ha un'alternativa, proprio perché non gli viene concesso di avere un contratto di lavoro.  

Successivamente c’è stata la decisione 2013/678/UE del Consiglio dell'Unione europea che ha 
stabilito che fino al 31 dicembre 2016 possiamo agire ancora in deroga alla direttiva e 
innalzare a 65 mila euro il regime dei minimi, sempre con i criteri che abbiamo detto.  

Questo, quindi, servirebbe non soltanto a consentire di allargare la platea – e il costo, fonte 
MEF, di questa operazione è di soli 29 milioni annui (ripeto: 29 milioni annui) – ma anche a 
molte start up formate da una singola persona, che magari ha speso moltissimi soldi per 
studiare e si trova ad offrire servizi a più aziende, di avere per i primi cinque anni – questo 
regime dei minimi non si può protrarre all'infinito ma soltanto per un tempo limitato – un 
regime fiscale agevolato.  

Ecco perché, secondo me, questo ordine del giorno deve essere accettato dal Governo perché 
si tratta di accettare, accogliere questa deroga che ci è concessa dalla decisione del Consiglio 
dell'Unione europea, di applicarla; trovare le poche risorse che servono – 29 milioni di euro 
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l'anno – e, quindi, consentire a moltissimi giovani – concludo, signor Presidente – visto che c’è 
questo ricatto, quasi questa imposizione di aprire una partita IVA, di non subire almeno da 
parte dello Stato un enorme peso del carico fiscale (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra 
Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. La deputata Celeste Costantino ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 
9/2208-B/118. 

CELESTE COSTANTINO. Signor Presidente, il decreto-legge introduce una disciplina con 
riferimento alla quale si prevede che, in caso di violazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto 
legislativo n. 368 del 2001 riguardante la percentuale complessiva di contratti a termine che 
un'azienda può stipulare nel corso dell'anno, non è più consentita la possibilità di convertire il 
contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.  

In particolare, è stato introdotto, in sede di conversione, un articolo nel quale si prevede che, 
in caso di violazione del limite percentuale del 20 per cento del numero di assunti a tempo 
indeterminato, si applica solo la sanzione pecuniaria pari al 20 per cento della retribuzione 
oggetto del contratto indebito per il primo lavoratore e pari al 50 per cento della retribuzione 
per ciascun lavoratore oltre il primo.  

Noi crediamo che l'attuale formulazione letterale della norma presenti notevoli elementi di 
dubbia interpretazione. La molteplicità di soluzioni, a cui si presta la disposizione contenuta nel 
decreto-legge in esame, crea un evidente danno per la certezza del diritto, nonché per i diritti 
acquisiti dei lavoratori che abbiamo un contenzioso in corso nei confronti dei datori di lavoro. 

Noi chiediamo, con questo ordine del giorno, che il Governo valuti l'opportunità di fornire 
un'interpretazione autentica della norma che abbiamo citato, in modo da garantire che la 
nuova disciplina si applichi solo nei confronti dei lavoratori che decideranno di impugnare il 
contratto a termine o di somministrazione a tempo determinato successivamente all'entrata in 
vigore della legge, cioè parliamo dei contratti che scadranno dopo l'entrata in vigore della 
legge, facendo salvi i diritti acquisiti da coloro che hanno in corso una causa con la propria 
azienda, al fine di evitare una disparità di trattamento ed anche impedire ulteriori dubbi 
interpretativi che contribuirebbero ad un aumento del contenzioso in materia.  

Voi non rilanciate l'occupazione e create maggiore precarietà. Un vero e proprio capolavoro, 
questo decreto-legge: non tiene conto delle condizioni di almeno tre generazioni di questo 
Paese; la retorica del futuro, la retorica dei propri figli, del cambiamento, del cambiare verso, 
che ha mostrato, invece, il vero volto di questo Governo, riduce ancora di più le garanzie.  

La propaganda, vi assicuro, può durare poco: si può essere grandi comunicatori, ma se si 
continua a comunicare solamente ed esclusivamente «aria fritta», i cittadini prima o poi se ne 
accorgeranno. Noi questo gioco lo stiamo svelando attraverso questi ordini del giorno, dove 
magari se ci fosse stata una maggiore presenza del Governo sarebbe stato anche opportuno e 
segno di rispetto e di dignità per chi in questo momento ci sta guardando, e siamo sicuri, però, 
che chi sta osservando questo dibattito sa e non vi ringrazierà per quello che state 
facendo (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. La deputata Titti Di Salvo ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 
9/2208-B/110. 

TITTI DI SALVO. Signor Presidente, chiedo al sottosegretario Bobba un supplemento di 
attenzione, perché noi, con l'ordine del giorno che mi appresto ad illustrare, chiediamo di 
ripristinare l'iter parlamentare delle dimissioni in bianco. Lo ripeto fin quando il sottosegretario 
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Bobba ha finito di telefonare; visto che è una richiesta al Governo ed è l'unico rappresentante 
del Governo, chiedo alla Presidente di fermarmi fin quando il Governo mi ascolta. 

PRESIDENTE. Sottosegretario, è richiesta la sua attenzione, per favore.  

Prego, onorevole Di Salvo. 

TITTI DI SALVO. Grazie Presidente. Non è un eccesso di polemica, sottosegretario, ma la 
richiesta è avanzata su un argomento che ha necessità di avere una attenzione particolare.  

Io rapidamente ripercorro la storia tortuosa delle dimissioni in bianco. Il Governo Prodi nel 
2007 vota una legge per impedire le dimissioni in bianco. Questa legge viene abrogata nel 
2008 dal Governo Berlusconi, che gli succede. Comincia, subito dopo, una raccolta di firme 
promossa da un comitato di donne per ripristinare, appunto, una legge che aveva l'ambizione e 
lo scopo di impedire un fenomeno che ormai è entrato nel senso comune.  

Tutti sanno cosa vuol dire: «dimissioni in bianco»: una lettera, che viene fatta firmare al 
momento dell'assunzione, senza data, per poi farla apporre, quella data, quando quella 
persona, generalmente una ragazza, rimane incinta, in modo che la stessa venga mandata via 
senza pagare pegno. 

 Inizia nel 2008 una raccolta di firme, comincia la sensibilizzazione in Italia sull'argomento, fino 
a che si costituisce un vero comitato per il ripristino della legge n. 188 e si chiamerà Comitato 
«188 donne per la 188». Quel Comitato è promosso dai chi la legge ha voluto nel 2007, la 
prima firmataria Marisa Nicchi, la sottoscritta, tutto il gruppo che qui rappresento, ma è 
composto anche da parlamentari, da donne di altre forze politiche, da intellettuali, da storiche, 
da giornaliste, da imprenditrici. Quel Comitato promuove, il 25 novembre del 2011, una 
manifestazione davanti a tutte le prefetture d'Italia, più di cento manifestazioni. In quelle 
manifestazioni viene consegnata una lettera per chiedere il ripristino della legge contro le 
dimissioni in bianco; poi, un incontro con la Ministra Fornero per chiedere la stessa cosa.  

La legge sul mercato del lavoro, la legge n. 92 del 2012, della Ministra Fornero rinomina il 
tema: si parla di nuovo di dimissioni in bianco, ma cosa si scrive però in quella legge ? Non si 
riesce a scrivere la cosa fondamentale, a normare la cosa fondamentale, cioè a prevenire il 
fenomeno delle dimissioni in bianco, non ad individuare come sanzionare l'eventuale reato 
commesso nel caso in cui quel reato venga prima denunciato e, poi, scoperto. Ma sta qui il 
punto. La nostra proposta era esattamente quella di prevenire l'abuso delle dimissioni in 
bianco, adottando per dimettersi volontariamente un modulo, che si può scaricare da Internet, 
che ha una scadenza e che ha una numerazione progressiva. Quindi, la legge Fornero rimane 
totalmente inefficace da questo punto di vista.  

Inizia la XVII legislatura: dal primo giorno di legislatura, il 15 marzo del 2013, depositiamo una 
nostra proposta di legge per avere l'effetto che dicevo, per normare quello strumento. Anche il 
Partito Democratico presenta successivamente un'analoga proposta di legge. Si compone in 
Commissione lavoro un testo base, che contiene esattamente questa norma; arriva alla 
Camera, viene votata; viene votato a favore, la Camera approva questa proposta di legge con 
il voto contrario del MoVimento 5 Stelle e con il voto contrario del Nuovo Centrodestra, che fa 
di questo un campione simbolico della sua battaglia contro le norme del diritto del lavoro, in 
particolare la bandiera dell'ex Ministro Sacconi. 

PRESIDENTE. La invito a concludere. 
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TITTI DI SALVO. Ora, noi chiediamo al Governo – e ho concluso – di ripristinare questo iter, 
perché questo iter è stato scippato al Senato, inserendo la nostra proposta di legge dentro il 
provvedimento di delega. Si poteva fare dal punto di vista normativo, ma non si può fare dal 
punto di vista politico: scippare un provvedimento dell'opposizione per infilarlo nel binario 
morto della legge delega. Per questo, noi chiederemo dopo a tutta l'Aula di prendersi la 
responsabilità di votare contro questo ordine del giorno(Applausi dei deputati del gruppo 
Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Constato l'assenza della deputata Duranti, che aveva chiesto di illustrare il suo 
ordine del giorno n. 9/2208-B/114.  

Il deputato Caparini ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-B/141. 

DAVIDE CAPARINI. Signor Presidente, con il mio ordine del giorno intendo affrontare un 
problema nodale, centrale per lo sviluppo economico del Paese e della Lombardia che mi 
pregio di rappresentare qui, di tante lavoratrici e tanti lavoratori che, ancora oggi, non 
percepiscono gli ammortizzatori sociali a cui avrebbero diritto.  

Infatti, badate bene, sono circa 35 mila le lavoratrici e lavoratori oggi in attesa della cassa 
integrazione, degli ammortizzatori sociali a cui avrebbero diritto e che non vengono erogati a 
causa del mancato trasferimento, da parte del Governo alle regioni, degli importi dovuti, quelli 
pattuiti a fronte degli impegni che lo Stato ha preso nei confronti di queste lavoratrici e di 
questi lavoratori, in un momento di così grave difficoltà economica. Inoltre, sono anche 
settemila quelli che ne hanno fatto richiesta solo nel primo trimestre del 2014 per la regione 
Lombardia, problema che, mutatis mutandis, può essere esteso a tutte le regioni produttive, in 
particolar modo a quelle del nord, in particolar modo alla regione Emilia Romagna, al Veneto, 
che soffrono la medesima situazione come ha avuto, anche, modo di testimoniare il presidente 
della Conferenza Stato-regioni Vasco Errani quando, nell'ultimo incontro, ha sottolineato il fatto 
che mancano all'appelloPag. 20per il 2013 qualcosa come 679 milioni di euro e per il 2014 c’è 
già una stima di 821 milioni di euro. Alcune regioni sono corse ai ripari, facendo delle 
anticipazioni sociali, ma queste non sono ovviamente sufficienti in un momento in cui c’è una 
vera e propria esplosione di queste richieste. 

PAOLO GRIMOLDI. Signora Presidente, non c’è il rappresentante del Governo. 

DAVIDE CAPARINI. L'interesse del Governo è commovente... 

PRESIDENTE. Per favore, signor sottosegretario, può tornare ai banchi del Governo ? 

DAVIDE CAPARINI. Mi auguro che per lo meno nel momento in cui ci sarà da valutare questo 
ordine del giorno Caparini n. 9/2208-B/141 ci sia una maggiore attenzione. Capisco che il 
numero dei sottosegretari è stato ridotto e quindi devono anche impegnarsi in altre vicende, in 
altre faccende... 

PRESIDENTE. Vada avanti, onorevole Caparini. 

DAVIDE CAPARINI. La cassa integrazione in deroga è fondamentale per molteplici aspetti: due 
su tutti. Il primo è quello che consente alle lavoratrici e ai lavoratori di rimanere agganciati al 
mondo del lavoro perché le imprese che la richiedono poi sono soggette a ristrutturazioni e, 
quindi, comunque, c’è una prospettiva di avere, di mantenere un posto di lavoro. Il secondo è 
quello magari più appariscente, più evidente, altrettanto importante, di avere comunque un 
sostegno economico in un momento difficilissimo.  
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È altrettanto evidente, quindi, che, nel momento in cui viene a mancare questo elemento, 
viene anche a mancare la continuità e la prospettiva di rimanere all'interno del mercato del 
lavoro. Questo problema è stato più volte sottolineato, non solo dalle istituzioni regionali, ma è 
stato anche evidenziato, recentemente, da una grande manifestazione che la Triplice ha svolto 
a Milano, dove anche qui è stato sottolineato come non è possibile rimanere così impassibili di 
fronte a quello che sta diventando un vero e proprio allarme sociale, una vera e propria bomba 
sociale.  

Quindi, la richiesta che faccio al sottosegretario è quella di valutare attentamente questo 
ordine del giorno, ma soprattutto, al di là delle liturgie parlamentari, è quella di dare subito 
corso alle richieste di tutte le regioni e, quindi, di dotare il Fondo delle risorse necessarie. 

PRESIDENTE. Saluto gli studenti del liceo socio-psico-pedagogico di Altamura, che stanno 
assistendo ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).  

Il deputato Daniele Farina ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-B/102. 

DANIELE FARINA. Signora Presidente, membri del Governo, colleghi, questo ordine del giorno 
chiede un impegno del Governo e lo chiede per sopprimere una tipologia contrattuale che 
anche per chi ci ascolta risulterà incomprensibile e che si chiama tecnicamente: 
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. In che cosa consiste ?  

Un lavoratore è assunto a tempo indeterminato da un'azienda di servizi e questa azienda lo 
cede ad altre aziende a tempo indeterminato: è un non senso, una figura contrattuale illogica, 
che, però, ha un qualche utilizzo e di cui il Governo – povero lui – prevede una certa utilità. 
Sinistra Ecologia Libertà ieri ha indossato delle maschere bianche, delle maschere che non 
sono quelle diAnonymous, quelle cinematografiche, sono un'altra cosa: coprendosi il volto, i 
deputati di Sinistra Ecologia Libertà hanno dato un volto, hanno dato figura e voce a milioni di 
lavoratori che non ne hanno, sulla cui vita si gioca di nuovo – come accade da lustri – con 
questo provvedimento che si chiama «decreto lavoro» ma che forse potrebbe avere altre 
denominazioni totalmente contrarie, che cerca di raggiungere risultati e negli strumenti che 
utilizza va verso altre. Infatti, un Paese che investe in ricerca, sviluppo, in cultura e 
innovazione la metà di quanto fanno altri Paesi europei e ancora meno di quanto fanno altri 
Paesi del mondo accumula gradualmente un ritardo che è un ritardo sempre più grave, diventa 
sempre più largo. Dunque, quando si fa questo, la sfida globale si combatte deprezzando il 
costo del proprio lavoro. Questa, però, è una spirale iniziata molti anni fa sotto i Governi del 
centrodestra, i Governi Berlusconi, ma è una spirale senza fine che non ha un punto di arresto. 
La tesi fondamentale di queste politiche a cui assistiamo da anni è che qualunque lavoro è 
meglio di nessun lavoro. Certo ! Ma quando questa che dovrebbe essere eccezione, incidente 
transitorio, diventa appunto non l'eccezione ma la via maestra, comincia ad assomigliare, e 
ormai assomiglia, ad un ergastolo bianco. Ma questa generazione, sottoposta a questa misura 
non scritta, tornerà. L'avete spinta sotto un tranquillo sudario e pensate che vi resti fino al 
termine della propria esistenza lavorativa, che diventa anche esistenza in senso biologico, 
ormai. Tornerà, invece, questa generazione, e non sarà gentile con i responsabili di questo 
disastro. Ecco perché Sinistra Ecologia Libertà, nelle sua proposte, nel suo programma verso la 
sfida europea ha in cantiere altre ricette completamente diverse, e pensa che perseguire lungo 
questa strada di cui questo decreto è parte sia parte del male: una prosecuzione di una cattiva 
azione di Governo cui da tanti anni assistiamo.  

Io credo che per questo il giudizio sia chiaro, il perché delle nostre azioni sia chiaro, siano 
chiare anche le responsabilità dei deputati che approveranno in via definitiva questo 
provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 
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PRESIDENTE. Il deputato Nicola Fratoianni ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 
9/2208-B/92. 

NICOLA FRATOIANNI. Signora Presidente, l'ordine del giorno che presento dice di quanto 
questo Paese sia bizzarro: viviamo in un Paese nel quale ad ogni piè sospinto la politica, la 
comunicazione, lamentano la ferita dei cervelli che fuggono. Ci ripetiamo ad ogni tornante della 
vita pubblica del Paese che una delle questioni che più danneggiano la nostra competitività, la 
qualità del nostro sistema di ricerca, è una certa tendenza, di cui ci lamentiamo giustamente, 
dei nostri giovani ricercatori, di questi cervelli brillanti: pur nelle difficoltà di un sistema poco 
sovvenzionato e poco curato, mantengono una capacità competitiva di assoluto livello nel 
panorama europeo ma sono, ogni anno e in numero crescente, costretti a fuggire, ad 
emigrare, a cercare riparo all'estero da una politica ed un sistema che non li cura, non li 
valorizza.  

Non ne fa, come sarebbe invece giusto e opportuno, una leva della crescita e della buona 
crescita nel nostro Paese. Eppure di fronte a questo, che appunto è il ritornello attorno a cui la 
retorica comune si esercita continuamente, questo decreto, il decreto Poletti, o forse 
dovremmo dire con più correttezza il decreto Sacconi, questo decreto fa un altro passo 
indietro; e in un decreto-legge che già aumenta in modo così pesante la precarietà, 
aumentando i tempi nei quali è possibile prorogare il contratto a tempo determinato, stabilisce 
che in tema di ricerca per gli enti pubblici e privati questi vincoli possano essere ulteriormente 
allentati: cioè si possa in quel settore – in un settore così strategico, ripeto, per il Paese, prima 
e più ancora che per i diritti di quei lavoratori, perché anche chi fa ricerca è un lavoratore – 
essere ancora più precari, ancora meno attenti ai diritti, ancora meno attenti alla 
valorizzazione di quel lavoro, così importante per tutti e tutte noi.  

E allora, vorrei dire a questo Governo, che in questi due giorni, anche dalle presenze (non 
parlo della qualità, naturalmente, non ho nulla contro il sottosegretario, ma della quantità), ha 
dimostrato così poca attenzione a questo dibattito; ma purtroppo non è la prima volta: ci 
stiamo abituando. Vorrei dire a questo Governo che è davvero curioso che in epoca post- 
ideologica, nell'epoca in cui non c’è più la sinistra, non c’è la destra, è tutto nuovo, sia ancora 
invece così potentemente in vigore un'ideologia forte. Perché non so come chiamarla, signora 
Presidente, se non ideologia, e ideologia forte, quella della flessibilità, della precarietà.  

Sono ormai vent'anni in questo Paese che ci raccontano che di fronte al dramma della 
disoccupazione, al dramma dei giovani che un'occupazione non la trovano più, e abbiam visto 
come quei dati sono andati crescendo giorno dopo giorno, anno dopo anno, c’è bisogno di 
semplificare; naturalmente, si semplificano sempre e solo le regole che hanno a che fare con i 
diritti di chi lavora. C’è bisogno di flessibilità, c’è bisogno di ulteriore precarietà. 

PRESIDENTE. La invito a concludere. 

NICOLA FRATOIANNI. Eppure non c’è studio, non c’è indagine statistica che non dimostri che in 
tutti questi anni, negli anni dell'ideologia della flessibilità, non si è mai creato un posto di 
lavoro in più: i posti di lavoro si sono persi, e quelli che c'erano hanno perso qualità. Ecco, 
sarebbe l'ora, sarebbe l'ora che almeno il buonsenso intervenisse per capire che quando ad un 
problema si risponde con una ricetta, una, due, tre, quattro, cinque volte, e ogni volta quella 
ricetta non produce il risultato atteso, ecco, anche il buonsenso dovrebbe dirci che è l'ora di 
cambiare. Provate anche voi a recuperare un po’ di buonsenso (Applausi dei deputati del 
gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 
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PRESIDENTE. Il deputato Lacquaniti ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-
B/98. 

LUIGI LACQUANITI. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e 
colleghi, nella giornata di ieri il presidente di Confindustria Squinzi, audito dalla Commissione 
attività produttive e dalla Commissione politiche dell'Unione europea di questa Camera in 
merito alla comunicazione della Commissione europea «Per una rinascita industriale 
dell'Europa», identificava, a mio avviso in modo puntuale e condivisibile, le condizioni 
necessarie per il rilancio del manifatturiero italiano su scala europea e mondiale. Sostenibilità 
ambientale, efficienza energetica, mobilità sostenibile, innovazione green, valutazione degli 
impatti climatici, sono solo alcuni dei temi enunciati, che non possono che trovarci d'accordo. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROBERTO GIACHETTI (ore 11,20) 

LUIGI LACQUANITI. Da me sollecitato ad una riflessione anche sul tema forza lavoro, Squinzi 
poneva l'accento proprio sullo strumento dell'apprendistato come leva per il rilancio della 
competitività industriale. Dico questo, perché ritengo che a nessuno qui dovrebbe essere 
consentito, senza adeguata argomentazione, di negare onestà intellettuale e serietà 
nell'approccio ai problemi in discussione.  

Problemi gravi, come ci testimoniano i numeri della crisi da cui ancora fatichiamo ad uscire, e 
l'incidenza drammatica della disoccupazione, in particolare della disoccupazione giovanile. Il 
problema è che quando si passa dalle enunciazioni di principio agli strumenti, alle formule, alle 
ricette per dare una risposta a queste domande – e proprio questo, signora Presidente 
dovrebbe essere il nostro compito e la nostra responsabilità di politici – le valutazioni 
divergono e le strade si dividono. Sono note tutte le nostre riserve riguardo al provvedimento 
in esame, in particolare su quella che è forse la modifica più negativa in ultimo introdotta: le 
aziende che non rispettano il tetto del 20 per cento per il numero dei contratti a tempo 
determinato che non vanno più incontro all'obbligo di assunzione a tempo indeterminato, ma 
ad una mera sanzione amministrativa. Ma anche, sul versante della formazione e 
dell'apprendistato – lo stesso apprendistato su cui si soffermava ieri Squinzi – dobbiamo 
registrare un ancor tiepido approccio da parte del Governo.  

Nessuna crescita delle imprese, nessun rilancio del manifatturiero è pensabile senza un 
adeguato investimento sulla formazione. La tendenza alla flessibilizzazione del rapporto 
contrattuale, alla precarietà del posto di lavoro è ormai in atto da tempo e tuttavia non è 
riconoscibile un'inversione di tendenza nella perdita di posti di lavoro. Ebbene, quanto ha inciso 
negativamente la precarietà del lavoro sulla formazione dei lavoratori ? Sulla formazione di chi, 
in particolare, si avvicina per la prima volta al mondo del lavoro ? E formazione significa 
imparare un mestiere, entrare nel mondo del lavoro, ma significa anche innovazione, 
aggiornamento in un mondo che è soggetto, anche nei metodi di produzione industriale, a un 
vorticoso e continuo mutamento. E significa pure, non dimentichiamolo, primo apprendimento 
delle procedure per la tutela e la sicurezza dei lavoratori, prima ancora dei corsi per la 
sicurezza sul posto del lavoro, ormai imposti per legge.  

La formazione, dunque: non c’è dubbio che questo è il nodo cruciale della riforma che 
discutiamo oggi perché se, da un lato, la formazione pubblica, articolando su base regionale, 
va incontro ad una inevitabile differenziazione e complessità delle imprese, dall'altra 
assecondare la formazione intraziendale permette certo una migliore e più efficace costruzione 
delle competenze professionali individuali in modo più rispondente anche alla complessità della 
realtà lavorativa odierna, ma deve imporre un controllo puntuale sul corretto espletamento 
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della formazione all'interno delle mura aziendali, né esenta da un adeguato investimento 
pubblico finalizzato alla formazione e a un efficace apprendistato.  

Concludo, Presidente. L'ordine del giorno mira a questo: chiediamo che il Governo incentivi la 
formazione e investa adeguate risorse come condizione imprescindibile per il rilancio 
dell'occupazione. Più formazione si può tradurre in un efficace apprendistato. Un migliore 
apprendistato si può tradurre in un rilancio dell'occupazione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Lavagno ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-
B/105. 

FABIO LAVAGNO. Signor Presidente, noi cerchiamo, con questo ordine del giorno, di entrare 
nel merito di una discussione che non c’è stata sul decreto, o meglio c’è stata ma è stata 
anestetizzata da tre fiducie. Ed è evidente quanto questo decreto, che potremmo ribattezzare 
«siamo tutti più precari» in qualche modo entri nella «carne viva» dei cittadini italiani, dei 
lavoratori e delle degenerazioni sul mondo del lavoro alle quali, negli ultimi vent'anni, questo 
Paese ha assistito.  

L'ordine del giorno in questione ha come oggetto il lavoro accessorio, ovvero quelle attività 
lavorative occasionali che non superino come retribuzione annua i 5.050 euro. Sono contratti 
introdotti nell'ormai lontano 2003, più volte modificati e ogni modificazione, sia nella 
finanziaria del 2008 che in quella del 2010 che nella Riforma Fornero, non hanno teso a 
limitare questo tipo di precarizzazione strutturale del lavoro, prima riservata a studenti e 
pensionati, ma ad un ampliamento progressivo e costante dell'utilizzo di questo strumento.  

Allora, vediamo che anche i settori in cui vengono utilizzati si stanno ampliando e si stanno 
ampliando quelli storici, dal settore commerciale all'agricolo, e assistiamo all'introduzione della 
possibilità che vengano utilizzati anche dagli enti locali.  

Vediamo che questo tipo di contratto sta pienamente nell'atipicità che sembra essere un 
dogma delle politiche del lavoro del nostro Paese, come se questa atipicità fosse una 
modernità, come se la perdita dei diritti, progressiva nel mondo del lavoro, fosse sintomo di 
modernità. Non è riconducibile infatti a nessuna forma e a nessuna tipologia contrattuale tipica 
del lavoro subordinato o del lavoro autonomo. Siamo proprio in un limbo, un limbo dove molto 
spesso si annida anche l'illegalità o la possibilità, attraverso la modalità con cui questi contratti 
vengono svolti e vengono intesi tra datore di lavoro e lavoratore, di una grande illegalità 
perché non esiste un contratto scritto, ma molto spesso vengono anche presi semplicemente 
contratti di natura verbale e in questo è il ricorso quindi all'illegalità, al sommerso al pagare in 
nero, come si dice, il lavoro o a sottopagare in nero il lavoro: è un ricorso sempre più 
ricorrente.  

Quindi, se prima queste modalità erano riservate a studenti e pensionati, sono state estese a 
tutti i settori produttivi e non abbiamo visto che aumentare abusi e forme di illegalità, appunto. 
Molto spesso abbiamo condannato – lo condannano parti sindacali – che circa un milione di 
persone sono costrette alla precarietà da questo tipo di forma contrattuale, dettata 
dall'impossibilità di ottenere, al termine della vita lavorativa, anche un minimo riconoscimento 
di carattere pensionistico. Pensione che – ricordiamolo – non è un premio alla fine dell'attività 
lavorativa, ma è semplicemente forma di retribuzione accantonata, differita, quindi anche la 
retorica sul modo pensionistico sarebbe opportuno lasciarla da parte.  

Sempre per restare all'abuso di questo tipo di contratto, vediamo che è un rapporto di lavoro 
concluso verbalmente – come dicevo prima – in cui ci si può accordare su ore e compenso e in 
cui una parte della retribuzione illegalmente può essere messa fuori dal buono, dal voucher, 



 

25 
 

come viene elegantemente definita la retribuzione in questo caso. Il voucher si configura 
quindi come un sistema di precarizzazione dei rapporti di lavoro, a detrimento dei lavoratori 
senza nessun riscontro positivo in termini di incrementi occupazionali. Abbiamo visto come la 
precarizzazione sia aumentata, ma in termini occupazionali questo non abbia avuto alcun 
significativo incremento in positivo. Pertanto, visto che anche questo decreto interviene su 
questo tipo di contratti, di forme contrattuali atipiche, chiediamo che si ponga una limitazione 
dell'uso di questo tipo di contratti e che, ancora una volta, non si vada invece verso un 
allargamento della maglie, proprio perché la legalità parte anche da un rispetto del mondo del 
lavoro.  

Ci spiace che in questo dibattito sia solo il gruppo di Sinistra Ecologia Libertà e in parte la Lega 
Nord a continuare a portare le ragioni su un tema di fondamentale importanza. Quando 
sbandieriamo la Costituzione ricordiamoci del primo articolo di questa Costituzione. È, dal 
nostro punto di vista, assolutamente scandaloso subordinare una speculazione di tipo 
elettorale, quindi del «caso Genovese» rispetto a un dibattito serio su queste 
tematiche (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. L'onorevole Matarrelli ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-
B/95. 

TONI MATARRELLI. Signor Presidente, il dibattito di oggi si inserisce in un contesto in cui il 
mondo del lavoro è duramente colpito dalla grave crisi economica: i livelli occupazionali 
continuano a diminuire, acuendo la crisi istituzionale, la crisi sociale e le condizioni di 
precarietà dei cittadini.  

Il decreto in esame, anziché proporre interventi strutturali in grado di rilanciare l'economia, 
facendo ripartire i consumi e gli investimenti, contiene invece misure di ulteriore 
precarizzazione. Tale è, infatti, la scelta di rendere a casuale il contratto a tempo determinato 
e di consentirne la proroga fino a 36 mesi, aumentando il numero complessivo dei lavoratori 
che un'azienda può assumere con questa tipologia contrattuale.  

Tali sono, ancora, le modifiche apportate al contratto di apprendistato, che si candida a 
diventare la tipologia di contratto precario per eccellenza del futuro: l'obbligo di predisporre il 
piano formativo individuale è stato ridotto ad una formulazione sintetica da inserire nel 
contratto ed è stato previsto che solo le aziende che impiegano più di 50 dipendenti, ossia 
meno dell'1 per cento nel nostro Paese, incorrono nel divieto di assumere nuovi apprendisti, se 
non hanno proceduto ad assumere almeno il 20 per cento degli apprendisti già 
precedentemente impiegati. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUIGI DI MAIO (ore 11,30) 

TONI MATARRELLI. La lotta contro il precariato è l'emergenza dell'Italia: non la si può 
affrontare con slogan o con misure di poco o nessun impatto. Combattere il precariato significa 
mirare a produrre nuovo lavoro, lavoro stabile, attraverso il rilancio dei consumi e gli 
investimenti. In Italia va allargandosi la forbice tra coloro che diventano sempre più ricchi e 
coloro che sono al di sotto della soglia di povertà. I dieci uomini più ricchi del Paese 
dispongono di un patrimonio di circa 75 miliardi di euro, pari a quello di quasi 500 mila famiglie 
operaie messe insieme.  

Duemila italiani, membri dell’élite mondiale degli ultraricchi, dispongono di un patrimonio 
complessivo superiore a 169 miliardi, escluso il valore degli immobili, ovvero lo 0,003 per 
cento della popolazione possiede una ricchezza pari a quella del 4,5 per cento della 
popolazione italiana totale. Questo vuole dire che in Italia sono cresciute le disuguaglianze, 
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soprattutto nella distribuzione della ricchezza: se venti anni fa un dirigente guadagnava 3 volte 
di più di un operaio, adesso guadagna 5,6 volte di più; in più, i redditi familiari annui degli 
operai sono diminuiti del 17,9 per cento, contro il 12 per cento degli impiegati e il 3,7 per 
cento degli imprenditori. Al contrario, il reddito dei dirigenti è aumentato dell'1,5 per cento e 
gli italiani che guadagnano di più, ovvero circa 414 mila contribuenti italiani, hanno redditi 
netti individuali che «volano» mediamente sopra i 102 mila euro. È fondamentale segnare 
un'inversione di tendenza, favorendo i salari e colpendo le rendite finanziarie, in modo, così, da 
produrre una crescita maggiore e un rilancio dei consumi del ceto medio, che va 
assottigliandosi.  

Noi chiediamo al Governo di impegnarsi affinché vengano adottate misure urgenti che 
migliorino la condizione sociale ed economica dei lavoratori precari, mediante una politica di 
stabilizzazione dei rapporti di lavoro, un aumento dei redditi da lavoro, l'introduzione di misure 
universali di sostegno al reddito nei periodi di non lavoro e interventi in materia previdenziale 
che assicurino una copertura continua, in modo che tutti, in futuro, possano avere una 
pensione e che questa pensione sia di un importo sufficiente per poter vivere una vecchiaia 
dignitosa (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. La deputata Pellegrino ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-
B/109. 

SERENA PELLEGRINO. Signor Presidente, questo ordine del giorno ha come argomento i 
contratti di solidarietà, un argomento che credo sia sostanziale e fondamentale per continuare 
a procedere all'interno del nostro Stato, perché si possa parlare di solidarietà e di sussidiarietà 
e perché tutti quanti possano lavorare nel nostro Paese. 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 
dell'occupazione mediante la riduzione dell'orario, al fine di evitare, in tutto o in parte, la 
riduzione o la dichiarazione di esuberanza di personale. Questo, ormai, avviene in tutta Italia, 
esempi ve ne sono continuamente. 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 la necessità di 
specifiche causali, come accade, invece, per la cassa integrazione guadagni.  

La nostra storia è piena, parte nel ’93-’94, procede nel ’95; continuamente si tratta di questo 
argomento, parliamo ogni giorno di contratto di solidarietà. Qual è purtroppo la situazione ad 
oggi ? La situazione ad oggi è che in questo decreto-legge in esame la disposizione dell'articolo 
5 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, 
anche 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. Ma la situazione economica che l'Italia oggi sta attraversando richiede 
che si provveda con urgenza a rifinanziare in misura maggiore da quanto previsto da questo 
decreto-legge gli sgravi relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale a favore delle 
imprese e dei lavoratori che stipulano contratti di solidarietà per salvaguardare i livelli sia 
occupazionali che previdenziali.  
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Un tale intervento può essere in grado di risolvere numerose situazioni di crisi aziendali e 
occupazionali attualmente in corso. Noi sappiamo che adesso è proprio in corso il tavolo 
dell'Electrolux che ha dato una piccola soluzione, ma che per noi rimane sempre una 
soluzione patchwork che non sarà mai una soluzione chiara che procede in maniera lineare per 
il nostro futuro, per i nostri lavoratori. Si devono, dal nostro punto di vista, mantenere in Italia 
produzioni che rischiano di essere delocalizzate perché ciò porterebbe ulteriormente un grave 
danno per la nostra occupazione.  

Quindi, noi chiediamo un impegno serio da parte del Governo, esattamente come è stato fatto 
negli ultimi vent'anni nei confronti di questo argomento, un impegno che tenda a facilitare 
l'utilizzo dei contratti di solidarietà che siano volti soprattutto a mettere a disposizione 
maggiori risorse su questo argomento (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia 
Libertà). 

PRESIDENTE. La collega Nardi ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-B/119. 

MARTINA NARDI. Signor Presidente, voi ci chiedete spesso di confrontarci con quello che è il 
Paese reale. Bene noi lo facciamo, il Paese reale lo incrociamo, lo incontriamo tutti i giorni, 
incontriamo la precarietà come male ormai endemico di questo Paese e tentiamo, anche 
attraverso il nostro ostruzionismo, l'intervento in Aula, di portare l'attenzione invece sulla 
necessità che il Paese avrebbe, cioè quella di buona occupazione e di lavoro stabile.  

Vi è in questo decreto-legge una questione che per certi versi ha quasi del ridicolo, cioè tentate 
con questo decreto-legge di aumentare la precarietà – lo abbiamo detto, lo abbiamo scritto, 
abbiamo manifestato il nostro disappunto – ma non però per chi effettivamente della 
precarietà, cioè del lavoro a tempo determinato, in questi anni comunque ne ha avuto 
oggettiva necessità (mi riferisco a tutti i lavoratori e le lavoratrici precari del pubblico impiego 
piuttosto che delle società a capitale pubblico) ovvero là dove non c’è il datore di lavoro che 
non vuole stabilizzare il lavoratore ma là dove invece non può stabilizzare il lavoratore e la 
lavoratrice.  

Noi tutti quanti sappiamo che la normativa molto articolata del lavoro pubblico o semi pubblico 
è oggettivamente complessa: c’è il blocco del turn over da una parte e dall'altra c’è molto 
spesso l'incapacità anche economica di far fronte ad un concorso che è decisamente molto 
oneroso soprattutto per piccoli enti o piuttosto per il Patto di stabilità interno che blocca con i 
pensionamenti la possibilità effettiva di stabilizzare le figure professionali.  

E neanche il decreto-legge n. 101 del 2013, quello che abbiamo votato qualche mese fa, 
chiarisce, per così dire, questa questione. Non vorrei che alla fine ci fossero anche i beffati. 
Quindi non solo si precarizza il mondo privato dell'occupazione – laddove invece i datori di 
lavoro potrebbero tranquillamente stabilizzare se ci fossero normative in questa direzione – ma 
invece chi non può oggettivamente stabilizzare metterà alla porta migliaia – centinaia e 
centinaia sicuramente – di ragazzi e di ragazze, che in questi anni hanno magari svolto un 
lavoro fondamentale per la pubblica amministrazione o, comunque, per enti o società ad intero 
capitale pubblico. Per le motivazioni che vi ho detto, aspettando magari il concorso, 
perderanno la loro occasione di lavoro.  

Ecco, allora, con questo ordine del giorno, noi chiediamo di fare chiarezza su questo punto – e 
siamo consapevoli, lo ripeto, conosciamo il Paese reale: c’è differenza tra lavoro pubblico e 
lavoro privato – e chiediamo che perlomeno per quanto riguarda il lavoro pubblico ci sia 
un'attenzione maggiore invece a tutelare questi lavoratori e queste lavoratrici, che in maniera 
appunto quasi assurda si potrebbero trovare nell'unica condizione, cioè quella di essere messi 
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alla porta e quindi diventare disoccupati, nell'ottica di un grande obiettivo: precarizzare tutto il 
mondo privato e licenziare coloro che sono in attesa, magari da molto tempo, della 
stabilizzazione all'interno di una società pubblica (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra 
Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Saluto la delegazione di parlamentari membri del gruppo interparlamentare di 
amicizia Croazia-Italia, guidati dall'onorevole Jasen Mesic – spero di avere pronunciato bene il 
nome –, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune(Applausi).  

Il deputato Paglia ha adesso facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-B/117. 

GIOVANNI PAGLIA. Signor Presidente, anche di recente, ad un convegno, ho sentito il Ministro 
Poletti sostenere di essere, per così dire, un convinto sostenitore del metodo sperimentale, 
cioè di quell'idea per cui quando si affronta un problema, di cui si ha o non si ha un'idea – 
questo lo lascio giudicare –, si comincia con il buttare lì qualche proposta, si fa una legge, si fa 
un decreto-legge, poi si va a verificare a distanza di qualche tempo quale sia stato l'effetto che 
questo decreto ha avuto sulla società e sull'economia italiana e poi, eventualmente, qualora 
funzioni, si può lasciare che vada avanti, qualora non funzioni, si interviene nuovamente per 
tornare indietro sui propri passi.  

Ora, a parte il fatto che credo pochi in quest'Aula potrebbero e dovrebbero condividere un 
simile approccio, quando parliamo di lavoratrici e di lavoratori e in particolar modo di giovani, 
perché noi non siamo cavie, la società non è fatta di cavie e non è esattamente il luogo in cui 
sperimentare soluzioni, di cui non sia abbia fin dall'inizio una qualche previsione sulla loro 
incidenza rispetto alla vita personale, concreta, umana, quotidiana. Tuttavia, anche se così 
fosse, noi con questo ordine del giorno chiediamo che da qui a sei mesi il Governo torni in 
quest'Aula e relazioni rispetto agli effetti.  

Nell'illustrare l'ordine del giorno però voi noterete che noi non parliamo d'Italia, ma parliamo di 
Spagna e lo facciamo per una ragione molto precisa, perché qualche volta, anche chi voglia 
utilizzare il metodo sperimentale, non ha bisogno di sperimentare su se stesso, ma può 
ragionevolmente rifarsi agli esempi che ha di fronte, guardando situazioni molto vicine a sé.  

Una di queste situazioni è quella spagnola che, tra il 2012 ed il 2014, ha approvato 
provvedimenti esattamente in linea con quello che voi oggi ci proponete. Il risultato – leggo i 
dati – è che a distanza di due anni in Spagna il 50,8 per cento dei disoccupati è rimasto per più 
di un anno senza lavoro. Il 32,7 per cento è rimasto per più di due anni senza lavoro ed il 22,1 
per cento per più di tre anni, a fronte di una disoccupazione che è balzata al 25 per cento. In 
due anni il tasso di tutela della disoccupazione è diminuito di 3 punti, l'86 per cento dei giovani 
sotto i trent'anni non riceve, esattamente come il 65 per cento delle donne ed il 51 per cento 
degli uomini con più di trent'anni, alcun tipo di ammortizzatore sociale e l'indennità media di 
disoccupazione si è abbassata. Questi sono gli effetti che in Spagna ha prodotto un 
provvedimento simile a quello che voi oggi approvate.  

Vado oltre. Qual è l'effetto che si intende avere con questo tipo di decreto-legge ? È quello di 
produrre crescita economica.  

Allora, io vorrei anche capire cosa sia questa crescita economica, perché se penso ad un altro 
Paese mediterraneo, il Portogallo, che di recente è stato citato come caso di scuola del 
successo delle politiche di austerità – se la Grecia è il cattivo alunno che, per sua 
responsabilità, continua a soffrirne degli effetti, gli stessi effetti in Portogallo avrebbero 
prodotto risultati mirabolanti – c’è un problema: che gli stessi che dicono che lì ora le cose 
vanno bene, che tutto è sotto controllo, ci dicono che la disoccupazione sta al 14 per cento e 
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che nei prossimi anni, pur avendo una crescita in grande aumento, non si produrrà alcun 
risultato positivo.  

Allora quello che io vi chiedo è: quando parlate di crescita, di cosa state parlando ? Infatti, io 
ho imparato che la crescita ha un senso, la crescita può diventare un valore, quando si 
accompagna alla crescita di una società, quando c’è occupazione, quando c’è il lavoro, quando 
gli effetti di quella ricchezza che viene prodotta vengono distribuiti su un largo raggio di 
persone. Ma in questo momento in Italia io devo immaginare che tutte le misure che state 
mettendo in cantiere, a partire da questa, produrranno certo un peggioramento delle 
condizioni di vita di chi lavora, produrranno certo un destino di precarietà per tutte le giovani, 
per tutti i giovani e i meno giovani di questo Paese, perché ora potremmo produrre questi 
contratti anche a 50 anni e se ci si trova in un momento di temporanea disoccupazione.  

Voi precarizzate la società e, a fronte di questo, cosa avremo ? Avremo una riduzione dei 
diritti, avremo una riduzione dei salari e non avremo un posto di lavoro in più. Lo dite anche 
voi, lo avete scritto di fatto nel documento di economia e finanza, il DEF: non c’è un posto di 
lavoro in più. E sapete perché ? Ce lo ha detto anche il Fondo monetario internazionale di 
recente, il problema di questo Paese non è il costo del lavoro; il problema di questo Paese è il 
nanismo delle sue imprese, il problema è la lentezza della giustizia, il problema è una 
corruzione endemica.  

Però c’è un problema: per affrontare queste cose la politica dovrebbe guardare anche a se 
stessa e fare un ragionamento serio sulle riforme che servono alla società italiana per cambiare 
passo. Mentre, invece, precarizzare il lavoro e abbassare il costo del lavoro è ancora una volta 
la solita ricetta che praticate da vent'anni, con i risultati che abbiamo: più disoccupazione, più 
povertà e più disuguaglianza. 

PRESIDENTE. Constato l'assenza del deputato Palazzotto, s'intende che abbia rinunziato ad 
intervenire.  

La deputata Piazzoni ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 9/2208-B/94. 

ILEANA CATHIA PIAZZONI. Signor Presidente, la visione di questo decreto-legge di Sinistra 
Ecologia Libertà è già stata illustrata molto bene da tanti colleghi che sono intervenuti. Insisto, 
però, sul cercare di mettere a fuoco una questione che va anche oltre la divisione su quello che 
è il ritenere che un'ulteriore precarizzazione del mondo del lavoro possa effettivamente 
produrre lavoro. 

Sappiamo tutti che rendere più facile la possibilità dei contratti a tempo, in realtà può forse 
servire all'emersione di lavoro nero, ma sappiamo anche che oggi non c’è più neanche lavoro 
nero; non è questo il punto. La domanda non c’è e questo decreto va appunto in un'altra 
direzione, quella semplicemente di poter mettere i lavoratori ancora di più alla mercé dei datori 
di lavoro.  

Infatti, dietro un punto, che è già stato illustrato bene dalla collega Costantino, cioè far 
diventare la sanzione per chi sfora il limite di assunzione a tempo una sanzione pecuniaria, 
piuttosto che un obbligo di assunzione a tempo indeterminato, c’è questa idea in maniera 
molto chiara. Lo dico perché una delle ragioni delle difficoltà del nostro Paese – lo sappiamo 
tutti, credo che su questo siamo veramente tutti d'accordo – è questo senso di impunità, 
questo senso di confusione, questo senso per cui l'azienda virtuosa nel nostro Paese in realtà 
non è premiata, perché contemporaneamente chi ha aziende, chi produce in modo sleale, chi 
utilizza lavoro in modo sleale in realtà ha un canale persino privilegiato. In questo modo 
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nemmeno le leggi del mercato, nemmeno le leggi della concorrenza possono effettivamente 
produrre risultati.  

E allora veramente noi chiediamo al Governo di ripensarci, tanto più che questa Camera aveva 
approvato una modifica sostanziale al decreto da questo punto di vista e aveva previsto 
esattamente questo: il fatto che quando quel limite del 20 per cento viene sforato la sanzione 
è banalmente la regolarizzazione di quella che deve essere la situazione, cioè la trasformazione 
dei contratti in più a tempo determinato semplicemente in contratti a tempo indeterminato.  

Sappiamo benissimo che una sanzione pecuniaria non è assolutamente un deterrente. 
Sappiamo benissimo che quella sanzione è un prezzo che molti saranno disponibilissimi a 
pagare, perché consente loro di avere non una maggiore flessibilità, ma un maggior potere sul 
lavoratore, sulla contrazione dei suoi diritti. Pertanto chiediamo veramente, con questo ordine 
del giorno, che il Governo si possa impegnare a rivedere questa decisione e a poter 
considerare di riprevedere in maniera seria il fatto che, se si decide di mettere un limite, con 
tutte le questioni che sappiamo – quanto questo limite, per via di altre norme contenute in 
questo decreto e anche oltre, in realtà è così labile, è davvero troppo debole – ma se c’è un 
limite vuol dire che c’è una considerazione a monte, ossia il fatto che, entro un certo limite, 
quel tempo determinato può servire; oltre è chiaramente qualcosa che non ha a che vedere 
con le necessità dell'azienda, ma appunto semplicemente con la riduzione dei diritti dei 
lavoratori.  

Quindi ancora una volta ribadiamo la necessità che il Governo si impegni a far si che quella 
violazione comporti l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori (Applausi dei deputati 
del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Il collega Pilozzi ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 9/2208-B/88. 

NAZZARENO PILOZZI. Signor Presidente, ci tengo a chiamarla Presidente, Presidente, perché 
credo che sia importante, da parte di tutti i parlamentari, portare rispetto per la carica che in 
questo momento lei ricopre e credo che sia importante, anche quando è il Presidente Boldrini a 
presiedere l'Aula, che tutti i parlamentari si rivolgano alla Presidente in modo giusto ed 
appropriato(Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). Io credo che questo sia 
uno dei modi migliori per lavorare in maniera corretta e in maniera fruttuosa in quest'Aula.  

Io presento un ordine del giorno sul decreto lavoro, che giunge in quest'Aula alla terza fiducia. 
Ebbene, qui c’è una prima anomalia, diciamo così, del sistema italiano, del sistema 
democratico di questo Paese. L'impressione che si ha è che c’è una maggioranza che scrive 
leggi e costruisce leggi non nell'interesse dei cittadini e in questo caso dei lavoratori, ma che 
scrive leggi e presenta leggi esclusivamente per mantenere in piedi un Governo. E dall'altra 
parte c’è una minoranza, spesso anche chiassosa – e per fortuna non tutte le opposizioni di 
questo Parlamento – che, anziché lavorare per migliorare quelle leggi e per mitigarle, sembra 
che lavorino solo, a prescindere dal merito delle leggi, per far cadere un Governo.  

Io credo che il compito nostro e di tutti parlamentari, invece, sia quello di approvare leggi che 
vadano negli interessi dei cittadini e appunto negli interessi dei lavoratori. È per questo che noi 
siamo costretti a presentare solo ordini del giorno. Non ci è stata data la possibilità di discutere 
sul merito di questa legge poiché, appunto, è stata proposta la questione di fiducia per ben tre 
volte. Questa è la terza volta, caso abbastanza bizzarro, diciamo così: fiducie che alla Camera 
vengono approvate su un testo, poi stravolto al Senato, votata una nuova fiducia e poi si torna 
qui e ancora si rimette la fiducia.  
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Ebbene, questo ordine del giorno che cosa dice essenzialmente ? Dice che c’è un pezzo che noi 
riteniamo, di questo decreto-legge, anche positivo, ovvero quello che mette o tenta di mettere 
un tetto ai lavoratori precari nelle aziende. Però lo si fa in maniera furbesca, perché si inserisce 
un tetto, ma non si dice in che modo poi questo tetto possa essere rispettato perché, come 
tutti sappiamo, i centri per l'impiego e le aziende non danno il numero dei propri lavoratori, 
non lo danno mai in tempo e quindi non si può mai calcolare se hanno o meno superato il tetto 
dei lavoratori precari.  

Noi che cosa diciamo ? Semplicemente che venga dato ai sindacati, da parte dei centri per 
l'impiego e da parte delle aziende, il numero effettivo dei lavoratori impiegati ed il numero 
effettivo dei lavoratori precari impiegati, così che i sindacati possano controllare se quel tetto 
viene o meno superato.  

Questo, a nostro avviso, è un ordine del giorno di buonsenso che il Governo assolutamente 
può prendere in considerazione visto che abbiamo anche la delega sul lavoro. Anzi, quella 
delega sul lavoro riguarda anche i centri per l'impiego perché sappiamo che i centri per 
l'impiego, anche dopo la riforma Delrio, chiamiamola così, vengono regionalizzati. Questo è il 
motivo per cui noi facciamo questa battaglia e perché noi su questa legge abbiamo deciso di 
fare ostruzionismo. E dispiace che altri gruppi, ogni volta che vi è una legge fondamentale, una 
legge importante, trovino sempre la scusa per non opporsi in maniera decisa. È successo sulla 
legge elettorale, con la scusa della ghigliottina; è successo sulla legge del finanziamento 
pubblico. Anzi, non dimentichiamo che sulla legge elettorale, importanti esponenti dei gruppi di 
minoranza preferivano guardare le partite sull'iPad piuttosto che capire che cosa avveniva in 
Aula. Poi, infatti, intervistati da qualche trasmissione televisiva all'uscita della Camera, non 
sapevano neanche di che cosa trattasse la legge elettorale. Ebbene, noi vogliamo stare invece 
nel merito e vogliamo anche in questo caso evitare che venga approvata una legge contro i 
lavoratori italiani, una legge che precarizza ancora di più il mondo del lavoro. Per questo noi 
facciamo ostruzionismo e lo facciamo con orgoglio, a prescindere da quello che è il calendario 
di quest'Aula (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Il deputato Piras ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-B/120. 

MICHELE PIRAS. Signor Presidente, con questo ordine del giorno, chiedendo che si 
incrementino i livelli occupazionali dei vigili del fuoco, nei fatti andiamo ad evidenziare una 
delle punte d'apice del processo di precarizzazione che ha caratterizzato e segnato il Paese 
negli ultimi decenni. Precarietà, stagionalità e insufficienza degli organici, infatti, sono la cifra 
della condizione di un servizio essenziale alla sicurezza delle persone, persino alla tutela della 
vita delle stesse. E scoprire quanto si sia spinto oltre il processo di scardinamento del lavoro in 
questo Paese rischia di lasciare attoniti, di stordire e disorientare anche il più distratto 
osservatore delle condizioni nelle quali lavorano i vigili del fuoco italiani. È doloroso per me 
ricordare le tragedie della mia isola, ma mi corre l'obbligo di dire, a lei, signor Presidente, e al 
Governo, che meno di un anno fa in Sardegna sono andati in fumo migliaia di ettari di bosco e 
di macchia mediterranea e che una persona è morta e che la causa del propagarsi degli incendi 
risiede anche nelle carenze di organico e nel violento processo di precarizzazione del lavoro del 
servizio antincendio. Un caso appunto emblematico di ciò che è già accaduto in Italia. 

Vede, Presidente, negli ultimi vent'anni abbiamo attraversato l'era di una vera e propria 
sbornia iperliberista, una crociata vera e propria che ha mirato, fino a giungere qui, allo 
scardinamento della disciplina contrattuale e dei diritti dei lavoratori, spesso definiti come 
rigidità, lacci o limiti apposti al libero dispiegamento dei fattori di mercato e dell'impresa. Vede, 
Presidente, il provvedimento che licenziamo in queste ore, il decreto Poletti, non sarebbe così 
grave se non fosse successo ciò che è successo negli ultimi decenni.  
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Tra pacchetto Treu, che, come ricordiamo, è nato per rispondere alla cosiddetta disoccupazione 
intellettuale e tramutatosi nella generalizzazione dei co.co.co, legge n. 30 del 2003 e riforma 
Fornero, in questo Paese è stata innestata una dose di flessibilità che nemmeno un cavallo 
potrebbe tollerare. Il tutto in nome di una presunta maggiore facilità per l'impresa italiana 
nella gestione dei rapporti di lavoro.  

Premessa teorica di tutta l'operazione: il rilancio dell'impresa, l'aumento del tasso di 
occupazione, la riduzione del tasso di disoccupazione, la ripresa della produttività del lavoro. 
Ciò che è accaduto nel Paese ce lo racconta innanzitutto l'ISTAT nel recentereport del 12 
dicembre 2013, sia utilizzando la lente del tasso di disoccupazione, che utilizzando quella della 
produttività del lavoro. Sul primo punto, sono note ai più le cifre di un vero e proprio dramma 
sociale che da Sud a Nord, isole comprese, ma particolarmente nel Meridione d'Italia, si 
accanisce particolarmente sulle giovani generazioni e sulle donne, ma non solo. Ma se si 
osservasse l'andamento della produttività del lavoro nel ventennio 1992-2012, si scoprirebbe 
che abbiamo raggiunto i livelli più bassi dal dopoguerra, decisamente più bassi del ventennio 
precedente, quello, per intenderci, egemonizzato dal tanto vituperato articolo 18 e dallo 
Statuto dei lavoratori.  

Ma se non fosse l'ISTAT si potrebbe citare Mario Draghi nel 2010 o Visco più recentemente il 
31 marzo di questo anno. Cito Mario Draghi: «senza la prospettiva di una pur graduale 
stabilizzazione nei rapporti di lavoro precari si indebolisce l'accumulazione di capitale umano 
specifico con effetti alla lunga negativi su produttività e profittabilità».  

Quindi, che cos’è l'ideologia se non la determinazione di una falsa coscienza operata sulla 
mistificazione della realtà ? E l'idea che attraverso la flessibilizzazione in ingresso e in uscita si 
favorisca la ripresa occupazionale è una palese mistificazione disarticolata dai dati reali e 
misurata dall'ISTAT, quindi è un'ideologia che è costata al Paese già una generazione, la mia, 
senza più futuro né certezze a cui è stato letteralmente sottratto il diritto a costruire e persino 
sognare un futuro.  

In nome di questa ideologia si è saccheggiato il Paese delle sue migliori risorse deprimendo la 
creatività e ricacciando in esilio le migliori menti e lo si è fatto continuando a negare l'evidenza 
sociale dei fatti. Non è con un'ulteriore dose di precarietà che si può rilanciare il Paese, serve 
piuttosto un intervento pubblico massiccio, serve ripensare il modello di sviluppo sotto il profilo 
della qualità ambientale e sociale. A quando questa operazione ? Quando un New Deal ? 
Quando finalmente agli annunci seguiranno i fatti di un vero e proprio piano per l'occupazione ? 
In attesa trepidante non possiamo che dirvi che ciò che state facendo oggi è l'esatto opposto di 
ciò che servirebbe alle imprese, l'esatto opposto di ciò che servirebbe ai giovani e l'esatto 
opposto di ciò che servirebbe al Paese (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia 
Libertà). 

PRESIDENTE. Constato l'assenza del deputato Migliore.  

Il deputato Quaranta ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-B/107. 

STEFANO QUARANTA. Signor Presidente, sottosegretario, cari colleghi, sono sinceramente un 
po’ preoccupato quest'oggi. Trovo che nell'Aula ci sia poco fermento e pure stiamo parlando di 
lavoro, il tema che è in testa a tutti i sondaggi per l'interesse dei cittadini, il tema su cui hanno 
fallito le classi dirigenti di questo Paese negli ultimi anni e, rispetto al quale, ci dovrebbe essere 
una gara tra Governo e opposizione per un grande dibattito nel Paese e in quest'Aula per 
cercare la ricetta giusta e far ripartire il Paese. Ancora una volta si pensa di affrontare il tema 
lavoro con il mercato del lavoro, pensando che di nuovo regole che vanno a flessibilizzare 
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ancora di più siano la risposta, quando ormai dovrebbe essere chiaro a tutti che il punto è 
come far ripartire la domanda interna, il punto è come uscire da quelle politiche di austerità 
che hanno bloccato gli investimenti necessari.  

Ora in Italia la flessibilità mi pare che l'abbiamo già abbondantemente sperimentata, i risultati 
sono sotto gli occhi di tutti. Oggi siamo addirittura alle mani libere, siamo alla liberalizzazione 
del contratto a termine grazie alla acausalità.  

Ora naturalmente la ragione non è il periodo di prova, che è già previsto nel contratto a tempo 
indeterminato. Stiamo rendendo i lavoratori sottoposti al ricatto delle continue proroghe del 
loro contratto di lavoro; siamo anche contro quella che è la direttiva europea che, quando 
parla di contratti a termine, parla di ragioni obiettive. Siamo contro la nostra Costituzione nel 
momento in cui il contratto a tempo indeterminato non lo consideriamo più come il contratto 
normale per i lavoratori italiani. Ora, nel mio ordine del giorno, sottopongo un'altra questione 
specifica che è quella del contratto a partita IVA. Questo è nato e dovrebbe essere riservato ai 
lavoratori autonomi. La realtà è un po’ diversa. Sappiamo benissimo che i lavoratori che sono 
sottoposti a questo tipo di contratto, se non sono liberi professionisti, sono sottoposti e devono 
iscriversi alla gestione separata dell'INPS, hanno alcune prestazioni, non ne hanno altre come il 
congedo parentale o l'indennità di disoccupazione. Ma il problema vero è che, nella realtà, 
sempre di più assistiamo al fenomeno di partite IVA con un solo committente che naturalmente 
è lavoro subordinato mascherato che serve a favorire il datore di lavoro a fini elusivi.  

Credo che occorra scoraggiare in maniera drastica le imprese da questo punto di vista e ci 
attendiamo con questo ordine del giorno che il Governo su questo batta un colpo. Gli strumenti 
ci sono, ci possono essere, ad esempio quando oltre i due terzi del fatturato siano legati e si 
riferiscano ad un solo committente e naturalmente al di sopra di una certa soglia di reddito.  

Concludo con una annotazione più di carattere generale: io credo che sia a rischio la tenuta 
politica e sociale del nostro Paese. Guardate che se il nostro Paese franerà, franerà sulla 
mancanza di lavoro e sulla mancanza di redditi per tante famiglie. Ora io temo che questo 
problema non lo si risolva né con la rendicontazione degli scontrini, né andando a fare la spesa 
con la «compagna» Picierno. Io trovo sconcertante che un dibattito così importante veda 
l'interesse di due gruppi parlamentari e tutti gli altri siano silenti, a dimostrazione che la 
distanza tra noi e il Paese reale è davvero quasi incolmabile (Applausi dei deputati del gruppo 
Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Il collega Migliore ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-
B/113. 

GENNARO MIGLIORE. Signor Presidente, mi scuso anche per l'inconveniente precedente, 
colleghe e colleghi, la nostra iniziativa parlamentare di illustrare, non con un ostruzionismo ma 
con una illustrazione approfondita, che vorrebbe non essere solitaria all'interno di quest'Aula, 
le ragioni per le quali noi non abbiamo condiviso, ovviamente, né il taglio degli emendamenti 
operato con la fiducia, né la superficialità con la quale si sta trattando da parte di tutte le 
componenti di questo Parlamento, tanto quelle di maggioranza tanto quelle di opposizione, un 
tema così delicato, mi fa venire in mente quanto, in questo periodo di campagna elettorale, 
ciascuno selezioni il proprio tema di interesse sulla base di quello che ritiene essere più 
clamoroso e non sulla base di quanto sia importante in sé il tema. 

 Ciascuno di noi sa benissimo, all'interno di quest'Aula, che questo decreto-legge, che già non 
andava bene, è stato peggiorato al Senato per un accordo fatto con il Nuovo Centrodestra, e 
soprattutto sa che è un'iniziativa che non ha il carattere della universalità, della generalità, 
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dell'impegno a creare nuovi posti di lavoro, né a garantire che quelle persone – che non sono 
protette, che non sono in grado di reggere una competizione sempre più devastante proposta 
dalla crisi, essendo dei lavoratori precari – abbiano alcun tipo di misura di protezione 
universale. È, quindi, un'iniziativa parziale, è un'iniziativa devastante sul piano dei rapporti di 
lavoro, è un'iniziativa nella quale noi avremmo voluto al nostro fianco almeno chi, nel corso di 
questi anni, si è rivolto migliaia di volte a quei precari, che, invece, oggi vengono sacrificati 
sull'altare di una pagina de il Fatto Quotidiano, come avviene nel caso del MoVimento 5 Stelle.  

Noi in questo ordine del giorno vogliamo ribadire la necessità – così come avevamo fatto e 
come facciamo sempre, e non sulla base di convenienze elettorali – di quanto sia importante 
sistematizzare sia gli ammortizzatori sociali, sia introdurre un reddito minimo garantito per i 
disoccupati: disoccupati che, nel nostro Paese, solo nel 17 per cento dei casi riescono ad 
accedere a misure di sostegno al reddito.  

Noi siamo convinti che si debba avere una capacità di riconversione di un sistema nel quale il 
lavoro è diventato un «bene scarso», e anche poco protetto dopo questo decreto-legge, e che 
quindi si possa introdurre per norma – e non semplicemente per contratto, come qualcuno 
vorrebbe – uno standard minimo di sopravvivenza di coloro i quali sono impegnati nel mondo 
del lavoro o che, in virtù di questa ulteriore precarizzazione, il lavoro lo perderanno molto 
frequentemente e saranno sempre più sottoposti ai ricatti di chi legalmente potrà sfruttare la 
manodopera.  

Noi per questo motivo chiediamo, vedete, il reddito minimo garantito. Lo chiediamo perché lo 
chiediamo finalizzato alla costruzione di una piena occupazione. Non lo chiediamo come una 
misura astratta, che magari penalizzi altri lavoratori, come ho sentito da altre parti, come nel 
caso della proposta del MoVimento 5 Stelle, lo chiediamo perché debbano essere garantiti i 
diritti individuali dei lavoratori. Rispondete a questo punto ! Non state lì in silenzio ritirando gli 
emendamenti, ritirando la vostra voce, che tante volte ci avete fatto sentire più o meno 
condivisibile.  

Diteci se siete d'accordo sul reddito minimo garantito, sul salario minimo orario, sulla 
riorganizzazione dei sistemi (Commenti)... 

PRESIDENTE. Colleghi ! 

GENNARO MIGLIORE. ... sulla riorganizzazione dei sistemi di ammortizzatori sociali. Ditecelo, 
fatelo sentire anche agli altri, non siate così barricati sulla vostra battaglia. Noi dobbiamo 
sconfiggere un decreto del Governo, non dobbiamo semplicemente fare campagna elettorale, 
dobbiamo impedire che questo provvedimento sia approvato. Noi per questo stiamo facendo 
un'opposizione ostruzionistica: perché non si approvi. E se voi foste con noi – lo devono sapere 
i precari di questo Paese – questo provvedimento non passerebbe (Applausi dei deputati del 
gruppo Sinistra Ecologia Libertà) ! 

PRESIDENTE. Constato l'assenza del collega Ragosta, che aveva chiesto di illustrare il suo 
ordine del giorno n. 9/2208-B/115.  

La collega Ricciatti ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-B/108. 

LARA RICCIATTI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, 
come ormai tutti sappiamo ed andiamo predicando da tempo, cercando anche ipotetiche 
soluzioni, il sistema degli ammortizzatori sociali in deroga non regge, non regge più; e ora che 
anche la Corte dei Conti ce lo ha confermato, dobbiamo impegnarci tutti per cercare di capire 
che questo sistema deve essere superato, ma serve un regime che preveda una copertura 
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universalistica per i lavoratori e le lavoratrici delle aziende in crisi temporanea, estendendo a 
tutti e a tutte 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 e lavoratrici che sono stati in cassa integrazione e che da agosto o, in altri casi, da 
settembre, 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 pagato 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 lavoratrici e 
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 dà 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 per cento alla mobilità. È possibile, quindi, 
utilizzare lo strumento come sostegno reale alle aziende ed ai lavoratori e alle lavoratrici 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, del decreto-legge in esame, il quale modifica la disciplina del 
contratto a tempo determinato in ragione della perdurante crisi occupazionale 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.  

Per questi motivi, con questo ordine del giorno chiediamo al Governo di impegnarsi a 
finanziare adeguatamente ed in tempi brevi la cassa integrazione in deroga per il pregresso 
2013 e per tutto il 2014.  

Guardate, care colleghe e cari colleghi, questa non è una richiesta che avanza solo ed 
esclusivamente il gruppo di Sinistra Ecologia Libertà, ma è un grido di dolore, è una richiesta di 
aiuto che avanza dal Paese, di chi chiede azioni alla politica per provare a mantenere le 
famiglie – perché le famiglie che conosciamo noi con 80 euro non ci fanno la spesa per due 
settimane –, per cercare di garantire dei diritti a quelle persone, a cui, oggi, lo Stato quei diritti 
non glieli sta garantendo (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Il collega Sannicandro ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-
B/101. 

ARCANGELO SANNICANDRO. Signor Presidente, egregi colleghi, con questo ordine del giorno 
noi chiediamo che venga cancellato dal nostro ordinamento giuridico il contratto di 
somministrazione di lavoro. Di che cosa si tratta ? L'espressione non indica bene il suo 
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contenuto. Forse, se ricordiamo la vecchia denominazione, lo capiamo meglio: «appalto di 
manodopera». 

Forse, se parliamo di caporalato legalizzato lo capiamo ancora di più. Forse, se facessimo 
l'esperienza di frequentare, per esempio, un centro ippico, scorgeremmo dei cavalli legati con 
la capezza ad una staccionata che il proprietario mette a disposizione di eventuali acquirenti. I 
quali acquirenti, dopo avere usufruito della prestazione di questo animale, non pagano 
esclusivamente il costo del mantenimento dell'animale, ma pagano, anche, nel prezzo, 
evidentemente, pure il lucro di impresa che deve essere riconosciuto. Ora, il contratto di 
somministrazione di lavoro è esattamente questo: è la possibilità, oggi riconosciuta 
legalmente, di poter affittare esseri umani. Questo è ed è stato così anche nel passato. La 
possibilità di affittare gli esseri umani, di locare gli esseri umani è prevista addirittura dal 
diritto romano: locatio operarum, tanto per citare in latino l'istituto giuridico in questione. Ora 
questa aberrazione etica, giuridica ed economica, fino a una certa epoca, era vietata; nel 
1960, in Italia, fu fatta una legge che era intitolata, appunto, divieto di interposizione fittizia di 
manodopera, divieto di appalto di manodopera e la trasgressione era punita con la sanzione 
penale. Negli anni 2000 ciò che era illecito, penalmente illecito, è diventato, invece, lecito: 
oggi, degli essere umani possono affittare altri esseri umani, ma lo possono fare soltanto se si 
tratta di gente possidente, perché le società che affittano il personale devono poter garantire 
che, poi, questo personale lo possano remunerare; ecco perché devono lasciare una 
fideiussione. Non è consentito invece ai poveracci, agli straccioni, ai morti di fame di affittare 
ancora del personale, come avviene, purtroppo, nelle campagne, nelle periferie delle grandi 
città, di Torino e Milano. Esperienza diffusissima nel campo dell'agricoltura, nel campo 
dell'edilizia, nel campo dell'allevamento del bestiame e via discorrendo.  

Si tratta di una norma che è stata inventata, o meglio, di un fenomeno che è diventato lecito 
per assecondare le esigenze delle imprese nell'attuale momento storico, perché, come abbiamo 
già diffusamente esposto nella discussione sulle linee generali, le imprese, oggi, non soltanto 
parcellizzano il ciclo produttivo a livello mondiale sui cinque continenti, ma sempre hanno 
bisogno di perfezionare questa parcellizzazione del ciclo produttivo e del rapporto di lavoro 
all'interno della stessa azienda, secondo il principio che il lavoratore lo devo usare quando mi 
serve, nel luogo dove mi serve. Il contratto di somministrazione non fa altro che raggiungere e 
consentire questo obiettivo. E consente anche un altro obiettivo: il definitivo acclaramento che 
dietro il lavoro non c’è un lavoratore, ma che il lavoro è merce, tant’è vero che il contratto che 
lega colui il quale dà in affitto le persone e coloro i quali prendono in affitto le persone è un 
contratto commerciale, tra di loro, con tutto ciò che questo implica. Si tratta di un contratto 
immorale sul piano etico, sul piano giuridico e anche sul piano economico, che serve soltanto a 
mantenere intatto il predominio del datore di lavoro all'interno dell'azienda, acquistando merce 
non avendo l'intralcio di considerarlo persona. Per questo noi chiediamo che questo contratto 
venga soppresso (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 12,20). 

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante 
procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e 
venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del Regolamento. 

Si riprende la discussione. 

(Ripresa esame degli ordini del giorno – A.C. 2208-B) 
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PRESIDENTE. Il deputato Scotto ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-
B/104. 

ARTURO SCOTTO. Signor Presidente, questo ordine del giorno impegna il Governo a porre 
rimedio ad una forma contrattuale particolarmente odiosa per i precari e, a detta delle stesse 
imprese, inutile e inapplicabile. Il job on call, o lavoro a chiamata, va interdetto se esso ha 
come finalità la sostituzione dei lavoratori in sciopero o di quelle unità produttive che nel corso 
dei mesi precedenti hanno operato licenziamenti o cassa integrazione.  

Insomma, bisogna impedire che il job on call divenga il passepartout per rimpiazzare lavoro 
sicuro con lavoro insicuro. D'altra parte, le misure contemplate nel «decreto Poletti» avranno 
purtroppo un effetto praticamente nullo rispetto al dramma numerico e sociale della 
disoccupazione che sconvolge l'Europa: tre milioni e mezzo di disoccupati in Italia, più del 
doppio rispetto al 2007; 19 milioni in tutto il continente. Nel corso degli ultimi 25 anni, le 
politiche di liberalizzazione del lavoro si sono rivelate poco incisive o per nulla incisive, 
soprattutto nell'Italia di Treu, di Maroni e di Sacconi. Lo dice l'OCSE, attraverso l'indice di 
protezione lavoro. Non c’è dunque nessun nesso tra la deregulation del mercato del lavoro e 
l'aumento dell'occupazione. Chi l'afferma avrà difficoltà a dimostrare il contrario; lo dicono i 
dati. Ma voi, signori del Governo, siete molto bravi a propagandare voi stessi, invadendo il 
sistema informativo, propagandando la retorica dei fatti. Purtroppo, talvolta questi fatti 
finiscono per rivelarsi dei «fattoidi», ovvero una dichiarazione che viene fabbricata, affermata e 
costruita come un dato della realtà, pur essendo priva di qualsiasi fondamento. Insomma, 
sottosegretario Bobba, talvolta vi presentate come il Governo dei fatti ma in realtà siete il 
Governo dei «fattoidi», delle cose finte che passano per essere vere. Ma c’è anche 
l'opposizione dei «fattoidi», caro Presidente.  

Cari colleghi del MoVimento 5 Stelle, avete rinunciato alla scelta di far decadere questo decreto 
pur di votare un'autorizzazione all'arresto, che prima o poi sarebbe arrivata in Aula. Perché ? 
Forse incatenandovi ai banchi del Parlamento, avete smarrito la facoltà dell'uso della parola 
oppure per voi l'estetica di un gesto pesa di più della fatica dell'approfondimento del merito ? 
Io credo che il merito sia sempre la stella polare per chi fa politica e vuole cambiare la società. 
Purtroppo, la legge che andrete ad approvare determinerà un aumento della sofferenza sociale 
di questo Paese e la marginalizzazione definitiva delle giovani generazioni, condannate a non 
avere né potere né voce (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Il deputato Zan ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-B/89. 

ALESSANDRO ZAN. Signor Presidente, colleghi, forse non è bastato ciò che è stato fatto dai 
Governi che si sono succeduti in questi anni, che hanno tutti ugualmente utilizzato la ricetta 
della precarizzazione, passando di decreto in decreto, convinti che questa ricetta potesse far 
crescere l'occupazione. Oggi il risultato che ci troviamo è di un'Italia tra i Paesi peggiori in 
Europa, con una disoccupazione che sfiora il 13 per cento (l'hanno detto molti colleghi), circa 4 
milioni di giovani neodiplomati e neolaureati inattivi che lottano quotidianamente per ricercare 
invano un qualunque posto per arrivare a fine mese, senza dimenticare i precari, i 
cinquantenni licenziati o in cassa integrazione, costretti a svolgere prestazioni occasionali, in 
nero, molte volte, per mantenere le proprie famiglie, ormai strozzate da una crisi senza 
precedenti. Sono reduce da un viaggio-studio a Bruxelles, di due giorni, organizzato dalla 
rappresentanza della Camera dei deputati. Con la Commissione europea abbiamo analizzato in 
modo dettagliato qual è la situazione dell'Italia rispetto agli altri Paesi europei.  

Colleghi, l'Italia figurava sempre sulla posizione destra, assieme ai Paesi come Lituania, 
Estonia, Romania, mentre, alla sinistra, c'erano Paesi come Francia, Germania e altri che 



 

38 
 

avevano investito, e hanno investito in questi anni: non con decreti-legge che hanno 
aumentato la precarietà, ma con investimenti ingenti nelle infrastrutture pubbliche, 
migliorando la situazione della burocrazia, intervenendo con azioni di crescita, ad esempio 
puntando sulla green economy, puntando sulla conversione ecologica dell'economia, dando alle 
aziende la possibilità di avere una burocrazia più amica e più attenta alle esigenze delle piccole 
e medie imprese; cioè hanno costruito un pacchetto di azioni volte ad aumentare il lavoro, non 
attraverso l'impoverimento dei lavoratori, ma attraverso il rafforzamento del sistema Paese. 
Noi ci troviamo invece in un Paese, il nostro, che ha accentuato in modo inverosimile il 
precariato, liberalizzando ulteriormente i contratti a termine e affossando ancor di più i diritti 
dei lavoratori, dove più volte invece l'Europa ha posto l'attenzione sulle azioni insufficienti che 
il nostro Paese ha messo in campo.  

Allora, concludo, Presidente. Questo decreto-legge rischia veramente di trasformarsi in 
un'ennesima semplificazione malfatta, una semplificazione che complica già largamente la 
situazione del lavoro in Italia. Noi rischiamo di produrre una società di futuri poveri: lo dico in 
modo chiaro ed evidente. Oggi tutti i miei colleghi quarantenni, ma anche trentenni, giovani, 
giovanissimi, possono trovare un lavoro solo attraverso il precariato. Noi sappiamo che il 
precariato porta altro precariato; e un ragazzo, una persona adulta, che a quarant'anni si 
ritrova in condizioni di precarietà, non potrà trovare un lavoro a tempo indeterminato: 
diventerà un futuro povero, perché sarà oggetto di ricatti, e non avrà un sistema previdenziale 
che gli consentirà di avere un futuro sereno. E dunque noi veramente stiamo, con questo 
ulteriore decreto-legge, costruendo una società di futuri poveri, che non avrà alcuna speranza. 
Dunque, non solo gli ordini del giorno che noi abbiamo presentato, ma chiediamo al Governo 
veramente di rivedere e di prestare attenzione ad alcune questioni di merito che noi abbiamo 
posto (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Il collega Zaratti ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-B/121. 

FILIBERTO ZARATTI. Signor Presidente, colleghe e colleghi, penso sia molto grave che, su un 
decreto-legge fondamentale, come quello che riguarda il rilancio dell'occupazione, questo 
Parlamento sia stato espropriato del diritto di parlare, del diritto di discutere, di confrontarsi. 
Tanto più che a presentare questa continua richiesta di fiducie – ben tre sul decreto-legge 
lavoro – è un Governo il cui Presidente è un Presidente che non si è mai sottoposto al consenso 
popolare; e si espropria la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, che sono formati 
dai rappresentanti dei cittadini, del diritto di confrontarsi e di discutere su un tema così 
importante e fondamentale, come quello del rilancio dell'occupazione.  

Tanto più che la situazione che vive questo Paese è una situazione drammatica; e i dati 
sull'occupazione sono stati recitati dai miei colleghi: diventa sempre più complicato il poter 
sopravvivere in una società come questa. Ma non tutti si trovano nella stessa condizione: 
mentre aumentano i disoccupati, e in modo particolare i disoccupati giovani, la Borsa di questo 
Paese nel 2013 guadagna il 16,5 per cento e raggiunge il record storico di 21.700 punti. 
Questo significa che al tempo della crisi, c’è chi diventa più ricco: i ricchi diventano più ricchi, e 
i poveri diventano più poveri.  

E questo noi lo dovremmo ricordare in queste nostre discussioni, perché, altrimenti, perdiamo 
la misura delle cose. Che la situazione sia drammatica si evince dai dati Istat, dove per 
esempio risulta che le famiglie, dove nessuno lavora, sono aumentate del 18,3 per cento 
rispetto al 2012: sono 175 mila in più ! E se noi lo raffrontiamo con i dati di due anni prima, 
l'aumento è del 56,5 per cento.  
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Quindi, ci dobbiamo rendere conto di come tante famiglie si trovano nella condizione di poter 
sopravvivere grazie a dei redditi marginali che non derivano direttamente dal lavoro. È il 
Mezzogiorno la parte ovviamente più colpita del nostro Paese, dove ci sono ben 598 mila 
famiglie dove nessuno lavora. Allora, io penso, care colleghe e cari colleghi, che l'altra faccia di 
questo problema è che la povertà aumenta sempre di più: sono il 32,3 per cento i minori 
italiani che si trovano a rischio povertà; sono il 28,4 per cento gli adulti che si trovano a 
correre questo rischio. Niente lavoro, poco lavoro e aumento della povertà nel nostro Paese. E 
questo Governo cosa fa ? Fa un decreto che non risolve il problema del rilancio dell'occupazione 
e contemporaneamente non mette neanche in campo quelle misure necessarie ad attenuare gli 
effetti della crisi. Non garantisce i diritti fondamentali al cibo, alla casa, alla salute, 
all'istruzione per milioni e milioni di nostri concittadini. Io penso, e noi chiediamo questo 
attraverso questo ordine del giorno, che il Governo si deve impegnare ad adottare un piano 
pubblico di rilancio dell'occupazione, un piano che possa liberare risorse pubbliche, un piano 
che ci faccia uscire da questo disgraziato Patto di stabilità, un piano che aumenti la spesa e 
questo Paese ha bisogno di spesa. Questo Paese ha bisogno di opere pubbliche, di ferrovie, di 
scuole, di mettere in sicurezza il territorio. Questo Paese ha bisogno di lavoro e ha meno 
bisogno però che si continuino a garantire gli enormi guadagni che si garantiscono in borsa.  

È per questo che io penso che dobbiamo chiedere con forza che questo Parlamento ritorni ad 
essere centrale nelle scelte fondamentali del nostro Paese che riguardano la vita dei cittadini, 
che riguardano il lavoro, che riguardano l'occupazione, che riguardano la possibilità dei nostri 
giovani di avere un futuro (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Il deputato Busin ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-
B/129. 

FILIPPO BUSIN. Signor Presidente, molto semplicemente l'ordine del giorno chiede che 
vengano emanate delle circolari esplicative che facciano chiarezza su quel limite del 20 per 
cento di contratti a tempo determinato sul totale dei dipendenti dell'azienda perché il decreto-
legge prevede percentuali diversificate in base ai settori e questo non è chiaro e l'incertezza 
può avere un effetto contrario all'obiettivo che ci si è preposti.  

Detto questo, però vorrei svolgere anche delle considerazioni generali su questo decreto e 
vorrei rilevare che – sono stato attento a tutto il dibattito e anche agli interventi dei colleghi – 
se l'unica variabile che noi azioniamo per rendere più competitivo il nostro sistema è quella del 
costo del lavoro e dell'aumento della precarizzazione, questo non sarà che il primo di una serie 
di decreti e se non interverranno dei decreti in questo senso, il sistema di autoregolazione del 
mercato, perché quello del lavoro è un sistema che segue determinate regole del mercato, ci 
penserà appunto il mercato ad aumentare la precarizzazione e a diminuire i salari e in generale 
i diritti dei lavoratori. E questo perché ? Perché per nostre precise scelte, alcune imposte dalla 
Unione europea e da noi subite con una certa debolezza politica, tutte le altre variabili che 
incidono sul sistema competitivo delle nostre imprese, da cui dipende anche poi l'aumento del 
tasso di disoccupazione, sono state bloccate.  

Noi non possiamo svalutare, non possiamo fare le cosiddette svalutazioni competitive perché 
siamo bloccati in un sistema di valuta – l'euro – unica europea, che per noi è notoriamente 
troppo forte. Non possiamo agire sull'ammodernamento, come è stato citato, del sistema 
logistico, che ci vede in ritardo rispetto ai nostri competitor almeno europei e non possiamo 
farlo per i vincoli del Patto di stabilità. Non agiamo sul sistema giustizia, e sappiamo quanto è 
penalizzante per il nostro sistema imprese, dato che la giustizia è lenta e non arriva a definire 
le cause; abbiamo una burocrazia che non è minimamente intaccata dai provvedimenti, né di 
questo né dei precedenti Governi.  
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Quindi in questo scenario, in cui l'unica variabile su cui decidiamo di incidere è quella del costo 
del lavoro, è chiaro che i più deboli, cioè i lavoratori, saranno i più penalizzati. Lo abbiamo già 
visto anche in occasione del cosiddetto periodo emergenziale del 2011, quando l'Italia 
sembrava dovesse fallire. L'unica riforma degna di nota è stata la riforma Fornero che ancora 
una volta è andata a penalizzare sempre e soltanto i dipendenti, i pensionati, i più deboli.  

Mi dispiace – volevo sottolinearlo – che nel dibattito pubblico giustamente si parla di una lotta 
all'evasione, di migliorare la distribuzione della ricchezza all'interno del nostro Paese – tutte 
cose condivisibili – ma non si centra quello che è il vero nodo della questione e cioè che, se per 
nostra volontà, blocchiamo tutte le variabili che possono incidere sul sistema competitivo, noi 
saremo sempre perdenti e a rimetterci saranno sempre i più deboli. Che una valuta troppo 
forte porti disoccupazione e quindi porti a un calo del potere contrattuale dei sindacati e di 
conseguenza dei lavoratori questo lo dice purtroppo solo la Lega; manca completamente dal 
dibattito e avevo il piacere di sottolinearlo, perché qualcuno si unisse a noi in questa 
battaglia (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie). 

PRESIDENTE. Il collega Arlotti ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2208-B/152. 

TIZIANO ARLOTTI. Signor Presidente, il decreto che va in approvazione ha ripristinato 
l'apprendistato anche a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, molto utili 
nel settore del turismo, del commercio, ma anche dell'artigianato, per favorire esperienze di 
alternanza scuola/lavoro. È una scelta importante perché favorirà l'alternanza non solo scuola-
lavoro, ma offrirà anche la possibilità di avvicinare al mondo del lavoro i ragazzi in un 
momento di crisi acuta.  

Nel solo settore turistico, a livello nazionale, si stima che siano circa 80 mila gli interessati e 
con l'indotto delle attività stagionali si possono superare abbondantemente le 100 mila unità. 
Quindi, la possibilità di assumere apprendisti stagionali consentirà di far riemergere, fra le altre 
cose – e oggi non era possibile – e contrastare il fenomeno del lavoro nero e irregolare.  

Sarà quindi anche possibile procedere all'assunzione di apprendisti a tempo determinato, se le 
singole regioni e province autonome avranno definito un sistema di alternanza scuola-lavoro e 
i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni di datori e prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano specifiche modalità di 
utilizzo del contratto di apprendistato anche a tempo determinato per lo svolgimento di attività 
stagionali.  

È per questo motivo che ho presentato l'ordine del giorno, dove si impegna il Governo 
sostanzialmente, in primo luogo, ad attivarsi con urgenza, visto e considerato che siamo ormai 
ad inizio stagione e quindi i tempi sono stretti, per verificare con le regioni e le province 
autonome se abbiano già definito un sistema di alternanza scuola-lavoro e, in caso negativo, 
solleciti le stesse ad adempiere per consentire di poter favorire immediatamente opportunità 
lavorative che la nuova norma prevede.  

L'altro aspetto è quello di verificare, anche nelle funzioni che sono connesse all'attività del 
Governo, in particolare del Ministero, e a sollecitare le associazioni dei datori e dei prestatori di 
lavoro, laddove non siano ancora previste specifiche modalità di utilizzo del contratto di 
apprendistato a tempo determinato, e quindi sollecitare anche l'attivazione dei rispettivi tavoli 
di contrattazione, visto che i contratti collettivi nazionali di lavoro sono molteplici. Credo che 
sia una cosa importante, sia un provvedimento veramente che consente di dare un'opportunità 
di lavoro in un momento di crisi, ma soprattutto consente anche di offrire un'opportunità di 
avvicinamento al lavoro, che diversamente non sarebbe avvenuto in molti casi nelle forme 
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regolari. Chi vi parla viene da un territorio che è uno dei più importanti distretti turistici 
d'Europa, dove abbiamo qualche migliaio di unità che saranno interessate a questo 
provvedimento e tante altre lo saranno anche in giro per l'Italia, laddove il lavoro stagionale 
sarà molto efficace. 

PRESIDENTE. Si sono così conclusi gli interventi per l'illustrazione degli ordini del giorno.  

Avverto che sono stati ritirati tutti gli ordini del giorno presentati dai deputati appartenenti al 
gruppo del MoVimento 5 Stelle, ad eccezione dei seguenti: Ciprini n. 9/2208-B/2 , Chimienti n. 
9/2208-B/3, Rizzetto n. 9/2208-B/6, Rostellato n. 9/2208-B/27, Baldassarre n. 9/2208-B/28, 
Cominardi n. 9/2208-B/37, Bechis n. 9/2208-B/48 e Tripiedi n. 9/2208-B/63.  

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati ? 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, 
sull'ordine del giorno Crivellari n. 9/2208-B/1 il Governo esprime parere favorevole con 
riformulazione: impegna il Governo a valutare l'opportunità di considerare.  

Sull'ordine del giorno Ciprini n. 9/2208-B/2 il Governo esprime parere favorevole con 
riformulazione: impegna il Governo a valutare la possibilità di avviare e sostenere.  

Sull'ordine del giorno Chimienti n. 9/2208-B/3 il Governo esprime parere favorevole.  

Sull'ordine del giorno Rizzetto n. 9/2208-B/6 il Governo esprime favorevole con 
riformulazione. È una riformulazione che utilizzerò anche in altri ordini del giorno che parlano 
del reddito di cittadinanza. La riformulazione è la seguente: impegna il Governo ad assumere 
iniziative per allargare l'applicazione del reddito di inserimento sulla base dei risultati della 
sperimentazione in corso prevista dalla legge di stabilità – e poi a seguire – predisponendo un 
piano, e così via.  

L'ordine del giorno Rostellato n. 9/2208-B/27 lo accoglierei come raccomandazione, nel senso 
che tutti gli ordini del giorno che o rinviano al disegno di legge delega sul lavoro o allargano a 
materie che non erano in alcun modo previste all'interno di questo decreto li accoglierò come 
raccomandazione, in quanto il contenuto è condivisibile, ma appunto gli argomenti sono 
pertinenti alla delega per certuni e sono invece pertinenti ad altre materie del tutto estranee 
alla dimensione lavoristica.  

L'ordine del giorno Baldassarre n. 9/2208-B/28 lo accoglierei, però con una riformulazione che 
dice: impegna il Governo a valutare la possibilità di porre in essere ogni ulteriore iniziativa utile 
al rilancio dell'occupazione anche con specifico riferimento alla opportunità – qui cancellerei: 
procedere all'abrogazione dell'articolo e così via – di mitigare gli impatti negativi dell'articolo 
24, e così via. 

 Gli ordini del giorno Cominardi n. 9/2208-B/37 e Bechis n. 9/2208-B/48 li accoglierei come 
raccomandazione.  

L'ordine del giorno Tripiedi n. 9/2208-B/63 lo accoglierei però con una riformulazione: 
impegna il Governo ad operare una seria riforma degli ammortizzatori sociali che prevede un 
investimento significativo sulla formazione accompagnata – anche qui la formula precedente – 
dall'allargamento di un reddito di inserimento già previsto dalla normativa vigente. 

PRESIDENTE. Adesso passiamo all'ordine del giorno Kronbichler n. 9/2208-B/86 e non ci sono 
altri ritirati. 
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LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. L'ordine del giorno 
Kronbichler n. 9/2208-B/86 lo accoglierei come raccomandazione.  

Sugli ordini del giorno Pannarale n. 9/2208-B/87, Pilozzi n. 9/2208-B/88 e Zan n. 9/2208-
B/89 il Governo esprime parere negativo.  

Il Governo accoglierebbe l'ordine del giorno Marcon n. 9/2208-B/90, ove il dispositivo fosse 
riformulato nel seguente modo: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di (...)» e sia 
soppresso il primo paragrafo del dispositivo. Il Governo esprimerebbe parere favorevole 
sull'ordine del giorno Franco Bordo n. 9/2208-B/91. Vi è solo un errore: nel secondo capoverso 
del dispositivo, quando si parla dell'impiego degli under 25 rispetto alla Youth guarantee, 
bisogna scrivere under 29, perché il Governo ha deciso di utilizzare tutto il range della fascia di 
età fino a 29 anni.  

Il Governo accoglierebbe come raccomandazione l'ordine del giorno Fratoianni n. 9/2208-
B/92 per le ragioni che ho specificato prima, attenendo a materie che vanno al di là dei confini 
di contenuto di questo decreto-legge. Il Governo accoglierebbe l'ordine del giorno Giancarlo 
Giordano n. 9/2208-B/93, purché il dispositivo sia riformulato nel seguente modo: «impegna il 
Governo a valutare la possibilità di risolvere il problema del precariato (...)», sopprimendo le 
parole: «anche con provvedimenti di urgenza».  

Il Governo esprime parere contrario sull'ordine del giorno Piazzoni n. 9/2208-B/94, mentre 
accoglierebbe come raccomandazione l'ordine del giorno Matarrelli n. 9/2208-B/95. Il Governo 
esprime parere favorevole sull'ordine del giorno Ferrara n. 9/2208-B/96, purché il dispositivo 
sia riformulato nel seguente modo: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di introdurre 
il principio nei futuri provvedimenti, anche di natura legislativa (...)». Il Governo accoglierebbe 
come raccomandazione l'ordine del giorno Airaudo n. 9/2208-B/97 per le stesse ragioni che ho 
specificato prima: siccome attiene a materie che vanno ben al di là dei confini di questo 
decreto, ma i contenuti possono essere condivisibili, il Governo lo accoglie come 
raccomandazione.  

Il Governo accoglierebbe l'ordine del giorno Lacquaniti n. 9/2208-B/98, purché il dispositivo 
sia riformulato nel seguente modo: «a incentivare la formazione e a investire risorse adeguate 
per far crescere le imprese compatibilmente con le risorse disponibili». Il Governo 
accoglierebbe come raccomandazione l'ordine del giorno Placido n. 9/2208-B/99 per le stesse 
ragioni che ho detto prima, in particolare perché rinvia a materie che sono contenute nella 
delega attualmente in discussione in Commissione lavoro al Senato.  

Il Governo accoglierebbe come raccomandazione l'ordine del giorno Boccadutri n. 9/2208-
B/100. Anche qui, i contenuti possono essere condivisibili, ma il tema è molto più vasto dei 
limitati obiettivi di questo decreto. Il Governo esprime parere contrario sull'ordine del giorno 
Sannicandro n. 9/2208-B/101, in quanto vuole cambiare uno degli articoli, uno dei contenuti di 
questa legge. Il Governo esprime parere contrario anche sull'ordine del giorno Daniele Farina 
n. 9/2208-B/102 per la stessa motivazione, in quanto si intende abrogare una parte del 
contenuto normativo del decreto.  

Per la stessa motivazione, il Governo esprime parere contrario sull'ordine del giorno Fava n. 
9/2208-B/103, in quanto intende cancellare una delle disposizioni della legge. Il Governo 
esprime parere contrario sull'ordine del giorno Scotto n. 9/2208-B/104 per la stessa ragione di 
cui sopra: si intende modificare un comma della stessa legge. Il Governo esprime parere 
contrario sull'ordine del giorno Lavagno n. 9/2208-B/105, in quanto lo strumento 
dei voucher contiene già delle limitazioni e mi pare che siano già più che sufficienti.  
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Il Governo accoglierebbe come raccomandazione l'ordine del giorno Melilla n. 9/2208-
B/106 anche qui perché il tema degli stageè un tema che esula dai contenuti di questo 
provvedimento, entrerà sicuramente nella questione della delega e, quindi, l'opportuna 
sollecitazione deve essere accolta.  

Il Governo accoglierebbe come raccomandazione l'ordine del giorno Quaranta n. 9/2208-
B/107; anche qui si introduce un argomento in parte contiguo – diciamo così – al 
provvedimento, cioè al tema delle partite IVA, in particolare delle partite IVA false, pertanto 
verrebbe accolto come raccomandazione in quanto la sollecitazione non è solo utile, ma 
persino necessaria, ma estranea ai contenuti specifici di questo provvedimento.  

Il Governo esprime parere favorevole sull'ordine del giorno Ricciatti n. 9/2208-B/108. 

Il Governo esprime parere favorevole sull'ordine del giorno Pellegrino n. 9/2208-B/109 a 
condizione che il dispositivo sia riformulato inserendo l'espressione: «compatibilmente con le 
risorse disponibili».  

Il Governo esprimerebbe parere favorevole sull'ordine del giorno Di Salvo n. 9/2208-B/110 se 
il dispositivo fosse riformulato nel modo seguente: «impegna il Governo ad adottare 
nell'ambito delle proprie competenze, e nel rispetto delle prerogative parlamentari» visto che il 
tema è in discussione al Senato e non in questo ramo del Parlamento « le opportune iniziative» 
e così fino alla fine.  

Il Governo esprime parere contrario sull'ordine del giorno Palazzotto n. 9/2208-B/111 in 
quanto chiede di abrogare un articolo che, invece, riteniamo sia da conservare.  

Il Governo esprimerebbe parere favorevole sull'ordine del giorno Aiello n. 9/2208-B/112 se il 
dispositivo fosse riformulato come segue: «a prendere le opportune iniziative per fronteggiare 
il particolare stato di difficoltà occupazionale delle regioni del Sud e in particolare della regione 
Calabria».  

Il Governo esprimerebbe parere favorevole sull'ordine del giorno Migliore n. 9/2208-B/113 se 
il dispositivo fosse riformulato, come già fatto per altri ordini del giorno, come segue: «a 
prendere le opportune iniziative al fine di allargare la sperimentazione del reddito di 
inserimento così come già prevista all'interno del Patto di stabilità in ordine agli esiti attesi». 

 Il Governo esprimerebbe parere favorevole sull'ordine del giorno Duranti n. 9/2208-B/114 se 
il dispositivo fosse riformulato come segue: «ad adottare le opportune iniziative anche 
legislative per far fronte alla situazione illustrata» espungendo tutto il resto del dispositivo.  

Il Governo accoglierebbe come raccomandazione l'ordine del giorno Ragosta n. 9/2208-
B/115 in quanto anche qui si interviene su una materia che va al di là dei confini del decreto-
legge che abbiamo in votazione.  

Il Governo esprime parere favorevole sull'ordine del giorno Nicchi n. 9/2208-B/116 a 
condizione che il dispositivo sia riformulato inserendo l'espressione: «compatibilmente con le 
risorse disponibili».  

Il Governo esprime parere contrario sull'ordine del giorno Paglia n. 9/2208-B/117 perché 
cambia una disposizione contenuta nel testo: è già prevista una relazione entro un anno, 
mentre qui invece cambia il termine in sei mesi.  

Il Governo esprimerebbe parere contrario sull'ordine del giorno Costantino n. 9/2208-B/118, in 
quanto l'interpretazione delle norme non è compito del Governo.  
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Il Governo esprime parere contrario sull'ordine del giorno Nardi n. 9/2208-B/119, in quanto 
nel testo del decreto-legge l'unica eccezione sulla durata dei 36 mesi è stabilita per i contratti a 
tempo determinato che abbiano come esclusivo oggetto attività di ricerca scientifica.  

Il Governo può solo accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno Piras n. 9/2208-
B/120, in quanto è una materia del tutto diversa da quanto stiamo discutendo. Il Governo può 
accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno Zaratti n. 9/2208-B/121 (vale la stessa 
cosa del precedente ordine del giorno, è materia diversa).  

Il Governo accetta l'ordine del giorno Pizzolante n. 9/2208-B/122, a condizione che sia accolta 
una piccola riformulazione, nell'ultima parte del dispositivo, nel senso si sostituire le parole 
«senza che possa intendersi applicabile la disciplina ivi dettata», che sembra un po’ oscuro 
come passaggio, con le parole «fermo restando il minimo di cinque proroghe nei 36 mesi», che 
è quello che è scritto in modo limpido nel testo del decreto-legge.  

Il Governo esprimerebbe parere favorevole sull'ordine del giorno Fedriga n. 9/2208-B/123 se il 
dispositivo fosse riformulato nel senso di inserire all'inizio «impegna il Governo a valutare in 
particolare in sede di monitoraggio della normativa l'efficacia della sanzione amministrativa a 
carico delle imprese che superano il limite del 20 per cento nei contratti a tempo determinato e 
a riformulare nel caso il contenuto della norma».  

Il Governo esprimerebbe parere favorevole sull'ordine del giorno Allasia n. 9/2208-B/124 con 
una piccola riformulazione, ovvero premettendo al dispositivo «a valutare l'opportunità di 
emanare una circolare» e via dicendo.  

Il Governo esprimerebbe parere favorevole sull'ordine del giorno Borghesi n. 9/2208-
B/125 con questa riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di emanare una 
circolare» e via dicendo.  

Il Governo non può esprimere parere favorevole sull'ordine del giorno Bossi n. 9/2208-B/126, 
in quanto il decreto-legge prevede una specifica destinazione dell'introito delle sanzioni ad 
incrementare il Fondo per l'occupazione. In questo ordine del giorno si chiede di ridefinire la 
destinazione, quindi, di fatto, sarebbe una modifica del testo di legge. Non che sia sbagliato il 
contenuto, ma non possiamo modificare una norma attraverso un ordine del giorno. 

 Il Governo esprime parere contrario sull'ordine del giorno Matteo Bragantini n. 9/2208-B/127, 
per la stessa ragione che ho specificato per l'ordine del giorno Bossi n. 9/2208-B/126. 

PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno Buonanno n. 9/2208-B/128 è inammissibile. 
Passiamo direttamente all'ordine del giorno Busin n. 9/2208-B/129. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Il Governo esprime 
parere contrario sull'ordine del giorno Busin n. 9/2208-B/129.  

Il Governo esprime parere favorevole sull'ordine del giorno Caon n. 9/2208-B/130, purché sia 
riformulato il dispositivo con le seguenti parole: «a verificare l'eventuale emersione di dubbi ed 
eventualmente di chiarirli». Infatti già presumere che il decreto-legge non sia chiaro mi 
sembra un poco una presunzione. Se emergeranno dei dubbi saremo ovviamente impegnati a 
chiarire i dubbi che sono espressi in premessa, evidentemente.  

Il Governo esprime parere contrario sull'ordine del giorno Attaguile n. 9/2208-B/131, anche 
perché non si può fare con una circolare quello che chiede l'ordine del giorno in esame.  
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Il Governo esprime parere favorevole sull'ordine del giorno Giancarlo Giorgetti n. 9/2208-
B/132, purché sia riformulato come segue: «impegna il Governo a valutare la possibilità di» 
eccetera.  

Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Grimoldi n. 9/2208-B/133, per 
la ragione che si tratta di una materia che va al di là degli intenti del decreto. 

 Il Governo esprime parere favorevole sull'ordine del giorno Invernizzi n. 9/2208-B/134, 
purché sia riformulato in modo simile all'ordine del giorno precedente, cioè anziché: «a 
procedere urgentemente con l'abrogazione», «a mitigare gli effetti negativi dell'articolo 24» 
eccetera.  

Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Ghizzoni ed altri n. 9/2208-
B/135, per analogia al fatto che si tratta di una materia che va oltre lo stesso contenuto del 
decreto. 

PRESIDENTE. Potrebbe ripetere il parere sull'ordine del giorno Ghizzoni ed altri n. 9/2208-
B/135 ? 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Accolto come 
raccomandazione.  

Il Governo esprimerebbe parere favorevole sull'ordine del giorno Marcolin n. 9/2208-B/136, 
ove fosse riformulato nel modo seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di 
reperire le necessarie risorse attraverso interventi strutturali della sua spesa pubblica, per una 
ulteriore riduzione del cuneo fiscale», considerando che c’è già un provvedimento che abbatte 
di una qualche percentuale l'IRAP.  

Il Governo esprimerebbe parere favorevole sull'ordine del giorno Molteni n. 9/2208-B/137, 
purché riformulato nel modo seguente: «impegna il Governo a valutare la possibilità di 
procedere con provvedimenti» eccetera. 

Il Governo esprime parere contrario sull'ordine del giorno Gianluca Pini n. 9/2208-B/138.  

Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Prataviera n. 9/2208-B/139.  

Il Governo esprime parere contrario sull'ordine del giorno Rondini n. 9/2208-B/140.  

Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Caparini n. 9/2208-B/141, in 
quanto il contenuto è condivisibile, ma estraneo all'oggetto specifico del decreto.  

Il Governo esprimerebbe parere favorevole sugli ordini del giorno Donati n. 9/2208-B/142 e 
Ginefra n. 9/2208-B/143.  

Il Governo esprimerebbe parere favorevole sull'ordine del giorno Gasparini n. 9/2208-B/144, 
purché riformulato inserendo il seguente inciso: «fermi restando i limiti applicativi dei contratti 
a tempo determinato e di apprendistato in tale settore», cioè nel settore pubblico, che 
sappiamo ha diverse regolazioni in rapporto a queste tipologie di contratti.  

Il Governo accetta gli ordini del giorno Tullo n. 9/2208-B/145, Galperti n. 9/2208-B/146, Bini 
n. 9/2208-B/147, Marantelli n. 9/2208-B/148, Cenni n. 9/2208-B/149, Morassut n. 9/2208-
B/150 e Senaldi n. 9/2208-B/151: specificano solo settori diversi, quindi il contenuto è 
identico.  
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Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Arlotti n. 9/2208-B/152, perché 
è condivisibile ma rinvia a materie che non sono direttamente oggetto di questo decreto.  

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Basso n. 9/2208-B/153... 

PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno Basso n. 9/2208-B/153 è ritirato. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Il parere del Governo 
sugli ordini del giorno Ginato n. 9/2208-B/154, Dallai n. 9/2208-B/155, Folino n. 9/2208-
B/156 e Culotta n. 9/2208-B/157 è favorevole.  

Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Simoni n. 9/2208-B/158, in 
quanto introduce delle materie che vanno al di là delle finalità e dell'oggetto del decreto. Il 
parere del Governo sugli ordini del giorno Paris n. 9/2208-B/159 e Giorgio Piccolo n. 9/2208-
B/160 è favorevole.  

Il Governo accoglierebbe come raccomandazione l'ordine del giorno Baruffi n. 9/2208-B/161, 
proprio perché interviene su una materia che estende l'oggetto tipico del decreto che abbiamo 
in discussione, mentre il parere è favorevole sull'ordine del giorno Albanella n. 9/2208-B/162.  

Il parere del Governo sull'ordine del giorno Miccoli n. 9/2208-B/163 è altresì favorevole, 
purché il dispositivo sia riformulato nel senso di impegnare il Governo «a valutare le modalità 
di un possibile coinvolgimento nel dare attuazione (...)» e via seguitando.  

Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Maestri n. 9/2208-B/164, in 
quanto appunto estende l'oggetto del decreto.  

Il parere del Governo sull'ordine del giorno Gribaudo n. 9/2208-B/165 è favorevole.  

Il parere del Governo sull'ordine del giorno Cinzia Maria Fontana n. 9/2208-B/166 è altresì 
favorevole, purché il dispositivo sia riformulato, nelle ultime sette righe, ossia dalle parole: 
«anche prevedendo», con questo nuovo testo : «anche valutando l'opportunità di adottare 
misure che consentano al datore di lavoro e ai sindacati di monitorare l'entità dei contratti a 
tempo determinato in essere».  

Il parere del Governo è favorevole sugli ordini del giorno Incerti n. 9/2208-B/167, Giacobbe n. 
9/2208-B/168, Boccuzzi n. 9/2208-B/169 e Gnecchi n. 9/2208-B/170.  

Il Governo accoglierebbe come raccomandazione l'ordine del giorno Binetti n. 9/2208-B/171, 
in quanto attiene ad oggetti ben più vasti di quelli dei confini del decreto.  

Il parere del Governo è altresì favorevole sugli ordini del giorno Martelli n. 9/2208-B/172, 
Impegno n. 9/2208-B/173 e Petitti n. 9/2208-B/174. 

Il parere del Governo sull'ordine del giorno Baldelli n. 9/2208-B/175 è favorevole, purché il 
dispositivo sia riformulato nel senso di impegnare il Governo a «valutare la possibilità di 
adottare opportune iniziative, in futuri provvedimenti legislativi, per un significativo 
abbattimento degli oneri contributivi e previdenziali per le nuove assunzioni». 

PRESIDENTE. Avviso i colleghi che per le 13,30 abbiamo previsto la sospensione dei lavori.  

A questo punto passiamo all'ordine del giorno Crivellari n. 9/2208-B/1 su cui il Governo ha 
espresso parere favorevole purché riformulato. 

ETTORE ROSATO. Chiedo di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

ETTORE ROSATO. Signor Presidente, intervengo per dire che su tutti i nostri ordini del giorno 
accettiamo la riformulazione del Governo. Se ci sarà qualche particolare, qualche collega lo 
segnalerà, ma non dovrebbe esserci. 

PRESIDENTE. La ringrazio. Prendo atto che il presentatore accetta la riformulazione e non 
insiste per la votazione dell'ordine del giorno Ciprini n. 9/2208-B/2, con il parere favorevole 
del Governo, purché riformulato. Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione 
dell'ordine del giorno Chimienti n. 9/2208-B/3, con il parere favorevole del Governo. Prendo 
atto che il presentatore accetta la riformulazione e non insiste per la votazione dell'ordine del 
giorno Rizzetto n. 9/2208-B/6, con il parere favorevole del Governo, purché riformulato. 
Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Rostellato n. 
9/2208-B/27, accolto dal Governo come raccomandazione. Prendo atto che il presentatore 
accetta la riformulazione e non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Baldassarre n. 
9/2208-B/28, con il parere favorevole del Governo, purché riformulato. Prendo atto che i 
presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno Cominardi n. 9/2208-B/37 e 
Bechis n. 9/2208-B/48, accolti dal Governo come raccomandazione.  

Onorevole Tripiedi, accetta la riformulazione del suo ordine del giorno n. 9/2208-B/63, con il 
parere favorevole del Governo, purché riformulato ? 

DAVIDE TRIPIEDI. Signor Presidente, io accetto la riformulazione, ma non accetto che vengano 
usati i lavoratori come scusa per fare ostruzionismo perché non si vuole mandare in galera un 
delinquente (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle – Commenti dei deputati del 
gruppo Sinistra Ecologia Libertà)... 

PRESIDENTE. Collega Tripiedi ! Collega Tripiedi, non c'entra niente. Lei accetta la 
riformulazione ? 

DAVIDE TRIPIEDI. Ma dov’è finita la questione morale della sinistra (Applausi dei deputati del 
gruppo MoVimento 5 Stelle – Commenti dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà) ? 

PRESIDENTE. La ringrazio. 

GENNARO MIGLIORE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori. 

PRESIDENTE. Deputato Migliore, siamo sugli ordini del giorno; sull'ordine dei lavori dopo.  

Onorevole Kronbichler, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/2208-B/86, 
accolto dal Governo come raccomandazione ? 

FLORIAN KRONBICHLER. Signor Presidente, un ordine del giorno, si dice, non si nega a 
nessuno, figuriamoci una raccomandazione. Però, era un ordine del giorno, questo qui, inteso 
ad impegnare il Governo a prendere proprio di petto il problema di questa legislatura e 
speriamo pure della prossima. Noi di Sinistra Ecologia Libertà siamo preoccupatissimi. Il 
Governo non offre risposte adeguate alla grave crisi occupazionale in cui versa questo Paese. 

PRESIDENTE. Chiedo scusa, deputato Kronbichler, chiede di metterlo in votazione ? 

FLORIAN KRONBICHLER. Si, mi scusi, lo mettiamo in votazione. 

PRESIDENTE. Perfetto. Prego. 
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FLORIAN KRONBICHLER. Tutto ciò è grave. Il Governo, con questo decreto-legge, che si ostina 
ad approvare, non solo non dà risposte alla crisi, ma, cosa ancora più grave, dimostra anche di 
non avere alcuna idea di come superare la crisi. È questa mancanza di fantasia, anzi la 
manifesta rinuncia a farsi delle idee, che preoccupa ancora di più che la mera assenza di 
proposte concrete. Il Governo continua a confidare in quella crescita astratta e indifferenziata, 
come se la crescita da sola fosse per definizione un fattore di creazione di lavoro e, peggio, 
come se fosse l'unico fattore di occupazione. La crescita non può essere ritenuta un bene o un 
valore in sé. Può essere e deve rimanere solo un mezzo e mai deve convertirsi in obiettivo 
della politica. Gli obiettivi sono altri e la crescita economica vi può solo contribuire. Conta la 
qualità della crescita. Si rende sospetto chi oggi osa chiedere quale crescita. Fa impressione 
quanto in questo provvedimento, come in tanti altri di questo Governo, manca, non dico la 
centralità, ma persino ogni indirizzo ecologico della crescita economica. Preferisco nessuna 
crescita ad una crescita sbagliata, malsana e cancerogena (Applausi dei deputati del gruppo 
Sinistra Ecologia Libertà). Mi rifiuto di parlare di green economy, concetto già abusato dai 
mercanti del lavoro, ma ci siamo capiti. Non vediamo nel decreto-legge alcuna presa d'atto 
della radicalità del carattere strutturale della crisi occupazionale e, quando manca la volontà e 
la capacità di fare la debita diagnosi della situazione, come ci si può aspettare un'adeguata 
terapia (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà) ? 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Kronbichler n. 9/2208-B/86, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Biasotti... Dorina Bianchi... De Lorenzis... Stumpo...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti  403  

Maggioranza  202  

Hanno votato sì  119   

Hanno votato no  284. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Pannarale n. 9/2208-
B/87, non accettato dal Governo. 

ANNALISA PANNARALE. Signor Presidente, colleghe e colleghi, Governo, so che c’è un po’ di 
fretta però penso che sia il caso di intervenire su questo ordine del giorno. Peraltro, ancora una 
volta, il Governo non ha ritenuto di dover valutare la compatibilità con il diritto comunitario 
ma, a parte questo, è veramente triste vedere l'Aula della Camera ridotta ad una specie di 
ufficio preposto ad approvare in maniera tecnica e burocratica i decreti sbagliati che ci propone 
il Governo, ed è altrettanto triste essere lasciati soli in quella che consideriamo una battaglia di 
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civiltà e soli anche grazie all'indifferenza che ha mostrato in terza lettura quello che è il più 
numeroso gruppo di opposizione della Camera. Collega Tripiedi, noi ora stiamo discutendo il 
decreto Poletti, noi ora stiamo discutendo dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e questi 
diritti hanno la stessa dignità di tempo (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia 
Libertà) di quello che poi discuteremo perché il prossimo punto all'ordine del giorno è un altro 
e allora ne discuteremo. Ma ora ci sono diritti che dovrebbero avere la stessa dignità, ed è 
assurdo che dobbiamo addirittura giustificarci per quella che è la questione cruciale, per la 
necessità di mettere al centro di quest'Aula quella che è la questione nevralgica di questo 
Paese.  

E allora davvero non capiamo come sia possibile che quello che sarà l'eventuale arresto di un 
politico – e lo deciderà questa Camera prendendosi tutto il tempo per poter discutere e per 
poter confrontarsi – debba mettere in secondo piano quella che è la condizione di schiavitù cui 
ormai sono ridotti i lavoratori e le lavoratrici in questo Paese. Stiamo parlando di 4 milioni di 
precari, stiamo parlando dell'ISTAT che certifica nel 2013 il fatto che i contratti precari dei 
giovani ormai superano in valore assoluto i contratti a tempo indeterminato e che la direttiva, 
oggetto di questo ordine del giorno, ha definito come contratto-norma e non invece quello che 
è diventato ormai contratto eccezione.  

Allora, ci chiediamo: non sarebbe stato più dignitoso che tutti i gruppi di opposizione 
portassero la voce dei lavoratori e delle lavoratrici con parole e con azioni in quest'Aula e non 
sarebbe stato più utile che le azioni nostre e le azioni vostre potessero essere messe in 
comune per bloccare il decreto-legge di un Governo che è l'ennesima risposta sbagliata ad una 
situazione che avrebbe avuto bisogno di ben altro studio, di ben altro confronto, di ben altro 
approfondimento ? Del resto, non più tardi di tre mesi fa, la Commissione europea aveva 
segnalato la violazione da parte del Governo italiano della direttiva 1999/70/CE a proposito di 
140 mila precari della scuola, cioè aveva dichiarato: l'Italia sta abusando del precariato. Noi, 
dopo tre mesi, riteniamo che l'unica risposta possibile sia la legalizzazione della precarietà che 
peraltro non è soltanto violazione e lesione di diritti delle persone ma è anche sottrazione di 
qualità, di professionalità, di competenze, di conoscenze a quello che dovrebbe essere un 
sistema produttivo molto più avanzato, molto più capace di essere competitivo sul piano 
dell'innovazione e della ricerca e non invece di una riduzione continua di diritti, di tutele, di 
salari e di retribuzioni. 

PRESIDENTE. Deputata Pannarale, concluda. 

ANNALISA PANNARALE. E allora, insomma, non vi viene mai il dubbio, di fronte a queste 
situazioni, che le risposte dovrebbero essere altre, non viene mai il dubbio che la strada e la 
rotta andrebbero cambiate. Adesso vi aspettiamo, vi aspettiamo sul reddito minimo garantito, 
vedremo che responsabilità, tutte e tutti, riusciremo ad attribuirci (Applausi dei deputati del 
gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Pannarale n. 9/2208-B/87, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Chi non riesce a votare ? Galperti, Berlinghieri, Paola Bragantini. Chi altro non riesce a votare ? 
Sembra che abbiano votato tutti.  
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Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  410 

Votanti  408 

Astenuti    2  

Maggioranza  205  

Hanno votato sì  103   

Hanno votato no  305. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Passiamo all'ordine del giorno Pilozzi n. 9/2208-B/88, con il parere contrario del Governo. Ha 
chiesto di parlare per dichiarazione di voto il collega Pilozzi. Ne ha facoltà. 

NAZZARENO PILOZZI. Signor Presidente, io sinceramente non capisco questo parere, tra l'altro 
il sottosegretario ha tenuto a dire «negativo», non parere contrario. Io prendo atto: proprio 
negativo ! Io sono contento perché è chiaro che l'ordine del giorno è positivo, in questo caso, 
sottosegretario, cioè perfetto, e quindi veramente io immagino che in questa negatività ci fosse 
qualche termine, qualche parola utilizzata. Ho perso tempo a capire quale potesse essere, per 
il sottosegretario, per il Governo, la parolaccia presente in questo ordine del giorno. Forse 
quella parola brutta è la parola «sindacali», non lo so, forse è l'unica parola che il 
sottosegretario ritiene che possa dare adito ad un parere negativo.  

Quindi, io invito il Partito Democratico, la maggioranza, il Parlamento a votare a favore di 
questo ordine del giorno: un ordine del giorno che va nella direzione di dare applicazione ad 
una parte della legge presente nel decreto-legge Poletti, perché altrimenti non potrebbe essere 
applicata, ovvero quello che è un obbligo semplice, di trasparenza – noi ci riempiamo la bocca 
sulla trasparenza – da parte delle imprese e del Centro dell'impiego di comunicare ai sindacati 
quanti sono i lavoratori a tempo indeterminato e quanti sono i lavoratori impiegati a tempo 
determinato, in modo da poter verificare se il tetto previsto dalla legge è o meno rispettato. 
Questo è quello che si chiede in questo ordine del giorno ed oggettivamente è strano che si 
voti contro un ordine del giorno che serve per fare applicare un provvedimento presente nel 
decreto-legge.  

Detto questo, poi, è chiaro che noi continuiamo a fare l'ostruzionismo da soli e a fare 
opposizione da soli a questo decreto-legge, così come abbiamo fatto sulla legge elettorale e 
così come abbiamo fatto sulla legge sul finanziamento pubblico ai partiti. E dispiace che 
l'onorevole Tripiedi, che adesso è andato via e che io ricordo per aver impedito una riunione 
della Commissione affari costituzionali, occupandola, che doveva trattare del tema della legge 
elettorale, dando la possibilità a quella maggioranza spuria, fatta da Forza Italia e dal Partito 
Democratico, di venire subito in Aula senza che noi facessimo la discussione in Commissione 
della legge elettorale, a me dispiace (Commenti del deputato De Lorenzis)... io c'ero, guarda, è 
inutile che fai quei gesti, ti qualificano per quello che sei... 

DIEGO DE LORENZIS. Si rivolga alla Presidenza ! 
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NAZZARENO PILOZZI. ... ma io quella sera c'ero ! Quella sera c'ero, Presidente, e io sarei 
attento anche ai gesti che fanno, diciamo, perché... 

PRESIDENTE. Collega, direi anche di... 

NAZZARENO PILOZZI. ... lei sa che io non mi faccio intimorire, su questo non c’è problema... 

PRESIDENTE. Se ha qualcosa... 

NAZZARENO PILOZZI. ... possono fare i gesti che vogliono... 

PRESIDENTE. Collega Pilozzi, se ha qualcosa da denunciare, lo denunci e resta a verbale. 
Direi... 

NAZZARENO PILOZZI. Vedo che anche Tofalo sorride, ma noi non abbiamo di questi 
problemi... 

PRESIDENTE. Direi che è il caso di attenersi all'ordine del giorno, così evitiamo anche che si 
accolgano provocazioni. 

NAZZARENO PILOZZI. Io mi attengo all'ordine del giorno, se i colleghi si attengono ad un 
comportamento consono a quest'Aula quando gli altri parlano (Applausi dei deputati del gruppo 
Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Mi sembra di aver visto... 

NAZZARENO PILOZZI. Comunque, ripeto, Presidente, per suo tramite, dico ai colleghi che io 
non mi faccio intimorire, possono stare tranquilli da questo punto di vista. Continuando con 
l'ordine del giorno, ribadisco che questo ordine del giorno rende applicabile un principio 
presente nella legge. Quindi, invito il Partito Democratico, invito la maggioranza ad essere 
scevra, diciamo così, da un ragionamento solo di appartenenza e di votare nel merito questo 
ordine del giorno, che qualifica meglio un principio presente nel decreto Poletti. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il collega Fassina. Ne ha facoltà. 

STEFANO FASSINA. Signor Presidente, intervengo per esprimere il mio voto favorevole a 
questo ordine del giorno, perché interviene su un punto importante; importante in assoluto, 
perché si tratta di dare trasparenza a dei dati che i Centri dell'impiego ricevono già dalle 
aziende. Quindi, non c’è alcun ulteriore carico burocratico nei confronti delle aziende: c’è 
semplicemente una disponibilità, su richiesta, di questi dati. Ed è un punto importante anche 
perché, come sappiamo, nel passaggio al Senato, la sanzione prevista per lo sforamento della 
soglia del 20 per cento è stata profondamente annacquata. Quindi, a mio avviso, il Governo 
farebbe bene a rivedere l'orientamento e la valutazione espressa nei confronti di questo ordine 
del giorno, perché l'impegno va nella direzione di applicare in modo corretto le disposizioni del 
decreto-legge che ci accingiamo a convertire. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il collega Sannicandro. Ne ha 
facoltà. 

ARCANGELO SANNICANDRO. Signor Presidente, intervengo soltanto per ricordare che questa 
direttiva europea, che è stata più volte citata, è stata già ritenuta invalicabile dalla Corte 
costituzionale italiana, perché, nel 2000, con la sentenza n. 41, fu bloccato il referendum che il 
Partito Radicale aveva proposto, capeggiato allora dall'onorevole Capezzone. Si chiedeva con 
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quel referendum di abrogare tutte le norme che sostanzialmente impedivano un ricorso facile 
ai contratti a tempo determinato.  

Ora, faccio presente che la Corte ritenne impossibile praticare il referendum e, in base a 
questa direttiva, questa questione è stata già riposta davanti alla Corte costituzionale. Per cui, 
il decreto-legge n. 34 non solo confligge con la direttiva europea, ma anche, sotto altri profili, 
con la nostra Carta costituzionale. Quindi, io credo che il Governo farebbe bene ad essere 
prudente su queste cose e a non assumere un atteggiamento disinvolto, che è stato assunto 
per esempio con l'Italicum, disprezzando la sentenza n. 1 della Corte costituzionale, e così 
come accade in tante altre occasioni. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Pilozzi 
n. 9/2208-B/88, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Capua, Di Lello, Catania. Chi non ha votato ancora ? Daniele Farina. Hanno votato tutti ? Sorial, 
Brugnerotto.  

Dichiaro chiusa la votazione. 

 Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  409  

Votanti  322 

Astenuti   87 

Maggioranza  162 

Hanno votato sì   38  

Hanno votato no  284. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

GENNARO MIGLIORE. Chiedo di parlare per un richiamo al Regolamento. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

GENNARO MIGLIORE. Signor Presidente, siccome lei è tenuto a governare quest'Assemblea in 
maniera autorevole, vista la carica e la responsabilità, voglio richiamare, senza fare polemica 
direttamente con l'onorevole Tripiedi, innanzitutto che noi facciamo la nostra battaglia 
ostruzionistica rispetto ad una questione di merito, ma poi, e vorrei che anche i colleghi del PD, 
dell'opposizione, di Forza Italia ascoltassero, io non accetto che questa diventi un'Aula che 
diventa una gogna. Ho votato con il mio gruppo per l'autorizzazione all'arresto di un collega 
deputato, ma dire che è un delinquente spetta a un tribunale. Lei non può, mai, avere 
quest'arroganza e presunzione ! Questo non è un tribunale, e lei doveva richiamare il nostro 
collega deputato, perché io che voterò a favore di quell'arresto non mi permetterei mai di dare 
una sentenza ! Le sentenze in questo Paese le danno i tribunali (Applausi dei deputati dei 
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gruppi Sinistra Ecologia Libertà, Partito Democratico, Forza Italia – Il Popolo della Libertà – 
Berlusconi Presidente, Nuovo Centrodestra, Scelta Civica per l'Italia e di deputati del gruppo 
Misto) ! 

ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Villarosa, a che titolo ? Concederò un solo richiamo al Regolamento per ogni 
gruppo. Prendo atto che il deputato Villarosa rinuncia.  

Come preannunciato, sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 15 con lo 
svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. 

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 15. 

Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 2208-B (ore 16.15). 

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge di 
conversione n. 2208-B.  

Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è iniziato l'esame degli ordini del giorno. 

(Ripresa esame ordini del giorno – A.C. 2208-B) 

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno Zan n. 9/2208-B/89, sul quale il Governo ha 
espresso parere contrario.  

Chiedo all'onorevole Zan se insista per la votazione. Prego, onorevole ...attenda un attimo, 
onorevole Zan. Mi dica, onorevole Brescia. 

GIUSEPPE BRESCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori. Posso ? 

PRESIDENTE. Prego. 

GIUSEPPE BRESCIA. Grazie, Presidente. Al fine di raggiungere un maggior accordo sugli ordini 
del giorno, chiediamo la votazione del rinvio dell'esame del provvedimento in discussione ad 
altra data, soprattutto perché, dato che la magistratura ha chiesto ben due mesi fa al 
Parlamento l'autorizzazione all'arresto del deputato Francantonio Genovese e abbiamo il 
sentore, corriamo il rischio, lo prevede la legge questo, che Francantonio Genovese, che si è 
già macchiato di reati possa reiterare il reato, inquinare le prove, o addirittura fuggire, noi 
chiediamo che venga il prima possibile votata la procedura per l'arresto, perché non possiamo 
assumerci questa responsabilità. Grazie (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

PRESIDENTE. Onorevole Brescia, come lei sa, questo è un decreto-legge per il quale è prevista 
una scadenza per la conversione, quindi la ragione per la quale bisognerebbe andare avanti è 
legata al fatto che abbiamo una data di scadenza in base alla quale va convertito il decreto-
legge.  

Però, se lei insiste nonostante questo, io darò la parola sulla proposta da lei avanzata, dopo 
aver ascoltato il relatore, se viene lasciato libero... Onorevole Fassina, onorevole Nicchi... Non 
vorrei, però dobbiamo avere il parere del relatore perché c’è stata una richiesta.  

Onorevole relatore, l'onorevole Brescia, il capogruppo del MoVimento 5 Stelle, ha fatto una 
richiesta di rinvio ad altra seduta del provvedimento. Il Presidente ha spiegato che la richiesta 
è ammissibile, ancorché questo sia un provvedimento che prevede una scadenza, peraltro a 
breve, di cui dobbiamo tenere conto. Tuttavia, siccome la proposta è ammissibile, prima di 
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dare la parola a un oratore a favore e a un oratore contro rispetto alla proposta avanzata, devo 
chiedere qual è il parere dei relatori. 

CARLO DELL'ARINGA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, chiedo scusa se mi ero 
distratto. Il relatore per la maggioranza dà parere contrario. 

PRESIDENTE. Sta bene. Il relatore di minoranza ? 

MASSIMILIANO FEDRIGA, Relatore di minoranza. Signor Presidente, essendo noi, anche come 
relatore di minoranza, assolutamente contrari a questo decreto, che non va ad affrontare 
assolutamente i problemi del lavoro e della disoccupazione nel Paese, per quanto ci riguarda, 
più in là viene spostato il termine per discuterlo, più si bloccano i lavori su questo decreto 
vergogna, più siamo d'accordo. Quindi, per noi il parere è favorevole. 

PRESIDENTE. La ringrazio. A questo punto, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del 
Regolamento... 

TITTI DI SALVO. Presidente, chiedo di parlare ! 

PRESIDENTE. Se mi fate finire di parlare, vi do la parola. Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del 
Regolamento, sulla proposta di rinvio in Commissione, darò la parola ad un oratore contro e ad 
un oratore a favore, per non più di cinque minuti. Presumo che l'onorevole Di Salvo voglia 
parlare a favore del rinvio. Prego, onorevole Di Salvo. 

TITTI DI SALVO. Signor Presidente, mi scuso se ho alzato la voce per attirare l'attenzione, ma 
avevo capito che si passasse già al voto. Ci teniamo molto, come gruppo, a dire pubblicamente 
all'Aula che noi sosteniamo la proposta che è stata fatta precedentemente dal capogruppo del 
MoVimento 5 Stelle di anticipare in Aula la discussione della relazione della Giunta per le 
autorizzazioni per poi proseguire successivamente con la fine dell'esame degli ordini del giorno 
sul decreto lavoro.  

Come voi sapete, noi pensiamo che quel decreto sia pesantemente contro gli interessi del 
Paese, quindi siamo orientati a mantenere questo giudizio nel prosieguo dei lavori dell'Aula. 

PRESIDENTE. Sto per dare la parola all'onorevole Rosato, ma devo rettificare un errore che ha 
commesso il Presidente: ovviamente la richiesta non è di rinvio in Commissione ma di rinvio ad 
altra seduta. Nel leggere lo speech mi ero sbagliato, chiedo scusa. Prego, onorevole Rosato. 

ETTORE ROSATO. Signor Presidente, in primo luogo faccio rilevare che noi abbiamo già votato 
contro le richieste di rinvio di questo provvedimento, quindi mi sembra paradossale votare una 
seconda volta. Capisco che la Presidenza ritenga di autorizzare questo, ma noi comunque non 
la consideriamo una procedura corretta.  

La seconda questione è che comprendiamo il legittimo interesse dei gruppi di opposizione – 
che si sono peraltro palesati con le valutazioni favorevoli della Lega Nord e di SEL con il 
MoVimento 5 Stelle – di tentare di far decadere questo decreto e tutti gli altri decreti, ma noi, 
invece, questi decreti li vogliamo convertire. Siamo qui per fare questo e quindi procediamo 
con il loro esame, così come abbiamo detto con determinazione fin dall'inizio. Non mi sembra 
ci sia alcun elemento per non procedere con queste votazioni. 

PRESIDENTE. Onorevole Rosato, la richiesta che è stata votata la volta precedente era una 
richiesta di rinvio in Commissione, ed è esattamente la ragione per la quale ho spiegato che 
avevo commesso un errore nella formulazione, perché la richiesta che è stata avanzata è 
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diversa: è una richiesta di rinvio ad altra seduta; e, ovviamente, in questo senso la pongo in 
votazione.  

Passiamo ai voti.  

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la 
proposta di rinvio del seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta. 

(È respinta). 

La Camera respinge per 122 voti di differenza. 

A questo punto ritorniamo al provvedimento.  

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, sull'ordine del giorno Zan n. 9/2208-B/89, 
l'onorevole Zan. Ne ha facoltà. 

ALESSANDRO ZAN. Signor Presidente, questo ordine del giorno – e su questo sono dispiaciuto 
che il Governo abbia dato parere contrario – vuole praticamente disciplinare in maniera 
organica quello che è l'esercizio del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo 
indeterminato da parte dei datori di lavoro che ricorrono a contratti a tempo determinato. 
Questo ovviamente perché i lavoratori non sono delle cavie, non sono degli oggetti ma sono 
delle persone che hanno prestato servizio presso quella azienda e, dunque, giustamente hanno 
la precedenza per poter essere assunti con un contratto a tempo indeterminato.  

Sono molto colpito, purtroppo, che il MoVimento 5 Stelle, che ha sempre fatto del tema del 
lavoro un tema centrale della loro lotta politica, oggi abbia rinunciato, guarda caso, a questa 
battaglia perché evidentemente dei lavoratori al MoVimento 5 Stelle non importa così tanto. A 
loro interessa esclusivamente speculare su un tema scottante per avere una visibilità 
evidentemente in vista delle prossime elezioni europee.  

E lo ritengo, guardate, una sconfitta per tutto il Parlamento perché più volte l'Europa ha alzato 
la voce contro l'Italia per le azioni insufficienti messe in campo nell'ambito della strategia per 
l'occupazione. L'abbiamo detto più volte, con il decreto Poletti, da ultimo arrivato, e a seguire 
poi una riforma dopo l'altra, a partire dal 1997: la disoccupazione giovanile risulta la terza più 
alta d'Europa solo dopo Spagna e Grecia. Persino la Polonia ha avuto un aumento 
dell'occupazione giovanile con performance di crescita molto più alte di quelle italiane.  

Ecco che allora le riforme sul diritto del lavoro, a cui di volta in volta abbiamo affidato le sorti 
del mercato nella ricerca disperata di uno slancio, non hanno avuto evidentemente gli effetti 
desiderati.  

Allora dobbiamo renderci conto, colleghi, che le norme non sono gettoni per acquistare la 
propensione delle aziende a sottoscrivere contratti o a rinnovarli per cinque volte senza 
garantire alcuna stabilità e, anzi, calpestando la dignità del lavoratore fino a renderlo un 
numero. Non è così che si crea occupazione.  

L'occupazione si crea – come dicevamo prima – con una riforma della giustizia, con una 
attenzione della burocrazia alle piccole e medie imprese, con degli investimenti pubblici che 
consentano, ad esempio sul tema del dissesto idrogeologico e della messa in cura del 
territorio, di creare nuovi posti di lavoro di qualità soprattutto per le nuove generazioni. Non è 
aumentando la precarizzazione generale, cioè impoverendo tutti, che si potrà arrivare a 
migliorare la qualità dell'occupazione e anche la quantità dell'occupazione in questo Paese. 
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PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Zan n. 
9/2208-B/89, non accettato dal Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Bossa, Di Lello, Catania, Oliaro, Vecchio...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  383 

Votanti  318 

Astenuti   65   

Maggioranza  160  

Hanno votato sì   29  

Hanno votato no  289. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Chiedo ai presentatori se accettino la riformulazione dell'ordine del giorno Marcon n. 9/2208-
B/90, accettato dal Governo, purché riformulato. 

GIULIO MARCON. Signor Presidente, è possibile che il Governo ripeta la proposta di 
riformulazione ? Se il sottosegretario Bobba è così gentile. 

PRESIDENTE. Sottosegretario Bobba, ci riferiamo all'ordine del giorno Marcon n. 9/2208-B/90, 
sul quale lei ha proposto una riformulazione. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, la 
riformulazione è, nella formula standard «impegna il Governo a valutare l'opportunità di» e poi 
di cancellare il primo paragrafo degli impegni, mentre invece vanno bene il secondo, il terzo e 
il quarto. 

PRESIDENTE. Onorevole Marcon ? 

GIULIO MARCON. Signor Presidente, non accetto la riformulazione e chiedo di intervenire. È un 
po’ buffo chiedere ai presentatori di questo ordine del giorno di accettare una riformulazione 
che sostanzialmente espunge la parte più qualificante dell'ordine del giorno, ovvero il primo 
punto. Ricordo che al primo punto il nostro ordine del giorno impegna il Governo «a 
contrastare il tentativo di trasformare il contratto di apprendistato in un contratto nel quale, 
scomparsa o fortemente ridotta la componente formativa, vengano sfruttati i vantaggi fiscali e 
contributivi che esso assicura, per creare ulteriore precariato».  

Mi sembra un po’ anomalo chiedere ai presentatori di questo ordine del giorno di accettare una 
riformulazione che espunga questo primo punto e mi sembra strano che il Governo non sia 
d'accordo su questo impegno che i promotori dell'ordine del giorno in qualche modo 
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propongono al nostro Governo. Ci sembra che, dall'analisi di questo decreto-legge, sia chiara 
l'intenzione del Governo di trasformare il contratto di apprendistato in un'ulteriore forma di 
lavoro precario e atipico, è chiaro che il contratto di apprendistato così trasformato perde le 
sue connotazioni importanti e fondamentali che sono quelle di garantire un processo formativo 
a chi svolge un'attività di apprendistato e poi anche sostanzialmente, come previsto dal 
decreto-legge, si evita che le imprese, com'era previsto dalla precedente normativa, possano 
assumere i lavoratori con contratto di apprendistato una volta terminato il processo, 
limitandolo solamente alle imprese con più di 50 dipendenti. È chiaro che dal complesso di 
queste misure relative a quanto contenuto in questo decreto sostanzialmente si fa del 
contratto di apprendistato una nuova forma di lavoro atipico, è un favore che si fa alle imprese 
per avere un'ulteriore modalità di assunzione di lavoratori che possono essere licenziati e 
ricattati e poi di favorire un risparmio di carattere fiscale sui contratti che verranno stipulati, 
ecco perché noi pensiamo che l'ordine del giorno vada messo in votazione sulla base della 
formulazione che è stata originariamente predisposta.  

Crediamo che questo ordine del giorno potrebbe invitare – in questo caso impegnare – il 
Governo a ripensare quanto previsto in questo decreto-legge, pensiamo che l'Italia abbia già 
conosciuto abbastanza forme di lavoro atipico – ben 46 – che non hanno creato nuovi posti di 
lavoro, ma al massimo hanno creato posti di lavoro maggiormente precari ed esposti al ricatto 
dei datori di lavoro. Questa disposizione è un favore alle imprese e non è un sostegno ai 
lavoratori né tanto alla creazione di nuovi posti di lavoro.  

Noi crediamo che anche la disposizione che è prevista nel decreto-legge, cioè di passare da 
una forma scritta e ben sviluppata della parte formativa a una forma sintetica che 
sostanzialmente riduce questo impegno a una pura enunciazione di principio, sia un ulteriore 
elemento grave che sostanzialmente porta i nuovi posti di lavoro creati attraverso questa 
forma di contratto di apprendistato ad essere precari e non tutelati. Ecco perché questo ordine 
del giorno ripropone invece una visione che tenga conto della peculiarità dell'apprendistato in 
questo Paese, della sua natura formativa e soprattutto della sua caratteristica di avviamento e 
inserimento al lavoro per tanti giovani, per tante persone che attraverso questo contratto di 
lavoro possono sperare poi di avere una stabilizzazione, cosa che con questo decreto-legge 
invece non ci sarà.  

A noi questo sembra particolarmente grave: l'apprendistato, insieme alla disposizione del 
decreto-legge riguardante i contratti di lavoro a tempo indeterminato, è il cuore di questo 
provvedimento. Crediamo che, come anche la CGIL ha ricordato, si tratti di un'ulteriore 
precarizzazione del mercato del lavoro e noi raccogliamo l'invito del sindacato, raccogliamo 
l'invito della CGIL e ci facciamo portatori di questa battaglia e speriamo che anche tutte le 
forze che in questo Parlamento al sindacato e alla CGIL hanno guardato in questi anni come 
punto importante di riferimento, ascoltino la voce del sindacato, ascoltino la voce della CGIL e 
votino questo ordine del giorno. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, 
potrei accettare questo ordine del giorno se il proponente fosse d'accordo nell'eliminare 
l'inciso, sempre nel primo paragrafo dell'impegno: «scomparsa o fortemente ridotta la 
componente formativa». 
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PRESIDENTE. Quindi c’è una nuova formulazione della riformulazione proposta dal Governo. 
Onorevole Marcon, accetta la riformulazione ? 

GIULIO MARCON. Signor Presidente, non accettiamo questa riformulazione e insistiamo per la 
votazione di questo ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del 
giorno Marcon n. 9/2208-B/90, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Paris, Gadda, Gianni Farina, Di Lello, Cassano, Abrignani, Sannicandro...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  387  

Votanti  372  

Astenuti   15  

Maggioranza  187  

Hanno votato sì   93  

Hanno votato no  279. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

(La deputata Lupo ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole) 

Chiedo ai presentatori se accettino la riformulazione dell'ordine del giorno Franco Bordo n. 
9/2208-B/91, accettato dal Governo, purché riformulato... 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, in 
realtà non si tratta di una riformulazione. È solo una correzione formale del testo perché al 
posto di «under 25» bisogna scrivere «under 29», perché il Governo ha disposto così. 

PRESIDENTE. Va bene, però io ho sempre bisogno che l'onorevole Bordo dica che è d'accordo; 
chiamiamo questa proposta di modifica correzione di forma, chiamiamola come vogliamo, ma 
se l'onorevole Bordo accoglie la proposta del Governo, l'ordine del giorno è accolto con questo 
aggiustamento. 

FRANCO BORDO. Si, signor Presidente. L'ordine del giorno – come aveva detto il 
sottosegretario – è accolto dal Governo con questa modifica formale... 

PRESIDENTE. Onorevole Bordo, le chiedo scusa: se lei vuole intervenire, deve comunque 
chiedere la votazione dell'ordine del giorno, altrimenti l'ordine del giorno è accolto e non può 
intervenire. 
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FRANCO BORDO. Va bene, Presidente. Ne chiedo la votazione. 

PRESIDENTE. Prego, onorevole Bordo. 

FRANCO BORDO. Stavo dicendo, Presidente, che chiaramente per un deputato, un deputato di 
opposizione, vedere accolto un proprio ordine del giorno dal Governo è e deve essere un 
motivo di soddisfazione, di soddisfazione politica, ovviamente: però non posso negare che la 
mia soddisfazione oggi è molto, molto, molto limitata, considerato il contesto con cui stiamo 
andando – auspico – ad approvare l'ordine del giorno che ho presentato.  

Vorrei anche far presente anche al Governo stesso che ha accolto questo ordine del giorno che 
cosa prevede l'ordine del giorno stesso, il contenuto, cioè il fatto che la Commissione europea 
mette a disposizione degli Stati membri consulenze specifiche in materia di occupazione 
giovanile e soprattutto finanziamenti, in particolare dedicando a questa priorità la 
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e la coda dei fondi inutilizzati al 2013, tra cui 
quelli inutilizzati dall'Italia.  

Ma io vorrei appunto porre l'attenzione su questo aspetto: il programma cosiddetto della 
garanzia giovani consiste nel fatto che – udite, udite – entro un periodo di quattro mesi 
dall'inizio del loro periodo di disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale, i 
giovani devono ricevere un'offerta qualitativamente valida di lavoro, qualitativamente valida di 
lavoro.  

Ovvero, nel caso ciò non accada, un'occasione per proseguire negli studi, oppure avviare 
l'apprendistato, un tirocinio, un corso di formazione professionale. Insomma, nelle intenzioni 
della Commissione europea, lo youth guarantee non è un parcheggio di formazione 
professionale, ma un percorso definito che mette i giovani in una prospettiva di lavoro. Nei 
Paesi dove esiste già, Scandinavia e alcuni Paesi dell'Europa continentale, come Germania, 
Austria, Olanda, Polonia, il programma ha prodotto risultati interessanti e virtuosi per 
l'occupazione e il sistema produttivo.  

Però, questa, speriamo, approvazione di questo ordine del giorno avviene in un contesto, 
appunto, che è all'interno dell'approvazione del «decreto lavoro», un decreto che io definisco 
«liberticida», perché questo decreto stabilisce che il datore di lavoro è libero di fare un 
contratto a tempo determinato in maniera acausale e questo l'Europa non lo prevede 
assolutamente. Con questo si può andare avanti per tre anni, con un limite massimo di cinque 
proroghe. Ripeto che negli Stati europei la acausalità non è neanche pensata, non è neanche 
citata, e per lo più negli altri Paesi sono al massimo due le proroghe.  

In più, mentre in tutta Europa, Germania in testa, vige un sistema duale del mercato del 
lavoro, nel quale formazione del lavoratore e lavoro effettivo si compenetrano in quello che si 
chiama apprendistato – e il giovane lavoratore ti costa meno proprio perché lo formi e investi 
su di lui, per il futuro suo e dell'azienda –, con questo decreto la dualità sparisce quasi del 
tutto. Io vedo anche una forte contraddizione rispetto a quanto, appunto, il Governo intende 
fare e portare avanti con il programma di garanzia giovani, quello di iniziativa europea, nel 
momento in cui, invece, insiste con tenacia, appunto, per l'adozione di questo decreto-legge, 
che noi possiamo dire che si chiama «Poletti» ma, di fatto, si legge «Sacconi».  

Per concludere, io vorrei dire anche alle colleghe e ai colleghi deputati del Partito Democratico 
che mi permetto di segnalare che questo decreto, oltre che essere un errore, è un problema 
serio, è un problema perché laddove si abbandona una cultura politica autonoma si finisce per 
assumere quella altrui e sul tema dei temi, il lavoro, la cultura di questo decreto porta il nome 
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di quello che negli ultimi anni ha tentato di disegnare il modello italiano del mercato del lavoro, 
il senatore Maurizio Sacconi, già Ministro del lavoro dei Governi Berlusconi. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Franco 
Bordo n. 9/2208-B/91, nel testo corretto, con il parere favorevole del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Ci siamo, colleghi ? No. Giorgis, Barbanti, Polidori, Vezzali. Ci siamo, colleghi ? Hanno votato 
tutti ? No.  

Boccuzzi ha votato. Spessotto. Ci siamo, colleghi ? Mi pare di si.  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  389  

Votanti  388  

Astenuti    1  

Maggioranza  195 

Hanno votato sì  383  

Hanno votato no   5. 

La Camera approva (Vedi votazioni). 

Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Fratoianni n. 9/2208-
B/92, accolto dal Governo come raccomandazione. 

MARTINA NARDI. Signor Presidente, noi siamo un po’ contro le raccomandazioni in generale e 
quindi, con nostro dispiacere, siamo contro anche questa raccomandazione.  

Al di là delle battute, questo è un tema molto serio, sottosegretario, è un tema che riguarda 
migliaia di ragazzi e di ragazze, che troppo spesso sono costretti a guardare all'estero come 
unica soluzione di vita, da una parte, e dall'altra la perdita vera per il nostro Stato di cervelli 
che possono produrre invece innovazione, intelligenza, perché parliamo di ricercatori in questo 
ordine del giorno. Capisco anche lo spirito di poter prolungare il loro contratto a tempo 
determinato, ma è o non è un vero problema di questo Paese tenere i ricercatori italiani in 
Italia e dare loro una certezza e una qualità di vita e, quindi, anche di futuro ? E lo possiamo 
fare e lo dobbiamo fare, sforzandoci un po’ di più. Il decreto null'altro fa che prorogare i 
trentasei mesi. Questo non basta, non vuol dire risolvere il problema, vuol dire semplicemente 
spostare il problema.  

Noi qua, con il nostro ordine del giorno, abbiamo tentato di costruire una possibile soluzione, 
tra l'altro non ci arroghiamo neanche il diritto di pensare che sia l'unica soluzione quella che 
noi proponiamo, ma ci sarebbe piaciuto vedere un Governo che, su un tema così centrale, che 
ha riempito anche le nostre campagne elettorali, ha riempito le discussioni tra le formazioni 
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politiche presenti in quest'Aula e che bene o male sta anche al centro della discussione della 
campagna elettorale che ci apprestiamo a concludere per le elezioni europee, come dire, 
provasse a trovare una soluzione credibile che si sostanzi, che abbia e che dia la possibilità di 
dare una risposta a due tematiche: quella del lavoro buono per centinaia di giovani, ma anche 
e soprattutto quella di far sì che questi cervelli non scappino altrove, ma rimangano in Italia, 
abbiano una certezza, abbiano la possibilità di costruirsi un futuro(Applausi dei deputati del 
gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Prendo atto, quindi, che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del 
giorno Fratoianni n. 9/2208-B/92, che era stato accolto dal Governo come raccomandazione. 
Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Fratoianni n. 9/2208-B/92, che ora ha il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Malpezzi, Simoni, Brandolin, Brescia, Frusone...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  393 

Votanti  389 

Astenuti    4  

Maggioranza  195  

Hanno votato sì  140 

Hanno votato no  249. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Chiedo ai presentatori se accettino la riformulazione dell'ordine del giorno Giancarlo Giordano 
n. 9/2208-B/93, accettato dal Governo, purché riformulato. 

CELESTE COSTANTINO. Signor Presidente, non accettiamo la riformulazione e intervengo. 
Nell'articolo 1 del decreto-legge sono contenute le disposizioni per facilitare il ricorso ai 
contratti a tempo determinato, quindi il lavoro a termine, in un'ottica che è considerata di 
semplificazione, ma che nella sostanza rivela lo snaturamento del contratto a termine, 
contraddicendo in primis la direttiva europea che lo regola e contraddicendo poi il principio di 
legge secondo cui la forma comune di rapporto di lavoro è quella a tempo indeterminato. Con 
questo decreto si indeboliscono ulteriormente le tutele e i diritti dei lavoratori e si sancisce la 
totale precarizzazione del lavoro, sia privato che pubblico. Proprio sul lavoro pubblico è 
pendente dinanzi alla Corte di giustizia un rinvio pregiudiziale operato dalla Corte costituzionale 
in materia di personale precario della scuola, con particolare riferimento al problema della 
stabilizzazione del personale assunto da vari anni su posto vacante. Secondo i decreti 
legislativi del 2001 e del 2007, i precari della scuola assunti con impiego complessivo superiore 
ai trentasei mesi avrebbero dovuto beneficiare della trasformazione del rapporto di lavoro a 
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termine in rapporto a contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, il legislatore ha adottato una 
normativa speciale al fine di escludere il comparto scuola dalla disciplina generale. È per 
questo motivo che con questo ordine del giorno vogliamo che il Governo si impegni a risolvere, 
anche con provvedimenti di urgenza, il problema del precariato all'interno della scuola, 
ristabilendo il rispetto della direttiva europea in materia di contratti a tempo determinato nel 
settore pubblico, in particolare in quello scolastico, e procedendo ad assunzioni a tempo 
indeterminato.  

Da questa riformulazione non avviene nulla di tutto questo e per queste ragioni chiediamo che 
venga messo in votazione. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fedriga. Ne ha facoltà. 

MASSIMILIANO FEDRIGA. Signor Presidente, su questo ordine del giorno, se nel dispositivo ci 
si fosse riferiti solo alla scuola, avremmo votato favorevolmente. Purtroppo, vi è un passaggio 
che dice «nel settore pubblico in generale, in particolare in quello della scuola». Non capisco, 
quindi, se l'intenzione dei presentatori è quella della stabilizzazione di qualsiasi contratto a 
tempo determinato nel settore pubblico.  

Questo vuole dire anche i contratti a tempo determinato, per esempio, stipulati da quei 
sindaci, da quei presidenti di regione, da quegli assessori per il loro personale. Noi stiamo 
dicendo che tutti devono essere stabilizzati a tempo indeterminato ? Su questo noi non 
possiamo essere favorevoli. Una cosa è il problema della scuola, che capiamo e che possiamo 
condividere, una cosa è se si va generalizzare questo problema, perché si rischia di portare 
all'interno anche delle situazioni che, secondo noi, non devono essere stabilizzate, ma, anzi, 
sono contratti in sé a tempo determinato proprio per la modalità di prestazione di lavoro che 
svolge il lavoratore. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Giancarlo Giordano n. 9/2208-B/93, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Paris, Patriarca, Cassano, Malpezzi, Rocchi...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  400 

Votanti  398 

Astenuti    2 

Maggioranza  200 

Hanno votato sì  100 

Hanno votato no  298. 
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La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno Piazzoni n. 9/2208-B/94, sul qual vi è il parere 
contrario del Governo.  

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piazzoni. Ne ha facoltà. 

ILEANA CATHIA PIAZZONI. Signor Presidente, devo dire che, ovviamente, se mi baso sulle 
ragioni di Governo, non mi stupisce il parere contrario a questo ordine del giorno. Tuttavia, se 
mi dovessi, invece, basare su quelle che sono le considerazioni generali di quelle posizioni che 
sono state anche espresse da larga parte della maggioranza di Governo su questo tema, resto 
stupita, proprio perché questa questione è stata addirittura inserita nel provvedimento, 
presentato inizialmente senza alcun limite, proprio dal lavoro della Commissione.  

Quindi, si tratta di una questione non solo annunciata, ma anche accolta come qualcosa che 
effettivamente faceva fare un forte passo in avanti a questo decreto. Ora, sappiamo benissimo 
quali sono stati i mal di pancia, la querelle che si è scatenata proprio su questo punto e chi è 
stato a spingere per un passo indietro di questa natura. Vorrei solo che fosse chiaro che dire 
che la sanzione pecuniaria, inserita al posto dell'obbligo di assunzione, è comunque un passo in 
avanti è assolutamente falso.  

Sappiamo tutti che la sanzione non darà l'effetto che si voleva dare introducendo quell'obbligo 
e sappiamo anche che questo, secondo me, aggrava persino la situazione, per una ragione: 
perché mette, come sempre, la questione dei diritti delle persone parificata alle questioni 
monetarie, come se, in qualche modo, la violazione di diritti fondamentali possa essere 
ricompensata da una multa, da qualcosa che si può pagare in denaro.  

Ripeto: tutto questo è proprio un disincentivo per chi vuole essere datore di lavoro e vuole 
essere datore di lavoro onesto, per colui che, anche in difficoltà, vuole comunque poter usare e 
usufruire delle nuove possibilità di flessibilità, ma, nello stesso tempo, non ha ragione alcuna di 
poter approfittare di quegli strumenti per ridurre i diritti dei suoi lavoratori.  

In questo caso essenzialmente, gli diciamo, gli viene detto, che non ha ragione per potersi 
mettere in questa situazione perché chi invece punta sull'altro meccanismo potrà cavarsela con 
una piccola multa. Allora questo veramente è per noi un punto fondamentale e diciamoci la 
verità: non lo è soltanto per Sinistra Ecologia Libertà, perché tutte le organizzazioni sindacali, 
che pure hanno una posizione variegata sul complesso del decreto-legge, su questo punto 
unanimemente hanno espresso la loro totale contrarietà e, possiamo anche dirlo, un po’ lo 
scoramento di fronte al fatto che anche laddove si è fatta una battaglia importante e si è 
ottenuto un piccolo passo in avanti poi, sempre per questioni che nulla hanno a che vedere con 
l'interesse dei lavoratori, si torna un passo indietro; ciò è veramente la cartina tornasole che 
l'obiettivo non è affatto quello di mitigare la precarietà, ma di aumentarla. Chiedo pertanto che 
sia messo in votazione. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Piazzoni n. 9/2208-B/94, con il parere contrario dal Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Lavagno, D'Incecco, Turco, Schirò...  
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Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  406  

Votanti  405 

Astenuti    1  

Maggioranza  203 

Hanno votato sì  101  

Hanno votato no  304. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Matarrelli n. 9/2208-
B/95, accolto dal Governo come raccomandazione. 

ILEANA CATHIA PIAZZONI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

ILEANA CATHIA PIAZZONI. Signor Presidente, a nome dei presentatori chiedo che venga posto 
in votazione. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Matarrelli n. 9/2208-B/95, con il parere contrario dal Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Fanucci, Dellai, Ferro, Fossati...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  401  

Votanti  399  

Astenuti    2  

Maggioranza  200  

Hanno votato sì  109  

Hanno votato no  290. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 
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(La deputata Nicchi ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole e il deputato 
Burtone ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario). 

Chiedo ai presentatori se accettino la riformulazione dell'ordine del giorno Ferrara n. 9/2208-
B/96 accettato dal Governo, purché riformulato. 

FRANCESCO detto CICCIO FERRARA. Signor Presidente, non accetto la riformulazione. Penso 
che dovevamo fare un'altra cosa con il decreto lavoro e la dovevamo fare anche perché – 
vorrei ricordarlo anche ai colleghi del Partito Democratico – abbiamo fatto una campagna 
elettorale ponendo al centro il tema delle precarietà affrontando, come dire, un'emergenza del 
Paese. Era chiaro a tutti e tutte che in questo Paese il tema della precarietà era il tema di 
civiltà, di come si usciva da una situazione drammatica che ha visto migliaia e migliaia di 
giovani non vedere il lavoro o vederlo qualche volta per poche settimane. Ciò determina, di 
fatto, e lo dico senza alcuna polemica verso le aziende e le imprese, una cosa sostanzialmente 
grave dal punto di vista anche etico in questo Paese: è come se l'impresa si appropriasse della 
vita delle persone. Per cui, uno che va a lavorare non sa mai se quello è il lavoro che può 
avere domani e dopodomani, se può prospettarsi la sua vita, se può guardare al suo futuro.  

Appunto, lo avevamo chiamato emergenza, perché pensavamo che da questa situazione questi 
giovani, la nuova generazione ne doveva uscire con il lavoro, con il lavoro buono. E per il 
lavoro buono si comincia anche dai decreti buoni. Io anche qui vorrei ricordarlo: abbiamo 
avuto e abbiamo una normativa, tante normative che regolamentano i contratti di lavoro a 
tempo determinato, che, anziché produrre occupazione, non solo non hanno prodotto 
occupazione e hanno mantenuto alto il livello di disoccupazione – qui in Italia la percentuale 
dei giovani che non vedono il lavoro sfiora oramai tetti che arrivano quasi al 50 per cento –, 
ma addirittura abbiamo creato una disparità tra i contratti a tempo determinato e, quindi, tra i 
giovani: i nostri figli che insieme vanno a lavorare per quei pochi mesi hanno contratti diversi, 
hanno remunerazioni diverse, hanno diritti diversi, a seconda dei luoghi, a seconda delle 
aziende e anche a seconda dei luoghi dove vivono. Quindi, non si tratta solo di una disparità 
con quelli che hanno un contratto a tempo indeterminato, ma anche tra di loro.  

Allora con questo ordine del giorno noi ci permettiamo di fare almeno un'osservazione. Dentro 
questo quadro, per noi inaccettabile – perché appunto non si combatte la precarietà facendola 
diventare una legge che addirittura la struttura –, pensavamo quanto meno di ridurre un 
danno e di dire: «Bene, ma almeno questi lavoratori precari possono avere alcuni diritti come 
ce li hanno quanto meno i lavoratori a tempo indeterminato».  

E per questa ragione noi pensiamo che sia utile che questo Parlamento voti questo ordine del 
giorno per avere un'uguaglianza di trattamento dei lavoratori rispetto ad alcuni diritti 
essenziali: penso alle ferie, penso ai congedi per la maternità, penso ai congedi parentali, alla 
malattia, all'infortunio, agli scatti di anzianità, all'avanzamento di carriera. Peraltro, tutte 
queste cose incidono anche sulla crescita del salario.  

Per questa ragione noi pensiamo che il Governo dovrebbe rivedere la sua posizione ed 
accogliere l'ordine del giorno così come noi lo abbiamo presentato (Applausi dei deputati del 
gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Ferrara 
ed altri n. 9/2208-B/96, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  
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(Segue la votazione). 

Stumpo, Ascani, Brandolin, Peluffo, Paola Bragantini, Cassano, Battaglia.  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  399  

Votanti  398  

Astenuti    1  

Maggioranza  200  

Hanno votato sì  113  

Hanno votato no  285. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

(Il deputato Burtone ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario). 

Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Airaudo n. 9/2208-
B/97, accolto dal Governo come raccomandazione. 

GIORGIO AIRAUDO. Signor Presidente, questo per noi è un punto decisivo e la 
raccomandazione non è sufficiente, perché è dall'inizio di questa legislatura che noi chiediamo 
ai due Governi che si sono succeduti di mettere al centro della loro iniziativa il lavoro. 
Sembrava che il nuovo Premier volesse metterlo al centro e, invece, ci ha presentato un 
decreto, ci ha «messo sopra» tre fiducie e allora noi almeno proviamo a dirvi che potete 
recuperare con gli esami di riparazione.  

Impegnatevi a varare un piano per il lavoro, che dia risposta e lavoro buono a centinaia di 
migliaia di italiani, non che cerchi di raschiare il fondo del barile della disperazione, lavorando 
sulle illusioni, «cannibalizzando» il lavoro che c’è. Ed è per questo che pensiamo che questo 
ordine del giorno abbia bisogno di qualcosa di più impegnativo di una raccomandazione: lavoro 
e un piano per il lavoro dove i Governi si assumano la responsabilità di attivarlo, questo 
lavoro.  

Cosa che io credo dovrebbe interessare anche alle imprese. Per queste ragioni, se davvero 
volete affrontare il problema dell'emergenza lavoro, votate questo ordine del giorno (Applausi 
dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Onorevole De Rosa, lei mi chiede la parola per un richiamo al Regolamento, però 
devo prima procedere alla votazione, così intanto lei ne approfitta per dirmi poi qual è l'articolo 
del Regolamento.  

Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Airaudo 
n. 9/2208-B/97, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  
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(Segue la votazione). 

Allasia ? Pagani ? Zoggia ?  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  400   

Votanti  388  

Astenuti   12  

Maggioranza  195  

Hanno votato sì  101  

Hanno votato no  287. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

(Il deputato Burtone ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario). 

Onorevole De Rosa per richiamo al Regolamento. Prego, ne ha facoltà. 

MASSIMO FELICE DE ROSA. Signor Presidente, l'articolo è il 96-bis e successivi. In 
Commissione ambiente è arrivato, è stato calendarizzato per questa sera il decreto sulle 
emergenze abitative e su Expo. Questo decreto non è ancora arrivato dal Senato e sono già 
state le date le scadenze per questa sera per gli emendamenti. Sembra che tutto si debba 
decidere alla Conferenza dei presidenti di gruppo di questa sera. Io invito a non violare il 
Regolamento e a dare dei tempi congrui per le Commissioni per lavorare, perché c’è gente qua 
fuori che sta protestando su questo decreto e non possiamo far finta di non sentire i cittadini. 
La campagna elettorale della settimana prossima è meno importante di questo decreto, che 
riguarda i cittadini e che riguarda proprio Expo, dove diciamo che abbiamo un po’ di punti 
deboli da parte della maggioranza (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle).  

A me sembra che se non ci fosse la presenza di deputati che sono anche candidati alle elezioni 
europee, probabilmente non ci sarebbe tutta questa fregola sulle elezioni europee. Allora io 
chiedo alla Presidenza di prendere e tenere in molta considerazione la decisione che prenderà 
questa sera sulla calendarizzazione di questo decreto. Noi siamo disponibili ad affrontare 
questo decreto e a stare qui anche la settimana prossima a parlarne, perché non è un decreto 
che deve passare sotto tono, fatto velocemente solamente per consentire la campagna 
elettorale del PD (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

PRESIDENTE. Onorevole De Rosa, la rassicuro sul fatto che informerò ovviamente 
immediatamente il presidente della Commissione, Realacci, e contestualmente anche il 
Presidente della Camera, ed ovviamente avrò modo di farle sapere.  

Passiamo all'ordine del giorno Lacquaniti n. 9/2208-B/98. Chiedo ai presentatori se accettino 
la riformulazione dell'ordine del giorno Lacquaniti n. 9/2208-B/98, accettato dal Governo, 
purché riformulato. 

LUIGI LACQUANITI. Signor Presidente, accetto l'integrazione al testo dell'impegno richiesto 
dall'ordine del giorno, chiedendo tuttavia che venga ugualmente messo ai voti e non prima di 
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aver fatto ancora qualche riflessione, poiché sono riconoscibili da qualche tempo segnali che 
parrebbero disegnare quella ripresa economica che da tempo tutti attendiamo. Ora non 
sappiamo se questi segnali siano autentici, non sappiamo nemmeno se saranno confermati 
dall'andamento reale dell'economia nazionale ed europea nei prossimi mesi. Sappiamo però 
che qualsiasi ripresa economica sarà vana e sarà inefficace se non sarà accompagnata dalla 
giusta cura dei lavoratori all'interno dell'azienda, dal giusto trattamento loro riservato.  

Innanzi ad una disoccupazione giovanile altissima, che non accenna a calare, innanzi ad 
un'incidenza di oltre il 50 per cento di contratti a tempo determinato ed innanzi ad una 
assoggettamento dei lavoratori alle regole della flessibilità, dobbiamo constatare come le scelte 
di politica del lavoro dell'ultimo decennio si sono rivelate in larga parte inefficaci. E anche 
considerando l'imprevedibilità di un futuro tutto da costruire, che imporrà nuove forme nei 
rapporti di lavoro, nuovi modi di lavorare, nuovi parametri e dimensioni dell'esistenza nel 
rapporto tra la vita e il lavoro dei singoli, è tuttavia con l'oggi che dobbiamo fare i conti, con 
una realtà che è ancora fatta di dimensioni organizzative e prospettive produttivistiche 
novecentesche del lavoro.  

È a queste dimensioni organizzative che, quindi, voi vorreste imporre ancora le regole della 
flessibilità. Il provvedimento oggi in esame vuole provare a dare una risposta a queste 
problematiche, ce ne rendiamo conto, ma le risposte a nostro avviso sono insufficienti, sterili e 
ingiuste. Il panorama delle imprese italiane è caratterizzato da aziende con scarsa propensione 
all'innovazione, scarsa apertura ai mercati esteri, scarsa attenzione alla dinamicità produttiva. 
Dinamicità che non significa disponibilità del lavoratore a essere precarizzato. In un panorama 
che vede l'assoluta prevalenza delle piccole e medie imprese e la tendenza per il prossimo 
futuro all'ulteriore rafforzamento di questa prevalenza, in un quadro di questo tipo, o le 
aziende italiane si apriranno ad una dimensione innovativa, si apriranno efficacemente ai 
mercati esteri, o saranno destinate a soccombere. Qui, dunque, è la risposta per rendere 
competitive le aziende italiane e in ultimo per il rilancio del manifatturiero del Paese. E, allora, 
torno alla riflessione fatta al principio di questo intervento, la giusta cura dei lavoratori in 
azienda, il giusto trattamento loro riservato, che si traducono anche in crescita aziendale. Vi 
sono imprese in questo Paese che quasi non hanno avvertito la crisi economica grazie a scelte 
di forte innovazione, di formazione dei lavoratori, di distribuzione ai lavoratori di utili, di loro 
coinvolgimento fattivo nella gestione e nelle scelte aziendali. E non si tratta nemmeno di 
novità, di originalità italiana. Basta guardare a quello che succede alla parte più avanzata 
dell'imprenditoria tedesca. Ma al principio viene ad essere la formazione. Accetto, quindi, 
l'integrazione suggerita all'impegno richiesto dall'ordine del giorno, ma con l'avvertenza che 
quella condizione posta dal Governo all'incentivazione della formazione, compatibilmente con le 
risorse disponibili, non divenga un alibi per lasciare le cose come stanno. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Lacquaniti n. 9/2208-B/98, nel testo riformulato, con il parere favorevole del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Dellai, Boccuzzi...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 
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Presenti e votanti  402  

Maggioranza  202  

Hanno votato sì  393  

Hanno votato no   9. 

La Camera approva (Vedi votazioni). 

(Il deputato Segoni ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole). 

Onorevole De Rosa, ho parlato con il presidente Realacci il quale mi ha detto che, ovviamente, 
qualunque decisione della Commissione è rimessa alle determinazioni che prenderà la 
Conferenza dei presidenti di gruppo che dovrà decidere a proposito della calendarizzazione del 
decreto-legge in questione. Inoltre, l'informazione era orientativa, in quanto qualora il decreto-
legge fosse arrivato, si immaginava di poter fissare quell'orario per gli emendamenti, ma 
ovviamente, la decisione su come andare avanti e su quando sarà calendarizzato e, quindi, di 
conseguenza su come si dovrà organizzare il lavoro della Commissione, non potrà che seguire 
alla decisione che prenderà la Conferenza dei presidenti di gruppo. Ovviamente, mi faceva 
presente il presidente Realacci che se un decreto-legge scade tra tre giorni e arriva oggi, 
inevitabilmente anche i legittimi tempi per gli emendamenti... 

MASSIMO FELICE DE ROSA. Scade fra sette giorni ! 

PRESIDENTE. Sì, ma la prossima settimana, come sa, è stato deciso dalla Conferenza dei 
presidenti di gruppo che non ci sia seduta. Comunque, il tema è tutto rinviato alla decisione 
che dovrà prendere la Conferenza dei presidenti di gruppo in relazione alla calendarizzazione 
del provvedimento.  

Onorevole Placido, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/2208-B/99, accolto 
dal Governo come raccomandazione ? 

ANTONIO PLACIDO. Signor Presidente, non comprendiamo – e non è semplicemente un 
espediente ostruzionistico – la ragione di questo atteggiamento del Governo. E non lo 
comprendiamo perché già la cosiddetta riforma del mercato del lavoro n. 92 del 2012 
premetteva la necessità di andare ad una semplificazione della serie infinita di forme 
attraverso cui oggi passano nel nostro Paese i rapporti di lavoro.  

Questo provvedimento, quello che stiamo discutendo oggi, invece, in maniera esplicita, al 
comma 1 dell'articolo 1 dice che non è in discussione, non sarà modificata l'articolazione 
attuale delle tipologie di contratto di lavoro. Se c’è un intento, che peraltro è rimbalzato più 
volte anche nel confronto interno alla Commissione lavoro, largamente condiviso tra le forze 
politiche di andare ad una semplificazione e ad una riduzione del numero di tipologie di 
contratti, credo sia possibile utilizzare questa sera una forma leggermente più vincolante di 
quella che correntemente si ritiene possa essere una raccomandazione. Insomma non si può, 
da un lato, bocciarci la proposta e dall'altro dire di rivolgere una supplica al Governo. Questa è 
una materia ampiamente discussa in ordine alla quale gli orientamenti che sono maturati tra le 
forze politiche sono ampiamente consolidati. Tutti ritengono che utilizzare questa quantità di 
forme di lavoro non aiuti né le imprese né i lavoratori. Dunque non si capisce davvero perché 
non si possa utilizzare l'approvazione dell'ordine del giorno così come esso è formulato. Né mi 
pare che l'approvazione stasera di un ordine del giorno di questo tenore entri in rotta di 
collisione con la discussione che si sta svolgendo al Senato sulla delega lavoro. Mi pare, invece 
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– ed è questa la ragione per la quale siamo contrari all'accoglimento come raccomandazione ed 
invitiamo il Governo a ritornare sulla posizione che ha espresso stamattina – che tutti i dati di 
cui disponiamo, gli studi e le statistiche citate a profusione in questi giorni e in queste 
settimane dicano in maniera inequivocabile che, dietro la congerie di queste forme contrattuali, 
si nasconda in realtà molte volte il tentativo di contrabbandare per forme di lavoro autonomo 
forme di lavoro in realtà subordinato e si nascondano dunque tentativi, nemmeno tanto occulti, 
di eludere il contenuto e la forma della direttiva europea che vincola al rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato come forma comune di rapporto di lavoro. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Placido 
n. 9/2208-B/99, non accettato dal Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Mazziotti Di Celso... Piccoli Nardelli... Paola Bragantini...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  403   

Votanti  400  

Astenuti    3  

Maggioranza  201  

Hanno votato sì  122  

Hanno votato no  278. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

(La deputata Albanella ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto contrario). 

Onorevole Boccadutri, insiste per la votazione del suo ordine del giorno Boccadutri n. 9/2208-
B/100, accolto dal Governo come raccomandazione ? 

SERGIO BOCCADUTRI. Signor Presidente, no, non posso accettare la raccomandazione perché 
questo ordine del giorno nasce sostanzialmente da un'iniziativa del Governo. È forse il caso che 
l'Aula lo sappia. Perché non è che la deroga .... 

PRESIDENTE. Attenda, onorevole Boccadutri, attenda. Onorevole Damiano, onorevole 
Dell'Aringa, gentilmente lasciate libero il Governo di ascoltare. 

SERGIO BOCCADUTRI. Perché dico: un'iniziativa del Governo ? Perché non è che il Consiglio 
dell'Unione europea un bel giorno si sveglia e decide una deroga all'Italia per estendere il 
regime dei minimi alle partite IVA; lo fa perché l'Italia, e il Governo italiano evidentemente, 
chiede questo alla Commissione, il Segretariato generale della Commissione l'8 aprile 2013 lo 
chiede al Consiglio dell'Unione europea, si mette in moto una burocrazia di consultazione 
anche con gli altri Stati membri e, alla fine, dopo anche la richiesta di ulteriore 
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documentazione, si accorda la deroga. Quindi, a questo punto, sostanzialmente, qui si tratta 
soltanto di applicare una cosa che ha richiesto il Governo italiano, una deroga che ha richiesto 
il Governo italiano e che sarebbe una piccola, una piccolissima risposta al dramma delle partite 
IVA, dietro le quali, poi, spesso si nasconde, invece, un rapporto di lavoro del tutto 
subordinato, ovviamente perché sotto il ricatto: o fai così o niente.  

Ora, quindi, se il mio ordine dal giorno è accolto come raccomandazione, allora abbiamo 
soltanto fatto lavorare la burocrazia europea e basta; io davvero non capisco perché non si 
voglia, invece, accogliere l'impegno al Governo a fare ciò che aveva chiesto a suo tempo al 
Consiglio dell'Unione europea per tramite della Commissione e, quindi, estendere fino al 31 
dicembre 2016, ovvero qualora dovesse essere modificata la direttiva che oggi dice 5 mila 
euro, ma che stiamo appunto ridiscutendo, la soglia rispetto alla quale si possono fare dei 
regimi diversi senza che questi configurino un aiuto di stato. Anche perché, da questo punto di 
vista, la deroga è molto precisa e molto puntuale. Quindi non posso accettare il parere del 
Governo che accoglie il mio ordine del giorno come raccomandazione, per la storia che ha il 
contenuto dell'ordine del giorno che alla fine contraddice la stessa azione del Governo. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, 
faccio uno strappo alla regola che ci eravamo dati e accolgo l'ordine del giorno Boccadutri n. 
9/2208-B/100. 

PRESIDENTE. A questo punto, il parere del Governo è favorevole e quindi non credo che 
l'onorevole Boccadutri insista per la votazione. Infatti, prendo atto che l'onorevole Boccadutri 
non insiste per la votazione.  

A questo punto chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno 
Sannicandro n. 9/2208-B/101, non accettato dal Governo. 

ARCANGELO SANNICANDRO. Signor Presidente, indubbiamente il parere del Governo non 
poteva che essere contrario ed è stato motivato correttamente da parte del sottosegretario. In 
effetti, noi chiediamo che venga eliminata dall'ordinamento giuridico del lavoro questa 
sconcezza che è il contratto di somministrazione. Quale contratto di somministrazione 
rappresenta, come dire, lasumma di tutti i vizi che la disciplina sul lavoro ha accumulato in 
questi anni. Innanzitutto, con questo contratto è pacifico che il lavoratore non viene più 
considerato tale, ma semplicemente merce, tant’è vero che il contratto che lega l'utilizzatore al 
somministratore è un contratto commerciale e non è un contratto di lavoro. Poi è un contratto 
che realizza l'isolamento del lavoratore; vi sono imprese che sostanzialmente potrebbero 
essere tali senza avere un vero e proprio dipendente, ma soltanto lavoratori affittati sul 
mercato dell'affitto del lavoro, cioè i lavoratori somministrati.  

Quindi, in ogni caso, anche se un lavoratore entrasse come lavoratore somministrato in una 
azienda di quindici, venti, cento, mille dipendenti è sempre un lavoratore estraneo che in 
quanto tale non potrebbe mai riscoprire un vincolo di solidarietà e di comunità con i suoi 
compagni di lavoro e non corre il rischio, cosa che appunto l'impresa sta attenta ad evitare, di 
essere sindacalizzato, di scoprire una coscienza comune con gli altri suoi colleghi.  

Poi, il contratto di somministrazione realizza un'altra cosa, realizza la deresponsabilizzazione 
dell'impresa. Innanzitutto perché l'impresa con la parcellizzazione del ciclo produttivo a livello 
addirittura mondiale non fa altro che adattare i propri rischi al minor rischio possibile 
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scegliendosi la nazione dove meglio può operare e compensare con le retribuzioni più basse di 
questo luogo eventuali retribuzioni più alte di un altro luogo.  

Ma un'impresa non soltanto con questo sistema evita, riduce il rischio di impresa, ma è anche 
un'impresa deresponsabilizzata rispetto ai lavoratori, perché se il lavoratore è merce usa e 
getta, per quale motivo un imprenditore dovrebbe curarne la formazione, per quale motivo 
dovrebbe curarne la sicurezza ? È evidente che può sempre approfittare della grande massa di 
riserva di disoccupati che vi è dietro i cancelli. D'altronde, è ben noto che a fronte dei 500 
milioni più o meno di lavoratori attivi che esistono nelle zone più ricche dell'Europa, vi è un 
miliardo e mezzo di disperati che premono dietro le porte della fortezza Europa.  

Quindi è un contratto che mette insieme, ripeto, come se fosse una summa, tutti i vizi 
dell'attuale deprecabile registrazione del lavoro. E non è il caso di dire «mi meraviglio che il 
Governo abbia fatto questo», eccetera, perché il Governo, dobbiamo credere al presidente 
Renzi, è in perfetta sintonia con la politica del centrodestra. Lui, quando si è incontrato con 
Berlusconi, ha detto: «ho scoperto una profonda sintonia». Quindi, caro collega, compagno mio 
che ha detto «questo è un decreto Poletti firmato Sacconi»: non è proprio così, perché si 
tratta... 

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Sannicandro. 

ARCANGELO SANNICANDRO. ...delle due facce della stessa medaglia. Aggiungiamo solo quella 
di Berlusconi comeimprimatur e abbiamo il quadro completo della perfetta sintonia. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Sannicandro n. 9/2208-B/101, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Grassi, Dellai, Basso, Gnecchi, Manzi.  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  407  

Votanti  405  

Astenuti   2  

Maggioranza  203  

Hanno votato sì  105   

Hanno votato no  300. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Onorevole Daniele Farina, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/2208-B/102, 
non accettato dal Governo ? 
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DANIELE FARINA. Grazie Presidente. Colleghi, il parere del Governo è negativo su questo 
ordine del giorno perché tenderebbe a modificare alcuni elementi compresi nell'articolato, ma 
credo che sarebbe cosa buona, visto che tra i motivi addotti dal Governo per questo decreto, 
uno dei principali, dei più gettonati, diciamo, dei più venduti è stata la necessità di un rilancio 
dell'occupazione. Le cifre sono drammatiche, e credo che non serva a nessuno ripeterle. Ma 
per dare consistenza a quella che era, è e, temo, resterà una aspirazione, occorrerebbe avere 
un'idea di carattere macroeconomico. L'idea non c’è, non c’è qui, in questo decreto, e non c’è 
nell'azione complessiva di questo Governo come non c'era nel Governo Letta e come non c'era 
nel Governo Monti.  

È come quando, in materia di giustizia, si mette mano al codice penale o di procedura senza 
mai oneri per lo Stato, ovvero si muove la carta senza mettervi le risorse: poi ci si lamenta 
della perdurante catastrofe della giustizia. Se voi, membri del Governo, pensate di uscire da 
uno stato di disoccupazione di massa, come quello che stiamo attraversando, senza spendere, 
anche in deficit, se necessario, o senza modificare la struttura della tassazione, o un po’ di 
tutte e due le cose, tra cinque o magari dieci anni saremo ancora qui inchiodati suppergiù a 
quei numeri, a quelle cifre che però, numeri e cifre, in realtà rappresentano cittadini, 
rappresentano persone e rappresentano dolore.  

Il parere negativo del Governo, in qualche modo, non mi sorprende, anzi, mi compiaccio, 
perché siamo in due: lei, sottosegretario, dà parere negativo sul mio ordine del giorno, io lo do 
su tutto il vostro provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Daniele 
Farina n. 9/2208-B/102, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Lavagno, Dall'Osso, Barbanti, Tancredi, Pagani.  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  399  

Votanti  394  

Astenuti    5  

Maggioranza  198  

Hanno votato sì  103  

Hanno votato no  291. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Fava n. 9/2208-
B/103, sul quale vi è il parere contrario del Governo. 
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MARISA NICCHI. Signor Presidente, questo ordine del giorno rimanda e dà parere negativo su 
un tema che è maturo: non si capisce perché il Governo, che vuole innescare un processo di 
rinnovamento profondo in questo Paese, non si ponga il problema di superare e abolire dei 
nefasti acronimi come Co.Co.Co e Co.Co.Pro, cioè quei famosi contratti a collaborazione 
coordinata e continuativa che oramai si sono dimostrati delle vere e proprie trappole in cui la 
vita di tanti giovani, di tante donne e uomini è stata bloccata. Infatti, questo tipo di contratti, 
al netto di una limitata fetta di lavori che potrebbe essere congeniale a questa modalità, è 
stato usato per mascherare la precarizzazione di lavori subordinati, di lavoro dipendente.  

È una maschera a cui oggi nessuno crede più, perché oramai sono troppo conosciuti. Troppe 
sono state le prove che hanno dimostrato che – altro che sirene dell'autonomia del lavoratore 
dipendente ! – questo è soltanto lavoro a disposizione, lavoro senza diritti, lavoro senza tutele.  

Per di più, è una modalità di lavoro, tanto decantata e anche sperimentata e su cui si insiste 
pervicacemente, che è anche fallimentare, perché queste modalità di lavoro certo non hanno 
aumentato un posto di lavoro. La precarietà ha solo prodotto sofferenza, spreco di energie e 
svalorizzazione delle persone, non ha certo contribuito ad aumentare un posto di lavoro. 

Per questo motivo noi chiediamo il voto favorevole su questo ordine del giorno (Applausi dei 
deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Fava n. 
9/2208-B/103, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Folino, Misiani, Gregori, Baruffi, Mauri, Centemero...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  392   

Votanti  391     

Astenuti    1  

Maggioranza  196  

Hanno votato sì  103   

Hanno votato no  288. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Onorevole Scotto, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/2208-B/104, non 
accettato dal Governo ? 

ARTURO SCOTTO. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione e chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

ARTURO SCOTTO. Signor Presidente, come ho avuto modo di dire già questa mattina, 
illustrando questo ordine del giorno, non comprendiamo perché il Governo non faccia uno 
sforzo. Tante volte abbiamo ascoltato nel corso degli ultimi anni una retorica, spesso un po’ 
stucchevole, sulla qualità del riformismo.  

Io, che sono riformista, penso che il riformismo sia innanzitutto allargamento della sfera dei 
diritti. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUIGI DI MAIO (ore 17,30) 

ARTURO SCOTTO. Nel caso specifico, ci troviamo di fronte ad una ulteriore contrazione della 
possibilità di tante donne e di tanti uomini di avere accesso al lavoro sicuro, non intermittente, 
non precario, non alla mercé delle scelte o dell'arbitrio di chi è più forte. Perché, purtroppo, 
questo dibattito è stato un po’ strozzato da tempi che sono stati dettati dalla volontà 
propagandistica del Governo piuttosto che dalla necessità di riflettere attentamente su cosa 
bisognasse fare.  

Innanzitutto, bisognava consentire a questo Parlamento di riflettere di più sugli effetti sociali 
dell'allargamento della sfera della precarietà, sulla assenza di un nesso tra l'incremento della 
flessibilità, tra la liberalizzazione del lavoro e l'aumento dell'occupazione. 

Purtroppo entra poco o troppo poco la vita di tante donne e di tanti uomini precari dentro 
questo Parlamento, ma 4 milioni di precari sono una enormità in questo Paese e non possono 
essere sottoposti ad un contingentamento dei tempi parlamentari, né si può immaginare di non 
raccontare le tante vite spezzate dall'ansia di una conferma, di una lettera in cui c’è scritto se il 
tuo contratto a termine resta in piedi oppure no. 

 Quando la chiamata del datore di lavoro l'aspetti non più come era un tempo, sul ciglio di una 
strada, come facevano i caporali che sceglievano di tastare le braccia e i polpacci, ma l'aspetti 
davanti a un computer: cosa è la precarietà se non questo ? Cosa è la precarietà se non 
l'incertezza quotidiana del proprio futuro ? Cosa è la precarietà se non un furto di futuro ?  

E oggi noi facciamo i conti con dati allarmanti e preoccupanti, e ne cito due e chiudo. Primo: 
un processo, soprattutto dal Mezzogiorno d'Italia, di migrazione biblica dei giovani che stanno 
svuotando le nostre città, che non sono svuotate soltanto dal punto di vista della densità 
demografica, sono svuotate della loro classe creativa, della parte più innovativa, più 
competente delle generazioni che se ne vanno. Quei tanti giovani, ad esempio, che partono per 
Londra, che oggi è la capitale più ambita di tanti giovani che vanno via: 2 mila giovani italiani 
al mese che si iscrivono alle liste dell'AIRE e forse ve ne sono tanti più.  

Allora, quando andiamo a dare i numeri, cari signori del Governo, cari amici e signori della 
maggioranza, ragioniamo sulla vita delle persone e non ragioniamo più soltanto in termini di 
cifre, non più soltanto in termini di PIL.  

L'altro giorno, su la Repubblica, un grande economista, Amartya Sen, ci invitava a ragionare 
sugli indici di sviluppo umano, sulla felicità interna lorda che si misura non solo sulla quantità 
ma sulla qualità del lavoro, dell'ambiente, dell'istruzione, dei saperi, dei tempi di vita. Di 
questo dovremmo ragionare quando parliamo di precarietà del lavoro (Applausi dei deputati 
del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Scotto 
n. 9/2208-B/104, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Melilla, Venittelli, Locatelli, Damiano, Manzi...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  390 

Votanti  327 

Astenuti   63 

Maggioranza  164  

Hanno votato sì   33  

Hanno votato no  294. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Lavagno n. 9/2208-
B/105, non accettato dal Governo. 

FABIO LAVAGNO. Signor Presidente, spiace per il parere contrario su questo ordine del giorno 
da parte del Governo, così come spiace che si perda ancora una volta di vista quali sono le 
priorità di questo Paese.  

Ricordo a me stesso, ricordo ai miei colleghi di Sinistra Ecologia Libertà, ma lo ricordo 
soprattutto a chi costituì con noi una coalizione per cambiare questo Paese, che ambivamo a 
governare questo Paese e a cambiarlo a partire appunto dalle priorità e ponendo al centro le 
persone, i diritti, il lavoro e lo sviluppo di questo Paese.  

Su questo tema oggi ci troviamo alla terza lettura di questo decreto molto delusi, perché non si 
dà una risposta seria, ancora una volta la politica pone la propria poca credibilità nei propri 
limiti.  

Ci spiace che questo avvenga e che, invece di dare risposta al lavoro e alla fame di lavoro che 
questo Paese ha, gli si risponda ancora con una deregolamentazione e ancora con la 
precarizzazione del lavoro, con le stesse ricette che negli ultimi vent'anni non hanno creato 
lavoro, non hanno creato sviluppo, non hanno creato crescita per il nostro Paese e, anzi, hanno 
fatto sì che dal nostro Paese molto si perdesse e molto si disperdesse.  

L'oggetto di questo ordine del giorno è in qualche modo esemplare delle politiche del lavoro di 
questi ultimi anni e, in particolare, delle ricette a cui non si pone mano per rimediare alle 
storture che sul mercato del lavoro si sono fatte in questi anni.  

l tema è il lavoro accessorio, non come accessorio o come complemento, ma il lavoro 
accessorio dei buoni lavoro, quello del lavoro pagato con i voucher che nella sua istituzione, nel 
2003, doveva essere ridotto a fasce limitate di lavoratori, a pensionati e studenti in particolare, 
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per fare uscire ed emergere l'illegalità di questi contratti di lavoro e che, con l'andare del 
tempo, si è sempre più ampliato estendendosi a diversi settori: ha coinvolto dapprima i settori 
agricoli, che fanno della stagionalità il 90 per cento della propria forza lavoro, ed ha coinvolto 
anche gli enti locali; ha ridotto, quindi, ad una strutturazione la precarietà del lavoro e l'utilizzo 
di questo tipo di lavoro a chiamata, che riduce notevolmente i costi per il datore di lavoro, ma 
marginalizza totalmente i diritti per il lavoratore. Si tratta, infatti, di forme contrattuali su cui i 
contributi pensionistici sono minimi, su cui si paga praticamente nulla di tasse, in cui non 
esistono garanzie per malattia o per maternità, non c’è un trattamento di fine rapporto.  

Ebbene, non ci stupisce che, di fronte a un provvedimento che non ha avuto praticamente 
discussione e che, a ogni passaggio parlamentare, è passato per tre fiducie e se possibile è 
stato peggiorato, in questa sede, su questo ordine del giorno, tutto sommato marginale, ci sia 
un parere contrario.  

Ciò perché ne rappresenta la filosofia, la filosofia che non dà risposte al lavoro, se non risposte 
sbagliate, quelle della precarietà e di una precarietà strutturale, della paura del futuro che i 
giovani hanno per questo Paese e della non risposta in termini anche europei rispetto a 
questo.  

Mi si dirà che il contratto accessorio, il contratto di lavoro a chiamata e contratti di questo 
genere esistono anche negli altri Paesi europei: sì, è vero, in alcuni Paesi esistono, in altri no. 
Ad esempio, in Svezia e in Danimarca non esistono affatto e, laddove esistono, in Germania, in 
Francia e in Inghilterra sono ben limitati; sono ben limitati a determinate sfere di intervento e 
sono soprattutto portati all'emersione di un'illegalità.  

Ci appare invece che in Italia, purtroppo, siano volti ad una riduzione ancora dei diritti dei 
lavoratori e ad un incremento, ancorché occulto, di questa illegalità sul mondo del 
lavoro (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Lavagno n. 9/2208-B/105, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Piccoli Nardelli, Berlinghieri, Tripiedi, Letta, Nardi...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  399 

Votanti  330  

Astenuti   69 

Maggioranza  166 

Hanno votato sì   30  

Hanno votato no  300. 
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La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Melilla n. 9/2208-
B/106, accolto dal Governo come raccomandazione. 

GIANNI MELILLA. Signor Presidente, la formazione politica e la sensibilità del sottosegretario lo 
aiuteranno a capire il motivo per il quale debba intervenire.  

È necessario disciplinare gli stage. Lo stage rappresenta il modo più immediato per entrare in 
un'azienda, il primo contatto per un giovane, a volte anche per uno studente con il mondo del 
lavoro. Per i tirocinanti le attività svolte hanno un valore di credito formativo da inserire 
nel curriculum; per gli studenti che frequentano la scuola secondaria tali crediti formativi 
verranno considerati in sede di esame di stato alla fine del ciclo di studi.  

Per questo, tale istituto è da ritenersi in linea di massima utile al fine dell'inserimento dei 
giovani nel mondo del lavoro. Però dobbiamo riconoscere, caro sottosegretario, che spesso 
viene utilizzato da parte di aziende e professionisti al solo fine di utilizzare una manodopera 
gratuita o a bassissimo costo, senza fornire in cambio neanche una reale formazione.  

Di qui, l'evidente paradosso e la contraddizione del tirocinio rispetto ad un profilo istituzionale 
abbastanza chiaro e teoricamente positivo, che però è reso vano da una pratica opaca che lo 
trasforma in una occupazione che danneggia il mercato del lavoro. 

Per questo, noi riteniamo con questo ordine del giorno di impegnare il Governo in tre mesi a 
riferire al Parlamento sulla situazione degli stage, su come vengono utilizzati nel nostro Paese 
e a prendere le misure più opportune anche su base legislativa, oltre che regolamentare, per 
riformare tale istituto al fine di garantirne l'effettiva utilità formativa e di inserimento dei 
giovani nel mondo del lavoro.  

Il lavoro flessibile produce occupazione e questa è stata la promessa miracolosa che ha 
legittimato in questi anni il progressivo smantellamento delle tutele del lavoro, dal «pacchetto 
Treu» fino a quelle della Fornero.  

La realtà purtroppo è diversa. La flessibilità produce profonde diseguaglianze e ha costi sociali 
che non si possono sottacere. La flessibilità costa fatica fisica e nervosa; costa rapporti 
familiari instabili per il continuo riadattamento ad un nuovo contesto.  

Ma ancora di più, costa alla persona per la sensazione, rinnovata ogni giorno, che la propria 
esistenza dipenda da altri. Costa la certezza amara che non è possibile guidare la propria vita 
come si vorrebbe. Costa la comprensione che la libertà è, alla prova dei fatti, una parola priva 
di senso.  

L'OCSE ha elaborato un modello matematico in base al quale si calcola l'indice di protezione 
del lavoro di un Paese, il cosiddetto EPL. Ebbene, in Italia dal 1990, a seguito di ripetute e 
fallimentari controriforme legislative, controriforme rispetto alla Costituzione italiana che, 
invece, tutela il diritto al lavoro, l'indice di protezione del lavoro è sceso del 40 per cento. I 
risultati sono estremamente amari e chiari: più precarietà e più flessibilità si sono 
accompagnate non a maggiore occupazione ma al record della disoccupazione e alla perdita di 
centinaia e centinaia di migliaia di posti di lavoro. Frenare i salari rallentando la domanda 
interna non porta da nessuna parte, come riconosce anche l'OCSE. Al Ministro dell'economia e 
delle finanze, il professor Padoan, che è uno dei massimo esponenti dell'OCSE – ha rivestito 
incarichi di grandissimo rilievo –, noi consiglieremmo di parlare al Presidente Renzi e di dirgli 
che cosa pensa l'OCSE della flessibilità. 
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PRESIDENTE. Prendo atto, dunque, che il deputato Melilla insiste per la votazione del suo 
ordine del giorno n. 9/2208-B/106.  

Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Melilla 
n. 9/2208-B/106, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Locatelli. Chi non ha votato ancora ? Lei ha votato, Sorial; sta votando. Chi non ha votato 
ancora ? Nuti, velocemente.  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  394  

Votanti  377 

Astenuti   17  

Maggioranza  189  

Hanno votato sì   96  

Hanno votato no  281. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno Quaranta n. 9/2208-B/107. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, 
intervengo per dire che ho ripensato e rivisto il parere. Esprimo un parere favorevole 
sull'ordine del giorno Quaranta n. 9/2208-B/107 e, così come è, non lo accolgo più come 
raccomandazione. 

PRESIDENTE. Onorevole Quaranta, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 
9/2208-B/107, accettato dal Governo ? Quindi, chiede di porlo in votazione ? Se chiede di porlo 
in votazione la faccio intervenire. 

STEFANO QUARANTA. Sì, signor Presidente, chiedo che sia posto in votazione. 

PRESIDENTE. Prego, onorevole Quaranta. 

STEFANO QUARANTA. Signor Presidente, era anche, diciamo, un atto di riconoscimento 
rispetto alla sensibilità che è stata dimostrata in questo caso, nel senso che io ho colto, anche 
nel parere che era stato dato precedentemente, un'attenzione rispetto a questo ordine del 
giorno. Vorrei sottolineare un fatto, però, perché questo mi preme. Come avranno capito i 
sottosegretari, che hanno seguito pazientemente questi lunghi interventi, noi avremmo voluto 
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fare un altro tipo di discussione. Avremmo voluto ragionare di come creare lavoro, di politica 
industriale, di come scommettere sull'innovazione del nostro Paese. Di fatto, stiamo 
ragionando, ancora una volta, di mercato del lavoro e, sostanzialmente, di una liberalizzazione 
dei contratti a termine.  

Però, io ho posto una questione concreta, che è la questione delle famose partite IVA. Mi fa 
piacere che ci sia questa sensibilità, perché oggi nel nostro Paese esistono sostanzialmente due 
tipologie di partite IVA: ci sono i lavoratori autonomi, che accedendo alla gestione separata 
INPS hanno diritto a certe prestazioni ma devono essere aiutati, e anche in maniera forte, su 
molte altre.  

Penso al tema dell'integrazione al reddito, penso alla certezza nei pagamenti; e poi ci sono 
invece le false partite IVA, che di fatto sono lavoro subordinato, che non sono garantite. 
Soprattutto il caso è evidente quando si tratta di lavoratori che di fatto hanno un unico 
committente o datore di lavoro. Ora il fatto di chiedere con quest'ordine del giorno di avere 
almeno una particolare attenzione per questo... Insomma, mi fa piacere che da questo punto 
di vista ci sia questo accoglimento. Lo vorrei sottolineare perché, tra tante ombre, forse c’è 
una piccola luce. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Martelli. Ne ha facoltà. 

GIOVANNA MARTELLI. Signor Presidente, anche noi per ringraziare il Governo per aver 
accettato quest'ordine del giorno, perché riteniamo che la vera lotta alla precarietà sia la lotta 
alle false partite IVA, che ormai assumono da tempo le sembianze del lavoro subordinato. 
Quindi, ringraziamo il Governo per aver accettato l'ordine del giorno e ci sentiamo di 
condividerlo in toto. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Quaranta n. 9/2208-B/107, con il parere favorevole del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione. 

 (Segue la votazione). 

Grassi, Damiano, Di Lello, Lo Monte, Gasparini...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  396  

Votanti  393  

Astenuti    3  

Maggioranza  197 

Hanno votato sì  385  

Hanno votato no   8. 

La Camera approva (Vedi votazioni). 
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Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Ricciatti n. 9/2208-
B/108, con il parere favorevole del Governo ? 

LARA RICCIATTI. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire innanzitutto per ringraziare i 
sottosegretari, che non solo stanno ascoltando qua in Aula con noi tutta la discussione e 
tutta... 

PRESIDENTE. Chiedo scusa, quindi anche lei insiste per la votazione ? 

LARA RICCIATTI. Sì, signor Presidente, e vorrei spiegare anche il perché. Dicevo: vorrei 
ringraziare i sottosegretari che pazientemente stanno ascoltando tutti i contributi che il gruppo 
di Sinistra Ecologia e Libertà sta cercando di portare in discussione. E vorremmo anche – e 
questo è il motivo per cui chiedo che, nonostante l'accoglimento, quest'ordine del giorno venga 
votato – che quest'Aula esprimesse un voto politico, mettendoci il proprio volto e la propria 
faccia. Sarebbe un risultato fantastico vedere che quest'Aula vota all'unanimità un ordine del 
giorno che va a decretare di fatto il pagamento delle casse integrazioni. Diciamo questo perché 
su questo voto c'era un'attesa. Lo attendevano le regioni, che attendevano il pagamento del 
pregresso 2013, e lo attendevano anche i cassintegrati, che vivono una triste condizione 
sociale. Sono una delle tante facce di questa crisi, di una crisi mordente, di una crisi feroce, e 
sono quelle persone che vivono la peggiore delle paure, perché è la paura che hanno pensando 
al domani, la paura che hanno pensando al futuro. Esodati, cassintegrati piccoli imprenditori, 
partite IVA, precari e pensionati non possono più aspettare, non possono più aspettare perché 
non c’è più tempo. Io penso che questa sia una consapevolezza che tutte le mie colleghe e 
tutti i miei colleghi hanno e anche i componenti del Governo. Tutti gli indicatori ci consegnano 
un quadro allarmante sul progressivo impoverimento della popolazione e sull'aumento della 
disoccupazione. La sfiducia nei giovani che un lavoro, oltre a non trovarlo, non lo stanno 
cercando neanche più. E non ci sono risposte, non ci sono soluzioni. E diciamo che il nostro 
compito oggi deve essere quello di non provare a dare solamente le stesse risposte 
fallimentari, che passano per la flessibilità e la precarietà. Il tutto però ovviamente viene 
portato in quest'Aula sotto l'egida delle fiducie, senza confronto, senza dibattito, neanche 
adesso, quando sto chiedendo di fatto di votare a favore di un ordine del giorno che è già stato 
accolto, e quindi dovrebbe esserci anche un minimo di attenzione in più. E invece continua ad 
esserci indifferenza. Guardate, colleghe e colleghi, noi stiamo parlando di chi non ce la fa più, 
di chi non ha più nemmeno le parole per dirlo che ha bisogno di politiche, oltre ad aver bisogno 
di dignità. Quando si toglie il lavoro a una persona si toglie la dignità e a questi cassintegrati 
oggi almeno con questo voto proviamo a ridare i soldi del loro lavoro (Applausi dei deputati del 
gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Saluto i docenti e gli studenti dell'Istituto d'istruzione superiore Casagrande-Cesi 
di Terni, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).  

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Bruno Bossio. Ne ha facoltà. 

VINCENZA BRUNO BOSSIO. Signor Presidente, volevo dire che come Partito Democratico 
aderiamo e votiamo a favore di questo ordine del giorno, anche alla luce delle dichiarazione 
del Premier a Reggio Calabria dove, di fronte ai lavoratori in cassa integrazione e mobilità in 
deroga, si è impegnato già da subito, al prossimo Consiglio dei ministri, a pagare le mensilità 
pregresse del 2013 e del 2014.  

Detto questo, però, sono convinta, noi siamo convinti, che si debba andare ad una seria 
riforma degli ammortizzatori sociali. Non è più possibile che ci si siano varie forme di 
ammortizzatori sociali, bisogna andare ad una riorganizzazione con l'individuazione di un 
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sistema universalistico che possa rispondere a quella che è una situazione ormai drammatica in 
tutto il Mezzogiorno: oltre il 50 per cento della popolazione calabrese, ma anche meridionale, 
in alcune realtà meridionali, o non lavora oppure ha un lavoro precario. La maggior parte delle 
famiglie meridionali o non ha reddito o ha un monoreddito sotto i mille euro al mese. Io credo 
che su questa questione nei prossimi giorni, con un Governo come quello che abbiamo adesso 
con il Premier Renzi che si impegna ad essere un Governo delle riforme, non si potrà che 
riformare effettivamente quella che è la questione principale in questo momento: affrontare la 
povertà, affrontare la disoccupazione, affrontare la precarietà non come elemosina, ma come 
un diritto individuale e fondamentale all'esistenza. C’è sicuramente il diritto al lavoro, e su 
questo dobbiamo sviluppare soprattutto gli investimenti nella direzione della crescita, ma c’è 
anche un diritto che l'Unione europea una volta tanto ci chiede, anche se non ci impone, di 
assicurare a tutti quanti il diritto a un'esistenza dignitosa e quindi anche un diritto al reddito 
minimo (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Ricciatti n. 9/2208-B/108, con il parere favorevole del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Tartaglione, Di Lello, Causi, Galli, Tacconi...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti  399 

Maggioranza  200 

Hanno votato sì  397  

Hanno votato no    2. 

La Camera approva (Vedi votazioni). 

Passiamo all'ordine del giorno Pellegrino n. 9/2208-B/109 accolto dal Governo con 
riformulazione. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Il Governo lo accetta 
senza riformulazione. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Pellegrino. Ne ha 
facoltà. 

SERENA PELLEGRINO. Signor Presidente, che dire ? Possiamo solo essere felice 
dell'accoglimento di questo... 

PRESIDENTE. Chiede comunque di metterlo in votazione ? 
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SERENA PELLEGRINO. Lo mettiamo in votazione perché ci piace vedere tutto verde quando poi 
sono votati. Ringraziamo, quindi, il Governo per averlo accolto. Per noi questo è sostanziale, i 
contratti di solidarietà sono sostanziali, l'abbiamo detto prima quando abbiamo illustrato 
l'ordine del giorno, evidentemente il sottosegretario ha colto nella mia illustrazione l'essenza 
fondamentale dei contratti di solidarietà.  

Non vogliamo mai più ritrovarci in situazioni come quelle che oggi si stanno concludendo con la 
vertenza su Electrolux. Ma questo ordine del giorno deve essere poi fattivo per il Governo, non 
può essere soltanto: «Accogliamo l'ordine del giorno – come si è sempre detto – perché non si 
nega a nessuno». Deve diventare operativo affinché non ci debbano mai più essere casi come 
Electrolux e questa deve diventare una grande campagna a livello mediatico e nazionale 
perché ci sono mille altre realtà che non hanno la forza di Electrolux e, quindi, si potrebbero 
trovare in situazioni analoghe. Quindi, vogliamo questo ordine del giorno concreto, stabilizzato 
e vogliamo che la solidarietà sia un principio fondante della nostra Costituzione.  

Chiedo che venga messo in votazione e mi auguro ovviamente che i nostri colleghi lo votino 
favorevolmente (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Pellegrino ed altri n. 9/2208-B/109, con il parere favorevole del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Gutgeld, Malisani, Paola Bragantini, Berlinghieri.  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  396  

Votanti  393  

Astenuti    3  

Maggioranza  197   

Hanno votato sì  382    

Hanno votato no   11. 

La Camera approva (Vedi votazioni). 

Chiedo ai presentatori se accettino la riformulazione dell'ordine del giorno Di Salvo ed altri n. 
9/2208-B/110 accettato dal Governo, purché riformulato. 

TITTI DI SALVO. Signor Presidente, noi non accettiamo la riformulazione e spiego perché. 
Stiamo parlando delle dimissioni in bianco, quindi, di una legge che è stata abrogata nel 2008, 
a tre mesi dalla sua entrata in vigore, dal Governo Berlusconi; il Ministro del lavoro allora era 
Sacconi. È stato creato un comitato di donne molto diverse per culture politiche, per 
formazione, per età, per professione, per ripristinare quella legge, in modo che si prevenisse il 
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ricatto e l'abuso delle dimissioni in bianco, quello per il quale ancora oggi le giovani ragazze 
vanno a lavorare fasciate per nascondere la gravidanza, ancora oggi !  

La legge Fornero, di fronte alla mobilitazione nazionale che il 25 febbraio 2012 toccò tutte le 
piazze d'Italia, tutte le prefetture, rinominò il tema, ma non risolse il problema, perché ciò che 
c’è nella legge Fornero è una verifica a posteriori dell'abuso commesso. La legge di cui stiamo 
parlando, invece, parla di prevenire quell'abuso.  

Italia Bene Comune mette il ripristino della legge contro le dimissioni in bianco nel suo 
programma elettorale. Si apre la XVII legislatura; il primo giorno, il 15 marzo, Sinistra Ecologia 
Libertà deposita una proposta di legge per ripristinare la norma contro la pratica delle 
dimissioni in bianco. Successivamente il Partito Democratico ne presenta una propria. La 
Commissione lavoro elabora un testo base. A questo punto, in virtù del fatto che Sinistra 
Ecologia Libertà ha chiesto la procedura d'urgenza e in quota spettante all'opposizione noi, 
rinunciando a portare in Aula altre proposte di legge, abbiamo chiesto che questa proposta di 
legge venisse in Aula, la proposta di legge è venuta in Aula, è stata votata positivamente a 
maggioranza dall'Aula, con il voto contrario del MoVimento 5 Stelle, di Scelta Civica e del 
Nuovo Centrodestra, che l'ha «giurata» a questa legge non condividendola. Ora al Senato è 
successo questo: la Commissione lavoro del Senato ha cancellato il percorso autonomo di 
questa proposta di legge e l'ha inserita nella legge delega, con il voto della maggioranza della 
Commissione lavoro del Senato.  

Ci sono due temi. Il primo è come si fa a non capire che riguardo a questo tema occorre che il 
Parlamento si assuma la responsabilità di togliere finalmente questo abuso, prevenendo 
l'abuso stesso ? E come si fa a violare le prerogative dell'opposizione ?  

Questa legge non sarebbe stata votata né portata qui se Sinistra Ecologia Libertà non l'avesse 
proposta in sua quota, rinunciando a far arrivare in Aula altre proposte.  

Come è possibile che poi, al Senato, l'accordo di maggioranza, che ha compreso anche il 
Partito Democratico – la senatrice Ghedini aveva dichiarato che le dispiaceva, ma che 
comunque votavano a favore – come è possibile, ripeto, immaginare che si possano violare le 
prerogative dell'opposizione inserendo questa legge in un «percorso morto» ?  

Ora, per questa ragione la proposta del sottosegretario, che ringrazio sempre, perché i 
sottosegretari da qui non si sono mossi, hanno ascoltato, ma non è questo il punto... ma è per 
questo che noi insistiamo: con questo ordine del giorno noi chiediamo al Governo di ripristinare 
la prerogativa dell'opposizione nel diritto a vedere non approvata una legge, questo certo 
spetta al Parlamento, sceglierà il Parlamento, al Senato, se votare o no a favore. E io voglio 
vedere chi vorrà votare contro.  

Ma non è questo il punto: il punto è ripristinare il diritto dell'opposizione ad un percorso 
autonomo di questo iter. La Camera l'ha votato, il Senato lo voti. Infilarlo in una legge delega è 
molto scorretto. C’è un tema di contenuto e c’è un tema democratico.  

Per questa ragione noi non possiamo accettare la proposta di riformulazione del 
Governo (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Gribaudo. Ne ha 
facoltà. 

CHIARA GRIBAUDO. Signor Presidente, io faccio mie le parole dell'onorevole Di Salvo, perché 
poco tempo fa ci siamo ritrovati in quest'Aula ad affrontare il tema delle dimissioni in bianco e 
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per questo chiedo davvero al Governo di voler accogliere, così com’è scritto, questo ordine del 
giorno. Dico ciò perché rappresenta per noi... ma lo dico soprattutto pensando alle giovani 
donne, che molto spesso si trovano di fronte alla scelta di dover scegliere tra la sottoscrizione 
di un contratto da una parte e dall'altra devono già firmare un foglio sulle dimissioni in bianco, 
che verrà tirato fuori contro di loro alla prima occasione utile. Ebbene, guardate, non è 
certamente un atto di civiltà questo. 

 E non possiamo non ricordare che questa discriminazione, peraltro, è in qualche modo già 
all'interno dell'ordinamento: ci sono degli strumenti all'interno della Carta dei diritti 
fondamentali, penso all'articolo 30 della Carta fondamentale dei diritti dell'uomo, ma penso 
anche agli articoli 35 e 37 della nostra Costituzione, che ci dicono quanto è importante riuscire 
a ridare un senso di speranza e di dignità profonda al lavoro ed alle donne che lavorano.  

Poi questo non è solamente un percorso che riguarda le donne, ma è un percorso che riguarda 
tutti. E allora noi non possiamo però, in un momento in cui ci sono già tantissime difficoltà e in 
cui andiamo a fare un lavoro, come quello che abbiamo fatto in questo decreto, di venire 
incontro alle esigenze che vengono dal mondo dell'impresa e dal mondo che produce, non 
tener conto delle esigenze di chi invece si trova nella vita sempre in una situazione di 
precarietà.  

Per questa ragione, io chiedo con forza davvero al Governo che ripensi a questo ordine del 
giorno e che venga accolto così com’è(Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il collega Fassina. Ne ha facoltà. 

STEFANO FASSINA. Signor Presidente, mi associo alle parole appena pronunciato 
dall'onorevole Gribaudo. Siamo in una situazione che è grave per quanto riguarda un diritto 
fondamentale. Sappiamo tutti che il disegno di legge delega non ha tempi brevi, anche nel 
migliore dei casi non ha tempi brevi. La formulazione originale dell'ordine del giorno non pare 
essere particolarmente impropria. Quindi davvero anch'io mi associo e chiedo al Governo di 
rivedere la posizione, per dare un segnale importante, dopo il lavoro fatto da quest'Aula su un 
tema così importante. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, 
vorrei proporre una diversa riformulazione, che credo vada nel senso indicato dalla 
proponente, cioè l'onorevolePag. 95Di Salvo, ovvero l'inciso: «nell'ambito delle proprie 
competenze e nel rispetto», che vuol dire anche il ripristino, perché rispettare vuol dire anche 
ripristinare ciò che non è stato fatto «delle prerogative parlamentari delle opposizioni». 

PRESIDENTE. Di Salvo ? 

TITTI DI SALVO. Signor Presidente, come ho detto prima, io chiedevo che venisse ripristinato il 
diritto dell'opposizione all'iter della legge. Quindi, è quello che abbiamo chiesto: ripristinando il 
diritto delle opposizioni. Io chiedo che venga scritto «ripristinando» perché vuol dire che c’è 
un'ammissione che quel diritto è stato violato. 

PRESIDENTE. Il Governo intende intervenire ? 
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LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, ho 
detto «nel ripristino», se vogliamo. Per me il rispetto ricomprende anche il ripristino perché se 
si rispetta un diritto... 

PRESIDENTE. Quindi, rimane sulla posizione di prima ? 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. No, possiamo scrivere 
«rispetto e ripristino», se serve. Per me il rispetto già lo comprende. Ribadisco: scriviamo «nel 
rispetto e nel ripristino». Per me il rispetto comprende anche il ripristino, ma se si vuole essere 
più espliciti, scriviamolo. 

PRESIDENTE. Di Salvo ? 

TITTI DI SALVO. Se c’è «ripristino», va bene. Il punto è rendere evidente che c’è stata una 
violazione e che c’è un impegno del Governo a superare questa violazione. Quindi, se c’è 
«ripristino», va bene. 

PRESIDENTE. È chiaro. Quindi, non si insiste per la votazione. Andiamo avanti. 

TITTI DI SALVO. Certo che lo votiamo ! 

PRESIDENTE. Lo vota così come riformulato dal Governo ? 

TITTI DI SALVO. Ripristino. 

PRESIDENTE. Quindi, lo mettiamo in votazione così come riformulato dal Governo. Su questo, 
quindi, c’è ancora la possibilità di intervenire. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il 
deputato Vecchio. Ne ha facoltà. 

ANDREA VECCHIO. Signor Presidente, io intendo intervenire per dichiarare il mio voto 
favorevole a questo ordine del giorno perché io per quarantacinque anni, prima di essere qua, 
ho fatto l'imprenditore e mai, dico mai, mi sono sognato di fare firmare una lettera di 
dimissioni in bianco (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). L'ho 
considerata sempre una pratica indegna e truffaldina e, quindi, io voto a favore di questo 
ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Gnecchi. Ne ha 
facoltà. 

MARIALUISA GNECCHI. Signor Presidente, io volevo solo ricordare che la legge contro le 
dimissioni in bianco era stata una legge del Ministro Damiano. Il Ministro Sacconi l'ha 
modificata e la Ministra Fornero l'ha modificata di nuovo. Invece l'Aula, questa volta, aveva 
votato una proposta di legge partita da SEL, con un'ulteriore proposta del Partito Democratico, 
come ha detto la collega di SEL.  

Volevo, quindi, ricordare il percorso, ma ricordarlo perché evidentemente ancora, rispetto a 
tutto quello che riguarda il diritto del lavoro e in particolare le donne, sono molte le situazioni 
nelle quali in modo più o meno palese si esercitano delle discriminazioni. Io comunque sono 
molto contenta che ci siano anche dei colleghi in quest'Aula, datori di lavoro, che possano 
vantarsi, in tutta la propria carriera, di non aver mai fatto firmare un foglio di dimissioni in 
bianco. Vorrei che tutti potessero dirlo e vorrei che per tutti fosse così. Vorrei anche ricordare 
che in questo decreto-legge sul lavoro abbiamo messo due cose positive rispetto alle donne in 
gravidanza: il diritto di precedenza rispetto ai contratti a termine e la valutazione, come 
prestazione effettiva di lavoro, dell'eventuale periodo di astensione obbligatoria per 
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raggiungere sei mesi per l'eventuale stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato. In 
questo provvedimento, quindi, due cose a favore delle donne lavoratrici sono state messe. 
Siccome la scorsa legislatura è stata tutta una legislatura contro le donne, abbiamo anche 
presentato un ordine del giorno in cui invitiamo il Governo e il Parlamento, in questa 
legislatura, in ogni provvedimento sul lavoro, ad intervenire a favore dell'occupazione 
femminile e a favore delle donne e a favore della conciliazione famiglia-lavoro per uomini – per 
uomini – e per donne. È importante, quindi, anche questo. Dico anche che l'ordine del giorno, 
così come l'aveva presentato SEL, era ovviamente un invito rispetto al Senato di mantenere 
quello che era stato il percorso alla Camera, quindi di legge con iter parlamentare.  

Purtroppo in Senato non è successo così. La formulazione del sottosegretario Bobba 
ovviamente non sta a noi accettarla o non accettarla, però vorrei sottolineare la volontà di 
questa maggioranza della Camera che l'aveva votato e speriamo che anche il Senato si renda 
conto che su questi interventi è il caso di riflettere e pensare come riuscire a lavorare a favore 
del mondo del lavoro tutto e, in particolare, contro la disoccupazione, contro le discriminazioni 
tra uomini e donne (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Cominardi. Ne ha 
facoltà. 

CLAUDIO COMINARDI. Signor Presidente, ma, dico io, che ipocrisia da parte del PD dopo che, 
con questo decreto-legge, preprecarizzano il precarizzabile nel mondo del lavoro, pensano di 
lavarsi la coscienza con un ordine del giorno (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 
Stelle) ? Sulle dimissioni in bianco, tra l'altro ? Sulle stesse su cui noi abbiamo denunciato che, 
fuori dalla Commissione lavoro, c'era Confindustria che dava dei suggerimenti su come 
intervenire, faceva passare, si può dire, sottobanco le modifiche, gli emendamenti alla 
proposta. Inoltre, prendiamo atto come gruppo, con i vari interventi da parte del PD, che si 
stanno facendo autostruzionismo da soli (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 
Stelle) per evitare di discutere l'autorizzazione a procedere per quanto riguarda un presunto, 
presunto delinquente. Ripeto: presunto, lo dovremo vedere e valutare(Applausi dei deputati 
del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

MAURIZIO BIANCONI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MAURIZIO BIANCONI. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Non ritengo che il 
collega sul quale dobbiamo votare sia come lo ha definito il collega del MoVimento 5 Stelle. Il 
collega sul quale dobbiamo votare è, secondo la Costituzione italiana, un innocente; però ha 
diritto al voto. Qui ci stiamo prendendo in giro, non so da quanto, per non passare a questo 
voto. Il partito della maggioranza... 

PRESIDENTE. Chiedo scusa... 

MAURIZIO BIANCONI. ... è sull'ordine dei lavori ! 

PRESIDENTE. Sì, ma l'intervento sull'ordine dei lavori lo concedo alla fine della discussione. 
Adesso siamo in fase di discussione degli ordini del giorno. La ringrazio. Altrimenti apriamo un 
dibattito su questo tema e non è il caso. Altrimenti, poi andiamo in contraddizione con quello 
che... 
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MAURIZIO BIANCONI. Mi consenta di dire che c’è da vergognarsi di come si comporta il Partito 
Democratico (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Il Popolo della Libertà-Berlusconi 
Presidente e MoVimento 5 Stelle) ! 

PRESIDENTE. La ringrazio. La ringrazio. 

 Passiamo ai voti. 

 Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Di 
Salvo n. 9/2208-B/110, così come riformulato dal Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Folino... Lo Monte.... Vitelli...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  394  

Votanti  323  

Astenuti   71  

Maggioranza  162 

Hanno votato sì  303  

Hanno votato no  20. 

La Camera approva (Vedi votazioni). 

Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Palazzotto n. 9/2208-
B/111, non accettato dal Governo. 

ERASMO PALAZZOTTO. Signor Presidente, non è un vezzo quello di voler discutere questi 
ordini del giorno, di voler stare in quest'aula a presentarli e a metterli in votazione anche 
quando questi sono stati accettati dal Governo ma è l'unico modo che abbiamo, grazie ad una 
scelta di questa maggioranza, in particolar modo del Partito Democratico, che non permette 
una discussione vera su un provvedimento che noi riteniamo andare a toccare uno dei nervi 
scoperti in questo momento nel nostro Paese. E lo voglio dire ai colleghi del Partito 
Democratico perché riflettano sulla modalità anche frettolosa con cui si sta provvedendo ad 
emanare queste norme rispetto alle quali probabilmente poi, tra qualche anno, ci renderemo 
conto dei danni che avranno prodotto per dire che nessuno di noi è d'accordo sull'averle 
approvate ma le abbiamo approvate tutte. E lo vorrei dire anche ai colleghi del MoVimento 5 
Stelle perché io capisco che in un momento come questo il tintinnare delle manette possa 
essere uno stimolo dentro il campo da gioco della campagna elettorale ma io – penso e dico, e 
da siciliano – ho più volte provato ad aprire un dibattito pubblico, serio e complesso su che 
cosa è oggi la questione morale nel nostro Paese.  

Penso che non sia questo il modo di affrontare il tema della questione morale e che, invece, la 
questione che riguarda un singolo deputato di questa Camera vada affrontata nei modi e nei 
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tempi che i Regolamenti prevedono e senza pensare di derubricare una discussione come 
questa. Lo dico perché la vicenda dell'onorevole Genovese, comunque essa si concluda, non 
cambierà la vita delle persone... 

PRESIDENTE. Collega, atteniamoci all'ordine del giorno, per favore. 

ERASMO PALAZZOTTO. Signor Presidente, mi permetta questa introduzione, stavo andando a 
parlare dell'ordine del giorno. Mentre questo decreto-legge, invece, cambierà di molto la vita di 
intere generazioni e la cambierà esattamente come, quella vita, l'hanno cambiata una miriade 
di riforme del mercato del lavoro che nell'ultimo ventennio hanno imposto ad un'intera 
generazione, forse anche a più di una, la precarietà come condizione esistenziale, prima ancora 
che come condizioni di vita e lavorativa. Vede, è da vent'anni che discutiamo di come la 
flessibilità avrebbe dovuto risollevare le sorti del nostro Paese, di come avrebbe dovuto 
rilanciare e aprire il mercato del lavoro, creando anche occupazione per una generazione che 
sembra avere difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro. Però noi un bilancio serio su che 
cosa siano state le riforme del mercato del lavoro fatte in questo ventennio non lo abbiamo 
mai fatto. Noi oggi abbiamo un dato che ci viene consegnato dall'ISTAT che dice che l'Italia ha 
il 42 per cento di disoccupazione giovanile e non facciamo neanche un'analisi su che cosa ha 
prodotto, invece, la precarizzazione del mercato del lavoro.  

Allora io la vorrei dire così: noi abbiamo creato 46 forme contrattuali, abbiamo il job on call, 
il voucher, i contratti a progetto, i Co.co.pro. e i Co.co.co., abbiamo inventato tutti i nomi più 
strani per definire un semplice rapporto di lavoro subordinato che veniva nascosto da forme di 
lavoro atipico che dovevano servire ad altro e che invece solo a questo sono servite. Eppure, 
parliamo ancora della flessibilità come soluzione alla crisi che abbiamo davanti, senza mai 
affrontare il nodo vero che riguarda, invece, la crisi del nostro apparato produttivo, un'idea di 
modello di sviluppo che non è più attuale, rispetto ad un mondo che cambia e che sta 
producendo, sta creando una situazione strutturale di crisi per il nostro Paese. Ecco, se oggi 
alla mia generazione si spiega che bisogna essere più flessibili, probabilmente qualcuno 
penserà come «annodarsi» perché realmente è complicato chiedere a un trentenne, oggi, di 
essere più flessibile di come è stato e di come è. 

PRESIDENTE. Deputato Palazzotto, concluda. 

ERASMO PALAZZOTTO. Vede, da questo punto di vista, e vado a concludere, io credo che il 
bilancio vero di questi vent'anni di precarizzazione del mercato del lavoro sia stato 
semplicemente una modificazione dei rapporti di forza dentro il mercato del lavoro e questi 
rapporti di forza sono stati squilibrati, sempre, a danno dei lavoratori e, soprattutto, delle 
giovani generazioni.  

Allora, con questo ordine del giorno noi volevamo, visto questo contesto, andare ad eliminare 
anche un altro elemento, perché proprio dentro un contesto di sproporzione dei rapporti di 
forza si crea con l'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011 una enorme sproporzione nel 
momento in cui si permette alle intese tra le parti di derogare alla legge e ai contratti nazionali 
di lavoro collettivo che sono garanzie per i lavoratori che sono state costruite in anni di 
contrattazione sul lavoro. 

PRESIDENTE. Collega, dovrebbe concludere. 

ERASMO PALAZZOTTO. Ho concluso, Presidente. Per questo chiederemo di mettere ai voti e mi 
auguro che quest'Aula e il Governo si assumano la responsabilità di quello che fanno. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Chiedo di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, 
proporrei al proponente, Palazzotto, questa riformulazione. Se accettasse la riformulazione, in 
quel caso darei un parere positivo. La riformulazione è la seguente: «impegna il Governo a 
valutare l'opportunità di una revisione, anche alla luce delle novità introdotte dai recenti 
provvedimenti legislativi dell'articolo 8 (...)» e così via. 

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Palazzotto non accetta la riformulazione del suo 
ordine del giorno n. 9/2208- B/111.  

Passiamo quindi ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Palazzotto n. 9/2208-B/111, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Chi non riesce a votare ? Grassi, Rizzetto, Tripiedi, Paris, Botta, Manzi. Chialtro ? Pellegrino e 
Caon.  

Caon ha votato, Pellegrino sta andando a votare.  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  379 

Votanti  373  

Astenuti   6 

Maggioranza  187 

Hanno votato sì   99  

Hanno votato no  274. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

(Il deputato Invernizzi ha segnalato di aver espresso voto favorevole mentre avrebbe voluto 
esprimere voto contrario). 

Passiamo all'ordine del giorno Aiello n. 9/2208-B/112, parere favorevole del Governo con 
riformulazione. Chiedo prima di tutto se si accetti la riformulazione. Chi interviene ? Va bene, 
andiamo avanti. Chiedono di metterlo in votazione così come riformulato dal Governo.  

Pongo quindi in votazione l'ordine del giorno Aiello n. 9/2208-B/112 con parere favorevole del 
Governo. Prego onorevole Fedriga. 

MASSIMILIANO FEDRIGA. Presidente, dispiace dover intervenire. 

PRESIDENTE. A che titolo, scusi ? 
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MASSIMILIANO FEDRIGA. Per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Prego. 

MASSIMILIANO FEDRIGA. Presidente, dispiace ma vorrei intervenire perché oltre tutto non 
potrei intervenire sul mio ordine del giorno perché ho già fatto due interventi, però penso che 
questo ordine del giorno, mi auguro che tutti colleghi lo sappiano, mira alla stabilizzazione 
degli LSU della Calabria. Cioè, noi continuiamo a dare, abbiamo dato, o meglio avete votato, 
continui finanziamenti agli LSU di Campania e Sicilia, in particolar modo, anzi, di Napoli e 
Palermo, e adesso volete la stabilizzazione di quelli della Calabria. Adesso prendo atto che 
rispetto al voto e rispetto al parere del Governo, personalmente noi siamo contrari in linea di 
massima agli LSU che vengono pagati dallo Stato nazionale, ma voi mettete gli LSU della 
Calabria su un piano diverso rispetto agli LSU di qualsiasi altra parte del Paese. Ne prendiamo 
atto, ovviamente votiamo convintamente contro, prendiamo atto che questo Parlamento non è 
più un presidio di equità di trattamento delle situazioni gravi sul Paese, ma semplicemente un 
presidio di qualcuno che deve garantirsi voti nel proprio collegio elettorale. Grazie. 

PRESIDENTE. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione voto l'onorevole Scotto. 
Prego. 

ARTURO SCOTTO. Grazie Presidente. Vede, noi non siamo abituati a fare clientelismo, non lo 
facciamo per scelta e non lo sappiamo fare e sentirsi chiamare clientelisti da chi ha difeso le 
quote latte nel corso degli ultimi anni in questa maniera è davvero incredibile. 
Grazie. (Applausi dei deputati dei gruppi Sinistra Ecologia Libertà e Partito Democratico). 

MASSIMILIANO FEDRIGA. Avevano ragione ! 

PRESIDENTE. La ringrazio. Collega Fedriga ! Collega Fedriga ! Collega Fedriga ! A questo punto, 
colleghi, pongo in votazione l'ordine del giorno Aiello n. 9/2208-B/112. Ha chiesto di 
intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Bruno Bossio. Ne ha facoltà. 

VINCENZA BRUNO BOSSIO. Vorrei rispondere una volta per tutte su questa questione degli 
LSU e LPU della Calabria; tra l'altro, abbiamo approvato nella legge di stabilità del 2013 una 
quota di 50 milioni di euro proprio in direzione della stabilizzazione per mettere mano, 
finalmente, ad un processo di equità perché i lavoratori LSU e LPU calabresi sono gli unici che 
non sono stati messi in quel processo di stabilizzazione del 2007 e sono gli unici che lavorano 
con la pubblica amministrazione in nero, cioè senza contributi. Noi stiamo proseguendo dopo la 
legge di stabilità del 2013 e per questo votiamo e voto a favore di questo ordine del giorno, 
stiamo finalmente ripristinando la legalità nella pubblica amministrazione anche nelle regioni 
del Mezzogiorno e anche in Calabria, perché noi siamo cittadini italiani. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Aiello 
n. 9/2208-B/112, così come riformulato con il parere favorevole del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione. 

 (Segue la votazione). 

Malpezzi, Albini, Kronbichler, Verini,  

Dichiaro chiusa la votazione.  
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Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  377 

Votanti  366 

Astenuti   11 

Maggioranza  184 

Hanno votato sì  257  

Hanno votato no  109. 

La Camera approva (Vedi votazioni). 

Chiedo ai presentatori se accettino la riformulazione dell'ordine del giorno Migliore n. 9/2208-
B/113, accettato dal Governo, purché riformulato. 

TITTI DI SALVO. Signor Presidente, a nome dei presentatori, non accetto la riformulazione, per 
un motivo preciso: il Parlamento ha discusso e votato, mesi fa, sulla base di diverse mozioni 
presentate sul reddito minimo, una mozione, che è stata votata all'unanimità, che 
sull'argomento cita la risoluzione europea dell'ottobre 2010 in cui si dice che il reddito minimo 
è uno strumento di inclusione. Direi che la riformulazione proposta è cosa diversa, quindi 
chiedo che venga rimessa la stessa formulazione già votata all'unanimità dall'Aula. Infatti, non 
capisco perché sullo stesso argomento ci sono proposte differenti di impegno del Governo; una 
era quella votata all'unanimità – all'unanimità ! Tutto verde, come dice la mia collega – mentre 
qui, invece, viene riproposta un'altra cosa, che non c'entra nulla. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, 
posso anche accettarlo; era semplicemente per omogeneità con gli altri ordini del giorno, visto 
che c’è già una legislazione che definisce un reddito di inserimento. Sarà una formulazione 
diversa, ma la finalità è del tutto analoga. È una questione nominalistica. Se è per questo, va 
bene anche la formulazione indicata dall'ordine del giorno Migliore n. 9/2208-B/113. 

PRESIDENTE. Quindi, in sostanza resta tutto com’è. Chiedo ai presentatori se insistano 
comunque per la votazione dell'ordine del giorno Migliore n. 9/2208-B/113. 

TITTI DI SALVO. Sì, signor Presidente, insistiamo per la votazione. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Migliore n. 9/2208-B/113, accettato dal Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Segoni, Fanucci, Fedriga...  

Dichiaro chiusa la votazione.  
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Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  365 

Votanti  363 

Astenuti    2 

Maggioranza  182 

Hanno votato sì  326  

Hanno votato no   37. 

La Camera approva (Vedi votazioni). 

Chiedo ai presentatori se accettino la riformulazione dell'ordine del giorno Duranti n. 9/2208-
B/114, accettato dal Governo, purché riformulato. 

GIORGIO AIRAUDO. Signor Presidente, possiamo riascoltare la riformulazione ? 

PRESIDENTE. Il Governo ? 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, 
chiedevo di limitare il dispositivo di impegno alle prime tre righe: «ad adottare le opportune 
iniziative, anche legislative, per far fronte alla situazione illustrata». 

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non accettano la riformulazione proposta dal 
Governo. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Airaudo. Ne ha facoltà. 

GIORGIO AIRAUDO. Signor Presidente, negli ultimi anni le risorse per gli ex LSU della scuola 
sono state ridotte e l'occupazione di questi lavoratori è messa a rischio anche dalle scadenze 
degli appalti in corso (ce ne siamo occupati in quest'Aula) e dallo svolgimento delle nuove gare 
da parte della CONSIP. Per molti di loro, già in cassa integrazione, sta per scattare quella a 
zero ore: tra pochi mesi potrebbero rimanere disoccupati. Nel 2012 il MIUR ha speso per il 
finanziamento degli appalti e la cassa integrazione 320 milioni di euro, ma se assumesse gli ex 
LSU come personale ATA spenderebbe, invece, 260 milioni di euro (a proposito dispending 
review), risparmiando 60 milioni.  

Soltanto negli ultimi mesi si contano una molteplicità di interventi normativi e pattizi tutti di 
carattere provvisorio, di mero rinvio, cioè stiamo allungando l'agonia a questi lavoratori senza 
soluzione e senza dare risposta ai servizi di pulizia delle scuole dove vanno i nostri figli e i 
nostri nipoti o le nostre figlie o le nostre nipoti. Forse sarebbe meglio prevedere, per queste 
figure, l'assunzione perché ci costerebbero di meno e creeremo occupazione. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Luigi Gallo. Ne ha 
facoltà. 

LUIGI GALLO. Signor Presidente, ci associamo alle richieste del deputato di Sel. Il MoVimento 5 
Stelle sta seguendo da inizio giugno questa vicenda che ha portato sia il Governo Letta che il 
Governo Renzi a fare delle scelte incredibili, dove si parte con un intervento di risparmio 
dopodiché oggi con il decreto-legge alla Camera addirittura questo Governo aggiunge altri 150 
milioni di euro di proroga in più rispetto a quelli che hanno già speso e questo senza capire poi 
come verranno ben utilizzati questi soldi. Lo vogliamo dire che tre lotti di questo appalto sono 
andati alla Manutencoop il cui presidente oggi è indagato per gli scandali Expo ?(Applausi dei 
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deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). E adesso diamo altri soldi alle cooperative rosse 
senza magari sapere bene come verranno spesi. Allora questi intermediari non servono perché 
non servivano prima e non servono adesso. Bisogna assolutamente intervenire a internalizzare 
il servizio e i lavoratori altrimenti ci saranno sempre soldi per le solite tasche (Applausi dei 
deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Duranti 
ed altri n. 9/2208-B/114, non accettato dal Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Piepoli, Paris, Fedriga, Giuditta Pini...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  372 

Votanti  367 

Astenuti    5 

Maggioranza  184 

Hanno votato sì  108 

Hanno votato no  259 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Ragosta ed altri n. 
9/2208-B/115, accolto dal Governo come raccomandazione. 

ILEANA CATHIA PIAZZONI. Signor Presidente, insistiamo per la votazione. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Ragosta ed altri n. 9/2208-B/115, non accettato dal Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Barbanti, Carrozza...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  377 
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Votanti  362 

Astenuti   15 

Maggioranza  182 

Hanno votato sì  101  

Hanno votato no  261. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

(La deputata Bossa ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto contrario). 

Onorevole Nicchi, accetta la riformulazione del suo ordine del giorno n. 9/2208-B/116, 
accettato dal Governo, purché riformulato ? 

MARISA NICCHI. No, signor Presidente, insisto per la votazione e chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MARISA NICCHI. Signor Presidente, noi non accettiamo la riformulazione perché su un tema 
centrale si ripropone la solita formula magica: se ci sono le compatibilità di bilancio. Ecco noi 
questo non lo accettiamo perché questo tema che noi abbiamo proposto, l'incremento 
dell'occupazione femminile, è il tema centrale, quello di creare occupazione, e su questo il 
Governo mette le condizioni, mentre va spedito sulla solita strada, quella di precarizzare, di 
rendere – si dice – più flessibile perché sembra – e tutto smentisce questa affermazione – che i 
problemi del nostro Paese siano legati alla rigidità dei contratti di lavoro. Invece noi pensiamo 
che il problema non sia la flessibilità del mercato del lavoro, ma creare nuovo lavoro, creare 
buon lavoro, per esempio come fa questo ordine del giorno attraverso un piano per i servizi 
degli asili nido, che è buon lavoro. Vorrei dire che proprio leggendo e guardando l'impostazione 
di questo decreto, è ben difficile pensare per esempio quanto possano essere soddisfatte le 
donne. Pensiamo al fatto per esempio che spezzettando i contratti di lavoro in cinque volte in 
tre anni noi rendiamo più difficile poter accedere alla possibilità di avere un posto di asilo nido 
perché difficilmente una donna potrà esibire uno dei requisiti che spesso viene richiesto, che è 
quello di presentare un contratto di lavoro annuale. E il decreto, la filosofia del decreto, mette 
in discussione, tale requisito, laddove esistono i servizi che noi invece vogliamo incrementare. 
Invece questo è il momento di ricostruire una nuova domanda di lavoro che metta insieme vita 
produttiva e vita riproduttiva ed è incredibile – questo lo chiedo al Governo, a questo Governo 
che è un Governo di metà donne e metà uomini – che si possa accettare il doppio tempo. 
Prima si precarizza, poi forse si vedrà lavoro. Noi abbiamo la precarizzazione... 

PRESIDENTE. Ha esaurito il tempo. 

MARISA NICCHI. ... e non abbiamo visto ancora un posto di lavoro in più. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, 
propongo una nuova riformulazione all'onorevole Nicchi: «impegna il Governo a prendere le 
opportune iniziative, attraverso un piano pluriennale volto a favorire...» e poi a seguire. 
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PRESIDENTE. Onorevole Nicchi ? 

MARISA NICCHI. Signor Presidente, accetto la riformulazione e insito per la votazione. 

PRESIDENTE. Quindi vuole porlo in votazione così come riformulato in ultimo dal Governo. Ha 
chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Corsaro. Ne ha facoltà. 

MASSIMO ENRICO CORSARO. Signor Presidente, una delle poche circostanze nelle quali fino ad 
oggi il Partito Democratico era sembrato assolutamente ed unanimemente monolitico era il 
fatto che in sede di votazione degli ordini del giorno, quando il proponente insisteva per la 
votazione nonostante il Governo avesse già dato il proprio parere favorevole, il Partito 
Democratico in modo assolutamente determinato aveva sin qui stabilito di votare contro 
l'ordine del giorno nonostante il pronunciamento favorevole del Governo, quasi a punizione 
dell'insistenza di chi comunque voleva porlo in votazione. Siccome oggi cade anche 
quest'ultima certezza che il PD ci aveva garantito, piacerebbe sapere quali siano le eventuali 
castagne dal fuoco che il gruppo di SEL sta togliendo all'abbraccio del Partito Democratico 
perché oggi il Partito Democratico stia consentendo questo tipo di atteggiamento(Applausi dei 
deputati dei gruppi Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale e MoVimento 5 Stelle). 

PRESIDENTE. Deputato Sannicandro, lei ha già parlato, ha esaurito il tempo a sua disposizione. 
Non può intervenire nemmeno l'onorevole Scotto. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di 
voto l'onorevole Melilla. Ne ha facoltà. 

GIANNI MELILLA. Signor Presidente, è inammissibile che una materia riguardante milioni e 
milioni di lavoratori precari possa essere banalizzata e umiliata dalle sciocchezze dette testé da 
un collega di Fratelli d'Italia (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). Noi 
stiamo facendo l'opposizione al decreto sul lavoro. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Ricciatti. Ne ha 
facoltà. 

LARA RICCIATTI. Signor Presidente, solo per dire al caro collega Corsaro che noi qui stiamo 
cercando di difendere e di portare la voce... 

PRESIDENTE. Però si rivolga alla Presidenza. Tramite me, lo diciamo al collega. 

LARA RICCIATTI. Caro Presidente, per favore, noi in questa battaglia parlamentare stiamo 
cercando di portare all'interno di quest'Aula la voce di chi non ce la fa più, dei cassintegrati, 
degli esodati, dei precari, dei ragazzi che se ne vanno.  

Io chiedo che ci si sciacqui la bocca e si eviti di strumentalizzare le disgrazie di queste persone 
che vivono delle condizioni di vita difficili, persone che, in queste ore, di cronaca, cronaca nera, 
riempiono le pagine, e mi riferisco ai suicidi delle persone che non ce la fanno più. Noi stiamo 
cercando di parlare di lavoro, dei diritti dei lavoratori e ci si accusa di fare banale 
strumentalizzazione politica (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

MASSIMO ENRICO CORSARO. Continua il silenzio assordante del PD ! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Lavagno. Ne ha 
facoltà. 

FABIO LAVAGNO. Caro Presidente, mi rivolgo a lei: visto che prima, nel dibattito, ha interrotto 
un nostro collega affermando che quello che stava dicendo non era attinente all'ordine del 
giorno, mi chiedo perché non ha usato lo stesso atteggiamento nei confronti del collega 
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Corsaro, il quale si permette di dare una valutazione sulla nostra opposizione, sul nostro 
ostruzionismo, un ostruzionismo fondativo del nostro stare qui dentro e che non è per coprire i 
panni sporchi di nessuno (Commenti del deputato Bianconi). Noi lo facciamo. Se aveste la 
coscienza pulita... 

PRESIDENTE. Colleghi, colleghi ! 

FABIO LAVAGNO. ...e aveste realmente senso dell'opposizione e delle istituzioni fareste la 
stessa cosa perché riguarda milioni e milioni di lavoratori e riguarda l'articolo 1 della nostra 
Costituzione. Chiaro ? 

ROCCO BUTTIGLIONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori o per un richiamo al 
Regolamento. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ma se interviene per un richiamo al Regolamento, se mi può 
specificare l'articolo. 

ROCCO BUTTIGLIONE. Intervengo per un richiamo al Regolamento. Il Regolamento prevede 
che gli interventi che si discostano dal tema all'ordine del giorno non sono ammissibili e vanno 
spostati a fine seduta.  

Vogliamo riprendere la discussione sull'ordine del giorno ? 

PRESIDENTE. Sì, la ringrazio.  

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Di Salvo, ma purtroppo ha finito il 
tempo a sua disposizione.  

Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Nicchi 
n. 9/2208-B/116, nel testo riformulato, con il parere favorevole del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Piepoli, Berlinghieri, Grassi, Zaratti, Mauri, Gregori, La Marca...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  371  

 

Votanti  369 

Astenuti    2 

Maggioranza  185 

Hanno votato sì  344  

Hanno votato no  25. 
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La Camera approva (Vedi votazioni). 

(Il deputato Rosato ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Paglia 
n. 9/2208-B/117, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Verlinghieri, Patriarca, Mauri, Di Lello, Bechis...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  373 

Votanti  372 

Astenuti    1 

Maggioranza  187 

Hanno votato sì  116  

Hanno votato no  256. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Costantino n. 
9/2208-B/118, non accettato dal Governo. 

CELESTE COSTANTINO. Signor Presidente, credevo che un impegno del Governo, che in questo 
momento è al telefono e, quindi, non può ascoltare questo intervento... 

PRESIDENTE. Sottosegretario, se è possibile... grazie. Prego, deputata Costantino. 

CELESTE COSTANTINO. Credevo che un impegno del Governo, sull'interpretazione di una 
norma che lascia molti dubbi, fosse un atto di buonsenso, ma purtroppo non è così. Non arriva, 
né su questo tema né su gran parte dei temi che abbiamo sviscerato all'interno di questo 
nostro ostruzionismo informativo.  

Il Governo non si prende la responsabilità di rispondere alle evidenti disparità di trattamento 
tra lavoratori e volta le spalle davanti ai contenziosi che naturalmente aumenteranno, dopo la 
nuova disciplina applicata, anche nei confronti di tutti i lavoratori che decideranno di 
impugnare il proprio contratto. Dal Governo ce l'aspettavamo il fatto che voltasse le spalle. Un 
po’ meno ce lo aspettavamo dall'opposizione del MoVimento 5 Stelle. Comunque, andiamo 
avanti.  

Grazie a questo Governo delle ristrette-larghe intese si può utilizzare il contratto a termine 
sempre per tutti, senza spiegare il perché e senza collegamento ad un'esigenza temporanea.  

Crediamo e sottolineiamo che le disposizioni del decreto-legge sono in evidente contrasto con 
la normativa europea sui contratti a termine. La direttiva europea richiede, infatti, ragioni 



 

99 
 

obiettive per la stipula di un contratto a termine, o almeno per le sue proroghe o rinnovi, e gli 
impedisce, con una clausola di non regresso, peggioramenti della disciplina. Ma tutto questo 
non importa, perché questo Governo deve andare veloce come un treno, perché il 
Premier smart deve portare in Europa i risultati di riforme farlocche e, pur di farlo, non rinuncia 
alla terza fiducia sullo stesso decreto.  

Si prenda atto che su questo decreto è stata eliminata la possibilità di discutere in Parlamento i 
temi e le gravi modifiche che introduce nel mondo del lavoro, con diritti più che dimezzati. 
Sono stati spacchettati, parcellizzati, polverizzati. A questo punto vi potete ritenere soddisfatti 
perché avete fatto la prima vostra riforma costituzionale. L'avete già fatta con l'articolo 1: 
«L'Italia è una Repubblica democratica fondata sui contratti di lavoro a termine» (Applausi dei 
deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Costantino n. 9/2208-B/118, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Chi non ha votato ancora ? Piccolo, Piccoli Nardelli, Palazzotto, Toninelli. Chi non ha votato 
ancora ?  

Sembra che abbiano votato tutti. Hanno votato tutti adesso ? Sembra di sì.  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  367 

Votanti  299 

Astenuti   68 

Maggioranza  150 

Hanno votato sì  32 

Hanno votato no   267. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

(La deputata Amoddio ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto contrario). 

Chiedo al presentatore se insista per la votazione dell'ordine del giorno Nardi n. 9/2208-B/119, 
non accettato dal Governo. 

MARTINA NARDI. Signor Presidente, io chiedo seriamente al Governo di ripensare al proprio 
giudizio, cioè al parere contrario che ha espresso su questo ordine del giorno, perché è 
assurdo, come ho detto nella illustrazione quest'oggi ma lo voglio ripetere con forza, che si 
liberalizzi il mercato del lavoro e si precarizzi ulteriormente il mondo del lavoro, soprattutto nel 
settore privato, cioè là dove effettivamente le imprese potrebbero e dovrebbero essere 
costrette, invece, a stabilizzare lavoratori e lavoratrici.  
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E, invece, però, poi ci sono dei beffati, cioè coloro che comunque non potranno essere 
stabilizzati, perché il loro datore di lavoro è un soggetto pubblico o comunque a capitale 
pubblico e, quindi, per le normative in vigore, per la complessità della materia del lavoro 
pubblico, oggettivamente si troveranno da domani mattina fuori dal proprio posto di lavoro, 
quando invece magari stanno aspettando che vengano fatti i concorsi o magari alcuni lo hanno 
anche già vinto il concorso o comunque sono in graduatoria, sono ad aspettare il 
famoso turnover che, come dire, potrebbe andare nella direzione della risoluzione della propria 
vita. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LAURA BOLDRINI (ore 18,55) 

MARTINA NARDI. Io faccio presente che ci sono 250 mila ragazzi e ragazze nella pubblica 
amministrazione con un contratto a tempo determinato. Faccio presente che è questo esercito 
di uomini e donne che manda avanti molto spesso i nostri uffici pubblici, piuttosto che le 
società partecipate e che ha acquisito una professionalità, perché comunque ha lavorato in 
questo tempo e ha portato qualità e anche ringiovanimento oggettivo del lavoro negli enti 
pubblici.  

Quindi, oggettivamente non si capisce come mai vogliate precarizzare tutto il mondo, vogliate 
dare a chiunque la possibilità di continuare a fare contratti a tempo determinato, meno che a 
coloro che effettivamente ne avrebbero l'unica necessità, perché stanno oggettivamente 
aspettando i concorsi e magari, per carenza della pubblica amministrazione, per incapacità a 
volte anche dei gruppi dirigenti locali, questo non avviene.  

Quindi, per questo motivo lo chiedo sinceramente, perché poi – lo ripeto – si ha a che fare con 
uomini e donne in carne ed ossa; i provvedimenti parlano ai ragazzi e alle ragazze di questo 
Paese e quei 250 mila – ce lo chiede Andrea, ce lo chiede Giovanna, ce lo chiede Antonio – 
hanno dei nomi e dei cognomi e non stanno solo sui manifesti elettorali (Applausi dei deputati 
del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Prego sottosegretario, ne ha facoltà. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, 
vorrei proporre all'onorevole Nardi una riformulazione e, nel caso la accetti, il parere diventa 
favorevole. La riformulazione è la seguente: «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 seguire tutto il resto del testo. 

PRESIDENTE. Onorevole Nardi, accetta la riformulazione ? Insiste per la votazione ? Prendo 
atto che l'onorevole Nardi accetta la riformulazione e insiste per la votazione.  

Passiamo, dunque, ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Nardi 
n. 9/2208-B/119, nel testo riformulato. Il parere del Governo chiaramente, come avete 
sentito, è favorevole sulla nuova riformulazione.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Sannicandro, Pes, Carrozza...  
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Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni). 

(Presenti  373 

Votanti  368 

Astenuti    5 

Maggioranza  185 

Hanno votato sì  256  

Hanno votato no  112). 

Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Piras n. 9/2208-
B/120, accolto dal Governo come raccomandazione. 

MICHELE PIRAS. Signor Presidente, io penso che valga la pena, visto il tema trattato da questo 
ordine del giorno, che il Governo possa ripensare ad assumersi un impegno piuttosto che – 
diciamo – declassificare questo ordine del giorno ad una raccomandazione. Perché il tema 
riguarda un settore molto delicato sul quale interviene questo ordine del giorno, cioè quello del 
corpo dei vigili del fuoco, che versa in uno stato di emergenza denunciato dagli operatori di 
settore, denunciato dagli addetti ai lavori, dalle associazioni di volontariato, particolarmente in 
occasione dell'insorgenza di incendi oppure di calamità naturali.  

Abbiamo operato dei tagli, dei blocchi di assunzioni che sono durati per troppo tempo, e che 
hanno causato lo spostamento della funzionalità e dell'operatività di questo settore verso la 
linea di confine borderline con l'impossibilità di operare con le macchine ferme, con i tempi 
d'intervento che si dilungano e che valgono, anche i tempi di intervento, spesso vite umane, la 
salvezza di vite umane. Per cui il costo sociale che si rischia di pagare da una spending 
review operata su un settore come questo è decisamente superiore rispetto alle risorse 
impiegate.  

Per questo vorremmo che il Governo assumesse questa emergenza e questo impegno in 
maniera più vincolante di quanto non sia stato proposto.  

È un tipico caso nel quale il combinato disposto tra i tagli e i processi di precarizzazione mette 
a rischio la tenuta dei servizi. Perciò, faccio appello al Governo che è qui presente e faccio 
appello a tutta l'Aula perché faccia proprio questo ordine del giorno.  

Un'ultima battuta me la si consenta, perché noi qui stiamo combattendo una battaglia che 
crediamo valga la pena di combattere e che crediamo non possa essere messa in secondo 
ordine rispetto ad altre questioni. Certo, comprendo la fascinazione, l'ebbrezza, a volte isterica, 
che può esercitare il sentir tintinnare le manette, ma la battaglia sui diritti del lavoro, sulle 
garanzie del lavoro, non è una battaglia che si possa subordinare a niente.  

Probabilmente qualcuno sarà soddisfatto, prima o poi si voterà; e abbiamo già detto che molti 
di noi voteranno a favore dell'arresto del deputato e speriamo che la magistratura possa 
accertare la sua innocenza perché io non mi vanterei mai di aver mandato qualcuno in galera, 
ma è una questione di culture politiche e capiamo anche che in queste occasioni, soprattutto in 
campagna elettorale, il voto spinto di idee e di coerenze possa poi diventare vanagloria.  
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Le nostre priorità, però, non ce le facciamo dettare da altri e non ci facciamo insultare quando 
facciamo delle scelte politiche; questo non è consentito dal Regolamento, ma prima del 
Regolamento non lo consentiamo noi.  

Quando oggi io ho sentito il collega Tripiedi questa mattina inveire contro la sinistra sulla 
questione morale, i gesti d'insofferenza e le provocazioni verbali e gestuali, gli insulti da ultimo 
dell'onorevole Corsaro, ho ripensato ad un antico proverbio della mia terra che dice più o 
meno: orrios de ainu no volan a chelu, il raglio dell'asino non arriva al cielo; noi andiamo 
avanti (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corsaro. Ne ha facoltà. 

MASSIMO ENRICO CORSARO. Signor Presidente, intervengo solo per ribadire che nel mio 
intervento precedente, quando il Presidente di turno era l'onorevole Di Maio, perché lei ne sia 
giustamente informata, io non ho insultato, come è stato detto dai banchi di Sinistra Ecologia 
Libertà, alcuno.  

Ho semplicemente rilevato come, curiosamente, in questa sede, l'atteggiamento del gruppo 
parlamentare del Partito Democratico sia radicalmente cambiato rispetto a quanto ci ha 
abituati a fare. È legittimo che il gruppo Sinistra Ecologia Libertà decida di chiedere di porre in 
votazione anche gli ordini del giorno sui quali il Governo ha dato parere favorevole, è curioso 
che il Partito Democratico, che sin qui aveva avuto un atteggiamento totalmente diverso, in 
modo silente copra questo atteggiamento.  

La cosa curiosa è che si sono risentiti i colleghi del gruppo Sinistra Ecologia Libertà che io non 
ho insultato – lo ripeto – e continua l'assordante silenzio del gruppo del Partito Democratico. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Piazzoni. Ne ha 
facoltà. 

ILEANA CATHIA PIAZZONI. Signor Presidente, solo per spiegare al collega Corsaro che essere 
tacciati di fare qualcosa in cambio di qualcosa di non chiaro non è esattamente un 
complimento.  

Capisco che per molti in questo Parlamento si è perso completamente di vista il significato 
della politica, tuttavia ribadiamo il fatto che continuare a mettere in secondo piano quelli che 
sono i diritti dei lavoratori semplicemente per una sterile polemica veramente dà il valore di se 
stessi a chi lo dice (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Piras n. 
9/2208-B/120, con il parere contrario Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Piepoli, Paris, Patriarca, Grassi, Gregori, Luigi Gallo.  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  372 
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Votanti  358   

Astenuti   14  

Maggioranza  180  

Hanno votato sì  101 

Hanno votato no  257. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Zaratti n. 9/2208-
B/121, accolto dal Governo come raccomandazione. 

FILIBERTO ZARATTI. Signora Presidente, non accetto la raccomandazione proposta dal 
Governo e mi pare veramente bizzarro che il Governo non abbia deciso di dare un parere 
favorevole a questo ordine del giorno. Un ordine del giorno che chiede di approntare interventi 
di contrasto alla povertà, che chiede di mettere in campo un piano pubblico per il lavoro; un 
ordine del giorno che chiede di incrementare le risorse per garantire i diritti fondamentali al 
cibo, alla casa e alla salute, all'istruzione. 

Ebbene, io penso che questo sia il segno del degrado del nostro Paese: il fatto che si debba 
essere qui in quest'Aula a chiedere il rispetto dei diritti fondamentali e più elementari di ogni 
essere umano. È incredibile che in questo Paese ci siano centinaia di migliaia di persone, 
milioni di persone sotto il livello di povertà, che ci siano persone che non abbiano il diritto alla 
casa – e le manifestazioni di questi giorni, anche in questa città, lo stanno dimostrando – che 
milioni di persone non abbiano accesso all'istruzione, così come viene stabilito e riconosciuto 
dalla nostra Costituzione, e che noi si debba essere qui a chiedere a questo Governo che si 
diano le possibilità di mettere in campo dei progetti che possano ovviare a questo tipo di 
problemi e che possano cercare di risolverli.  

Io penso che questo Paese avrebbe bisogno di liberare un po’ di risorse pubbliche. Il Presidente 
del Consiglio è venuto in quest'Aula a presentare il suo Governo e in tutte le trasmissioni 
televisive alle quali partecipa, con una certa costanza e, con una certa abnegazione, con una 
certa fatica, ci ha detto che ci sarebbe stato un cambio, che ci sarebbe stato un altro passo, 
che ci sarebbe stata una svolta. Ma questa svolta sul lavoro, senza nuove risorse, senza 
denaro, senza soldi come è possibile metterla in campo ? Se non si esce dal Patto di stabilità e 
non si liberano le risorse, come è possibile affrontare i problemi dell'occupazione ? Come è 
possibile affrontare i problemi della messa in sicurezza del nostro territorio ? Come è possibile 
fare quelle ferrovie che servono, fare quelle case che servono, fare quelle scuole che servono ?  

Io penso che qui ci sia, come dire, sempre l'imbonitore di turno che dai banchi del Governo 
viene a dirci che si farà tutto e, invece, non si fa nulla e la gente ha bisogno di lavoro. E questa 
battaglia – lo dico agli amici e ai nostri compagni del PD e agli amici del MoVimento 5 Stelle, di 
Fratelli d'Italia – noi la vogliamo fare fino in fondo, utilizzando tutti gli strumenti che il 
Regolamento ci consente, pure quello di discutere sugli ordini del giorno, visto che non ci fanno 
mai parlare, che si pone una fiducia dietro l'altra: oggi sul lavoro, domani ci sarà quella sul 
decreto casa.  

Vogliamo discutere e discutiamo anche attraverso questo sistema. E se poi bisognerà votare 
per l'arresto del deputato Genovese lo faremo, lo faremo insieme a voi, lo faremo con grande 
coerenza e argomenteremo le nostre posizioni. Non abbiamo paura di nessuno e non abbiamo 
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paura di dimostrare quali sono le nostre idee e quali sono le nostre proposte per il lavoro, per il 
nostro Paese. E di lavoro questo Paese ha davvero bisogno (Applausi dei deputati del gruppo 
Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Zaratti 
n. 9/2208-B/121, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Piepoli ? Gregori ? Segoni ? Tancredi ?  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  371 

Votanti  354 

Astenuti   17 

Maggioranza  178  

Hanno votato sì   91 

Hanno votato no  263. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Passiamo all'ordine del giorno Pizzolante n. 9/2208-B/122. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signora Presidente, 
solo una precisazione: stamattina ho commesso un involontario svarione nella riformulazione, 
nell'ultimo periodo: «fermo restando» non «il minimo», ma «il massimo» di cinque proroghe, 
perché è quello che prevede la legge. 

PRESIDENTE. Prendo atto che il presentatore accetta la riformulazione e non insiste per la 
votazione dell'ordine del giorno Pizzolante n. 9/2208-B/122 accettato dal Governo, purché 
riformulato.  

Passiamo all'ordine del giorno Fedriga n. 9/2208-B/123. Chiedo al presentatore se accetti la 
riformulazione del suo ordine del giorno, accettato dal Governo, purché riformulato. 

MASSIMILIANO FEDRIGA. Signor Presidente, non posso accettare la riformulazione: snatura 
l'impegno che chiedevo al Governo. Io voglio ribadire – e lo dico anche alla maggioranza – che 
semplicemente in questo caso noi chiediamo che, se un'azienda sfora il 20 per cento, 
ovviamente, nell'arco di un tempo che deciderà il datore di lavoro, per non pagare le sanzioni, 
dovrà rientrare all'interno di quel 20 per cento.  
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Quindi, viste queste norme restrittive che vuol fare la maggioranza, qualche lavoratore dovrà 
rimanere a casa, perché o gli tramutano il contratto in contratto a tempo indeterminato – ho 
dei dubbi che tutte le aziende tramuteranno tutti i contratti in eccesso in contratti a tempo 
indeterminato – oppure dovrà rimanere a casa.  

Almeno possiamo dire che la sanzione che paga l'azienda non va allo Stato, che vuole prendere 
quindi altri soldi, ma va a quel lavoratore che rimane a casa ? Questo semplicemente dice 
l'ordine del giorno e ci sorprende che il Governo voglia riformularlo snaturando il senso 
dell'ordine del giorno stesso. 

 Quindi ci auguriamo o che il Governo ci ripensi oppure che la maggioranza, per una volta, con 
uno stimolo di orgoglio, sapendo anche come la pensano diversi colleghi all'interno della 
Commissione lavoro, voti in difformità rispetto al parere del Governo. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signora Presidente, 
vorrei dire all'onorevole Fedriga che, così come lui l'aveva formulato, evidentemente non posso 
accettarlo, perché una circolare non può disporre un comportamento, un indirizzo diverso da 
quello previsto dalla legge. Siccome la legge dice che le sanzioni vanno indirizzate, con uno 
specifico comma, al Fondo per l'occupazione, non possiamo con una circolare riscrivere la 
legge. Questo mi pare che sia nelle cose.  

Il senso della mia riformulazione a me sembrava che andasse proprio nella direzione che 
l'onorevole Fedriga voleva, cioè nel dire che, se questo tipo di sanzione si rivelasse inefficace o 
comunque non consentisse di raggiungere l'obiettivo che lo stesso proponente indicava nel suo 
ordine del giorno, il Governo era disponibile, sulla base del monitoraggio già previsto nella 
legge, a riformulare il contenuto della norma. Ma se non riformuliamo il contenuto della norma, 
non può il Ministero intervenire con una circolare, altrimenti i Ministeri diventerebbero superiori 
al Parlamento, il che ovviamente non è possibile. 

PRESIDENTE. Velocemente, deputato Fedriga, perché mi dicono che lei è già intervenuto due 
volte. Pertanto, velocemente. 

MASSIMILIANO FEDRIGA. Signor Presidente, velocemente. Io posso capire i dubbi del Governo 
sulla circolare esplicativa, però non può neanche dire, il Governo, che rivediamo la norma. In 
quale senso ? 

PRESIDENTE. Va bene. Allora, lei quindi... 

MASSIMILIANO FEDRIGA. Propongo soltanto al Governo: «a prevedere in futuri provvedimenti 
che una quota delle sanzioni amministrative previste in caso» e via dicendo. Allora, in questo 
caso potrei accettare, altrimenti chiedo che venga messo ai voti. 

PRESIDENTE. Sottosegretario Bobba, cosa dice ? 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, 
non posso. 

PRESIDENTE. Va bene. Passiamo, quindi, ai voti. 



 

106 
 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Fedriga 
n. 9/2208-B/123, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Dall'Osso, Malpezzi, Piccolo...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  368 

Votanti  364 

Astenuti    4  

Maggioranza  183  

Hanno votato sì   97  

Hanno votato no  267. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Deputato Allasia, accetta la riformulazione del suo ordine del giorno n. 9/2208-B/124 proposta 
dal Governo ? 

STEFANO ALLASIA. Signor Presidente, mi stupisco che il sottosegretario, così attento a una 
materia così importante per sua cultura ed estrazione sociale, ponga solo una valutazione e 
neanche una raccomandazione a questo impegno al Governo. Anche perché l'ordine del giorno 
proponeva esclusivamente di emanare una circolare interpretativa, in conformità al decreto-
legge, giusto per qualificare e puntualizzare l'interfaccia che hanno i lavoratori con gli ispettori 
del lavoro. Infatti, riteniamo opportuno ci sia una chiarezza per evitare che poi gli stessi 
ispettori abusino, da un lato, del proprio potere e, dall'altro, i datori di lavoro abusino della 
legge stessa e la interpretino a proprio piacere. Chiedo pertanto di metterlo in votazione così 
com’è senza riformulazione. 

PRESIDENTE. Va bene. Non ha accettato la riformulazione. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, 
volevo solo dire al proponente che io non ho detto di trasformarlo in raccomandazione, ma di 
mantenerlo come ordine del giorno con questa piccola, diversa riformulazione. Mi sembrava, 
quindi, che fosse un parere più favorevole di quanto il proponente ha espresso adesso nel suo 
intervento. 

PRESIDENTE. Onorevole Allasia, mi dica un sì o un no. 
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STEFANO ALLASIA. No, pongo in votazione perché lui propone di valutare l'opportunità, invece 
di emanare direttamente una circolare. Chiediamo espressamente che venga emanata una 
circolare, non chiediamo la luna. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Allasia 
n. 9/2208-B/124, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Piepoli, Rizzetto, Berlinghieri, Borghi...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  366 

Votanti  364 

Astenuti    2 

Maggioranza  183 

Hanno votato sì  102  

Hanno votato no  262. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

(Il deputato Segoni ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole). 

Deputato Borghesi, accetta la riformulazione del suo ordine del giorno n. 9/2208-
B/125 proposta dal Governo ? 

STEFANO BORGHESI. Signor Presidente, no, non intendo accettare la riformulazione in quanto 
anche in questo caso riteniamo che vi debba essere un impegno forte da parte del Governo, 
quindi un'assunzione di responsabilità diretta.  

Anche perché questo ordine giorno va in una direzione che noi riteniamo essere sacrosanta 
ossia quella di destinare la parte delle sanzioni per il superamento del 20 per cento 
direttamente all'aumento degli stanziamenti per gli ammortizzatori in deroga. Infatti, per 
questo tipo di ammortizzatori, è stato lanciato da più parti un allarme, vista l'insufficienza delle 
coperture per il fabbisogno che è stato ritenuto essere opportuno per il 2014.  

Riteniamo che questo Governo durante l'approvazione di questo decreto-legge non ha messo 
minimamente mano ai problemi dei lavoratori; non parliamo poi della legge Fornero che, a 
nostro modo di vedere, dovrebbe essere abolita e abolita immediatamente ed è infatti anche 
per questo che da diverse settimane stiamo promuovendo una raccolta di firme per un 
referendum per l'abolizione di questa legge. Per quanto riguarda questo ordine del giorno, noi 
non riteniamo di accettare la riformulazione proposta dal Governo. Vogliamo metterlo in 
votazione in quanto riteniamo che questa misura debba essere indirizzata all'aumento degli 
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stanziamenti per gli ammortizzatori in deroga che sono assolutamente insufficienti in questo 
momento. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, in 
questo caso proporrei all'onorevole Borghesi, in quanto il finanziamento degli ammortizzatori in 
deroga può rientrare nelle finalità previste dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, 
di mettere «indirizzandole anche all'aumento degli stanziamenti». Cioè quindi non è una 
finalità esclusiva ma può essere una finalità complementare a delle altre. In questo caso 
cancellerei il «valutare l'opportunità di». 

PRESIDENTE. Onorevole Borghesi ? 

STEFANO BORGHESI. No, lo manteniamo così com’è. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Miccoli. Ne ha facoltà. 

MARCO MICCOLI. Signor Presidente, anche per fare chiarezza e perché rimanga agli atti. Noi 
abbiamo passato rispetto alla discussione intorno agli ammortizzatori sociali in deroga, anche 
interloquendo con le regioni, una fase drammatica che prosegue. Penso che quando si tratta di 
parlare della carne viva della crisi economica, cioè quella dei lavoratori, bisogna sempre 
ricordare che per dimensioni le cifre di cui avevamo bisogno e che ogni sei mesi siamo costretti 
a ricercare sono cifre enormi.  

Per questo il Governo, ma io dico anche il Partito Democratico, sta proponendo e si avvia a una 
riforma complessiva degli ammortizzatori sociali in deroga, tenendo conto proprio del fatto che 
in questo Paese è stata considerata ammortizzatore sociale l'erogazione di assegni fini a se 
stessi, senza essere collegati con l'effettiva possibilità di ricollocazione, senza essere ricollegati 
ad effettivi progetti di riqualificazione di chi appunto cadeva in quella disperazione degli 
ammortizzatori sociali in deroga. 

Quindi il fatto di non voler accettare la riformulazione del Governo la dice lunga sul livello di 
demagogia che viene adoperato anche nella formulazione degli ordini del giorno come questo. 
Pertanto, è utile ricordare la condizione di questi lavoratori, che noi abbiamo incontrato, 
abbiamo ascoltato, che ogni sei mesi, qualora vengano sottoposti a questo stress di avere la 
possibilità di ricevere un reddito, soggiacciono esclusivamente al fatto che ogni sei mesi il 
Governo deve trovare le risorse, e ciò non può essere demandato ad un ordine del giorno come 
questo. 

Credo dunque sia doveroso, anche per il rispetto allo sforzo che il Governo ha appena fatto di 
riformulazione, fare anche chiarezza su come viene utilizzato in questa discussione un ordine 
del giorno. Dico ciò rispetto alla gravità e alla drammaticità che abbiamo passato in questi 
mesi per chi, come noi, ha avuto la sventura purtroppo di imbattersi nei nostri territori in 
lavoratori disperati che chiedevano il rinnovo di questi ammortizzatori sociali. Insomma, 
rendere chiara qual è stata la dimensione e qual è stata la drammaticità.  

Per cui, noi non solo vogliamo denunciare questo modo demagogico di sottoporre gli ordini del 
giorno, ma anche dire che si apra un ciclo, finalmente, di riforme vere di questi ammortizzatori 
sociali, in cui non saremo più costretti a trovare ogni sei mesi risorse per far sì che, appunto, 
non si lascino soli nella disperazione i lavoratori, ma che si avvii un processo che mette 
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insieme ammortizzatori sociali, formazione, lavoro e quant'altro affinché i lavoratori inizino e 
non finiscano un percorso che li porti alla ricollocazione del lavoro. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Borghesi n. 9/2208-B/125, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Piepoli, Dellai, Gitti...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  367   

Votanti  267  

Astenuti  100  

Maggioranza  134  

Hanno votato sì   34   

Hanno votato no  233. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

MASSIMO FELICE DE ROSA. Chiedo di parlare per un richiamo al Regolamento. 

PRESIDENTE. Quale articolo del Regolamento ? 

MASSIMO FELICE DE ROSA. L'articolo 6 e successivi. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MASSIMO FELICE DE ROSA. Signora Presidente, intervengo solo per ricordare che sono le 7 e 
mezza. Il decreto emergenza abitativa non è stato ancora comunicato, assegnato, non è stato 
trasmesso alla Camera e siamo ancora nella condizione di sospettare che alle ore 10 abbiamo il 
termine per la presentazione degli emendamenti. Quindi, l'ho già fatto presente a Giachetti, 
prima di lei, volevo capire come dobbiamo lavorare perché in queste condizioni non sappiamo 
più come mi devo comportare con gli emendamenti. Devo prepararli, non prepararli, cosa 
dobbiamo fare ? Non posso aspettare la Conferenza dei presidenti di gruppo alle ore 8 per 
decidere cosa dobbiamo fare alle ore 9. 

PRESIDENTE. Intanto, non c’è nessuna Conferenza dei presidenti di gruppo, per il momento, e 
se non c’è il testo non c’è neanche il termine per gli emendamenti. Quindi, direi che per ora 
andiamo avanti con quello che stiamo facendo e se ci sono degli aggiornamenti ve li farò 
sapere. Il testo non è ancora arrivato, lo ripeto, non è ancora arrivato.  

Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Bossi n. 9/2208-
B/126, non accettato dal Governo.  



 

110 
 

Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Bossi 
n. 9/2208-B/126, con il parere contrario del Governo. 

 Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Simoni, Locatelli, Zaccagnini, Spadoni...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  366 

Votanti  338  

Astenuti   28  

Maggioranza  170  

Hanno votato sì  102  

Hanno votato no  236. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Chiedo al presentatore se insista per la votazione dell'ordine del giorno Matteo Bragantini n. 
9/2208-B/127, non accettato dal Governo. 

MATTEO BRAGANTINI. Onorevole Presidente, io veramente non riesco a concepire e a capire il 
perché del parere contrario. Intanto il sottosegretario ha detto che non sì può con un ordine 
del giorno ovviamente cambiare la legge. Questo è ovvio, è normale, ma infatti si diceva e si 
dice in questo ordine del giorno: «a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative 
normative (...)», ovviamente in futuro, per andare a prevedere quello che ho illustrato bene 
questa mattina, mi sembrava, presumo, spero, e cioè, appunto, di dare la possibilità alle 
imprese, e soprattutto a quelle di una certa dimensione, di poter superare quel limite del 20 
per cento per i contratti a tempo determinato se fanno ricerca e sviluppo. Perché può capitare 
a tantissime piccole e medie imprese di aver bisogno per una durata limitata di tempo, uno o 
due anni, di avere un professionista, un esperto in una certa materia e dunque di avere 
bisogno di queste professionalità che non possono assumere in pianta stabile nell'azienda, ma 
che possono servire per quell'anno o due per ingegnerizzazione del prodotto, magari dopo due 
anni può servire uno per il marketing.  

Ciò in modo da poter riportare, come è sempre stato, ad altissimo livello la nostra produzione 
e il nostro made in Italy. Per questo chiedo, veramente, al sottosegretario di rivedere il proprio 
parere. 

PRESIDENTE. Grazie. Il sottosegretario Bobba ha chiesto di intervenire. Ne ha facoltà. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Grazie Presidente. 
Volevo precisare meglio la ragione del parere contrario, in quanto questo tema è stato 
largamente dibattuto, non tanto durante l'iter qui alla Camera, ma nella Commissione lavoro 
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del Senato. La conclusione a cui si è giunti, che è contenuta in un comma specifico del decreto, 
è che il vincolo del 20 per cento sia esclusivamente relativo ad enti pubblici o privati che 
svolgono compiti primari o prevalenti di ricerca, mentre invece rimane un'altra opportunità, 
sempre in qualche modo derogatoria dei limiti, quella dei 36 mesi, che è in capo non ai 
soggetti datori di lavoro ma ai lavoratori, cioè a quei lavoratori che in qualunque tipo di entità, 
impresa o ente operino siano dediti esclusivamente ad attività di ricerca scientifica. Credo che 
la tematica sollevata dall'onorevole Bragantini sia peraltro in gran parte risolta nella 
contrattazione nazionale e territoriale locale, che proprio in ragione di specifiche necessità che 
lui ha evidenziato, definiscono, prescrivono dei limiti percentuali superiori a quelli della legge. 
Mi sembra dunque che il problema in sé non abbia un rilievo, mentre introdotto in disposizione 
normativa potrebbe creare uno squilibrio e anche una difficoltà nel conteggio dei lavoratori, 
considerando che le imprese che sono indicate ai sensi del regolamento CE n. 800/2008 
ovviamente svolgono non in via esclusiva o in via primaria attività di ricerca ma anche diverse 
altre attività produttive. Per tale ragione, pur comprendendone le ragioni, non mi pare 
possibile accogliere l'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Bragantini se insista per la votazione. Risponde 
affermativamente. Chiede di intervenire per dichiarazione di voto la deputata Maestri, prego. 

PATRIZIA MAESTRI. Grazie Presidente. Io intervenivo per dire che il Senato, effettivamente, 
come ha già illustrato il sottosegretario onorevole Bobba, ha stabilito che il tetto del 20 per 
cento non trova applicazione nel settore della ricerca relativa ai contratti a tempo determinato 
che hanno come oggetto specifico l'attività di ricerca scientifica o altra strettamente connessa. 
Questa è una novità positiva, importante, che modifica quella che è stata una discussione qui 
alla Camera. Oltre al fatto che i contratti a termine che abbiano ad oggetto esclusivo attività di 
ricerca possono avere durata pari al progetto di ricerca al quale si riferiscono. Con questo 
decreto, quindi, si è trovato un corretto equilibrio tra le ragioni dell'impresa e le ragioni del 
lavoro. La proposta della Lega penso che al momento non sia attuabile: praticamente, 
allargare secondo il regolamento CE n. 800/2008, che definisce il criterio per le piccole e 
medie imprese che occupano meno di duecentocinquanta lavoratori, con fatturato che non 
supera i 50 milioni, con bilancio annuo che non supera i 43 milioni, rischia di allargare 
ulteriormente una flessibilità che in questo decreto ha trovato, dicevo, quel corretto equilibrio 
che è necessario. È certo che le piccole e medie imprese che sviluppano attività di quel tipo 
hanno bisogno di essere sostenute dal Governo, quindi io mi auguro che ci saranno prossimi 
provvedimenti che avranno questo impegno. Ma penso anche che ci sarà, previsto da questo 
decreto, e considero anche questo una cosa positiva, quel monitoraggio che ci consentirà, fra 
dodici mesi, di mettere in evidenza quelli che saranno stati gli esiti e di apportare le eventuali 
modifiche per migliorare il testo.  

Dal momento che abbiamo tutti considerato che abbiamo in questo decreto una finalità, uno 
scopo, cioè sostenere occupazione, occupazione qualificata, occupazione buona, penso che la 
flessibilità già prevista sia comunque quella adeguata a questi istituti e non vada allargata ad 
altri. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Matteo 
Bragantini n. 9/2208-B/127, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 
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Dadone, Gebhard.  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  358 

Votanti  361 

Astenuti    1 

Maggioranza  181 

Hanno votato sì   33  

Hanno votato no  328. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Busin n. 9/2208-
B/129, sul quale vi è il parere contrario del Governo.  

Passiamo ai voti. 

 Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Busin 
n. 9/2208-B/129, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Guidesi, Monaco, Vezzali, Manzi, Carella...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  358 

Votanti  288 

Astenuti   70  

Maggioranza  145 

Hanno votato sì   34  

Hanno votato no  254. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

(Il deputato Oliverio ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario). 

Prendo atto che il presentatore non accetta la riformulazione proposta dal Governo e insiste 
per la votazione dell'ordine del giorno Caon n. 9/2208-B/130.  

Passiamo ai voti.  
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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Caon n. 
9/2208-B/130, con il parere contrario del Governo. 

 Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Berlinghieri.  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  355 

Votanti  287 

Astenuti   68 

Maggioranza  144 

Hanno votato sì   35  

Hanno votato no  252. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Attaguile n. 
9/2208-B/131, non accettato dal Governo.  

Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Attaguile n. 9/2208-B/131, non accettato dal Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Mazziotti Di Celso, Piepoli, Locatelli...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  366 

Votanti  360 

Astenuti    6 

Maggioranza  181 

Hanno votato sì  103  

Hanno votato no  257. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 
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Prendo atto che il presentatore non accetta la riformulazione e insiste per la votazione 
dell'ordine del giorno Giancarlo Giorgetti n. 9/2208-B/132, accettato dal Governo, purché 
riformulato.  

Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Giancarlo Giorgetti n. 9/2208-B/132, non accettato dal Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  

(Segue la votazione). 

Berlinghieri...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  365 

Votanti  293  

Astenuti   72  

Maggioranza  147  

Hanno votato sì   36  

Hanno votato no  257. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Prendo atto che il presentatore accetta la riformulazione e non insiste per la votazione 
dell'ordine del giorno Grimoldi n. 9/2208-B/133, accettato dal Governo, purché riformulato.  

Onorevole Invernizzi, accetta la riformulazione del suo ordine del giorno n. 9/2208-B/134, 
accettato dal Governo, purché riformulato ? 

CRISTIAN INVERNIZZI. Signor Presidente, direi che sostanzialmente è inaccettabile la 
riformulazione proposta perché qui noi parliamo di legge Fornero, parliamo di riforma 
pensionistica che sappiamo quanti danni ha prodotto all'interno della società dello Stato 
italiano e sentire il sottosegretario che dice: «sì possiamo accettarla però riformulandola 
dicendo: mitigare gli effetti negativi», ma qui non c’è da mitigare gli effetti negativi, signor 
sottosegretario, qui c’è veramente da prendere questa disgraziata riforma e porla al macero. 
Guardi, il Governo Monti ha giurato il 16 novembre 2011 e il 6 dicembre presentò il famoso 
decreto «Salva Italia» che conteneva all'articolo 24 la riforma pensionistica. Ci impiegò 
sostanzialmente tre settimane a riformare le pensioni. Certo, è vero adesso grazie anche a 
notizie che ci giungono da oltreoceano magari sarebbe anche legittimo pensare che quella 
riforma che fece «carne di porco» sostanzialmente dei lavoratori italiani probabilmente era già 
stata pensata da qualcuno già qualche mese prima. Però diciamo che in tre settimane hanno 
fatto una riforma i cui effetti negativi sono riconosciuti da tutti e penso, pertanto, di non dire 
una novità, un qualcosa che è sconosciuta ai più se il fenomeno degli esodati è qualcosa che 
esiste solo da due anni in un modo sostanzialmente inspiegabile ed esiste soltanto in Italia.  
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Noi ci chiediamo: visto che governate ormai da due anni sostanzialmente – o meglio da due 
anni il Partito Democratico è azionista di maggioranza dei Governi che ci sono e parlo 
ovviamente sia del Governo Letta che dell'attuale Governo Renzi –, ma perché veramente non 
avete intenzione di porre mano ad una riforma di questo tipo ?  

Perché, veda, affermare e dire a un gruppo di opposizione che presenta un ordine del giorno 
che chiede di abrogare una legge i cui effetti devastanti, ripeto, sono sotto gli occhi di tutti e 
dire che sì, lo accogliamo se sostanzialmente vi accontentate del fatto che noi diciamo che 
qualche effetto negativo effettivamente vi è da mitigare, non è insultante nei confronti 
dell'opposizione ma è insultante sostanzialmente nei confronti di quelle centinaia di migliaia di 
persone che non hanno fatto nulla di male, che non hanno cercato di eludere alcuna legge, che 
semplicemente pensavano di poter andare in pensione – perché questo era consentito – e che, 
a un certo punto, si sono trovati cornuti e mazziati.  

Quello che noi chiediamo, signor sottosegretario, non sono i tavoli tecnici, che adesso sembra 
che questo Governo abbia intenzione di fare – anzi, uno l'ha già fatto il 7 maggio e l'altro non 
sappiamo quando ci sarà –, per affrontare il problema, perché il problema lo sapete 
perfettamente qual è.  

Il problema è che c’è stata una riforma delle pensioni che avete votato tutti, perché – 
permettetemi anche di dire – così come ad ogni piè sospinto voi ricordate che le madri e i padri 
del Porcellum sono quei cattivoni della Lega, io vi ricordo che i padri e le madri della riforma 
Fornero sono quegli intelligentoni dei tecnici, sostenuti da quei grandi politici, anche del Partito 
Democratico.  

Per cui, conoscete questa riforma – perché l'avete votata voi – e, signor sottosegretario, noi 
adesso veramente cominciamo a dire che la pazienza, non tanto della Lega Nord o dei gruppi 
di opposizione, ma delle persone che si trovano in quelle devastanti condizioni, probabilmente 
è al termine.  

Si continua a dire che «sì, faremo», «sì, vedremo», «sì, in qualche modo sicuramente 
aggiusteremo» e io penso che, se fossi nei panni di un esodato, probabilmente comincerei 
veramente ad essere esasperato e pronto a fare anche quegli atti per cui poi noi magari qui in 
qualche modo ci alziamo – come quando qualcuno si suicida perché non ce la fa più – per un 
minuto di silenzio. E, sì, manifestiamo la nostra vicinanza verso queste persone che non ce la 
fanno più, ma scusate: questo spirito riformatore di cui voi siete animati, di cui attualmente il 
Presidente del Consiglio si fa tanto vanto, ma perché deve essere concentrato soltanto in una 
riforma – concludo, onorevole Presidente – e deve essere limitato alla riforma elettorale (che 
adesso non sappiamo che fine farà) o ad altri tipi di riforme (il taglio al Senato, la riforma del 
Senato) ? E mi rivolgo a lei, Presidente, auspicando che appunto il Governo capisca che la 
riforma vera da fare è quella della legge Fornero (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord e 
Autonomie). E non è sufficiente dire «mitighiamone gli effetti negativi», ma va cancellata. Per 
questo chiedo una presa di posizione chiara da parte dell'Aula della Camera. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Invernizzi n. 9/2208-B/134, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 
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Bossa, Manzi...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  365 

Votanti  359 

Astenuti    6 

Maggioranza  180 

Hanno votato sì  126   

Hanno votato no  233. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

(La deputata Amoddio ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto contrario). 

Passiamo all'ordine del giorno Ghizzoni n. 9/2208-B/135, accolto come raccomandazione dal 
Governo. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, 
cambio il parere sull'ordine del giorno in esame e lo accetto così com’è. 

PRESIDENTE. Lo accetta, quindi parere favorevole. Prendo atto che i presentatori non insistono 
per la votazione dell'ordine del giorno Ghizzoni n. 9/2208-B/135, accettato dal Governo.  

Prendo atto che il presentatore non accetta la riformulazione e insiste per la votazione 
dell'ordine del giorno Marcolin n. 9/2208-B/136, accettato dal Governo, purché riformulato. 
Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Marcolin n. 9/2208-B/136, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Folino, Locatelli, Dadone, Chaouki, Lainati, Dadone...  

Dichiaro chiusa la votazione. 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  370 

Votanti  368 

Astenuti    2 
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Maggioranza  185  

Hanno votato sì  109  

Hanno votato no  259. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Prendo atto che il presentatore non accetta la riformulazione e insiste per la votazione 
dell'ordine del giorno Molteni n. 9/2208-B/137.  

Passiamo ai voti. 

 Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Molteni n. 9/2208-B/137, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Bossa, Dadone, Albini, Mauri, Tancredi, Moscatt, Gribaudo...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  371 

Votanti  369  

Astenuti    2  

Maggioranza  185  

Hanno votato sì  107  

Hanno votato no  262. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Gianluca Pini n. 
9/2208-B/138, non accettato dal Governo.  

Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Gianluca Pini n. 9/2208-B/138, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Bossa...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 
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Presenti  370 

Votanti  298 

Astenuti   72 

Maggioranza  150 

Hanno votato sì  38   

Hanno votato no  260. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Chiedo al presentatore se insista per la votazione dell'ordine del giorno Prataviera n. 9/2208-
B/139, accolto come raccomandazione dal Governo. 

EMANUELE PRATAVIERA. Presidente, insisto per la votazione. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
Prataviera n.  

9/2208-B/139, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Berlinghieri, Brandolin, Costantino...  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  367 

Votanti  364 

Astenuti    3 

Maggioranza  183 

Hanno votato sì  38  

Hanno votato no  326. 

La Camera respinge (Vedi votazioni). 

Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Rondini n. 
9/2208-B/140, non accettato dal Governo.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Rondini 
n. 9/2208-B/140, con il parere contrario del Governo.  

Dichiaro aperta la votazione.  
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(Segue la votazione). 

Malisani, Palese, Spadoni... Chi altro ?  

Dichiaro chiusa la votazione.  

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti  370 

Votanti  301 

Astenuti   69  

Maggioranza  151  

Hanno votato sì   35   

Hanno votato no   266. 

La Camera respinge (Vedi votazioni).  

(La deputata Lupo ha segnalato che avrebbe voluto astenersi). 

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno Caparini n. 9/2208-B/141. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, 
farei una piccola riformulazione per poterlo accettare, in quanto avevo inteso, dal testo, che ci 
si riferisse esclusivamente alla regione Lombardia, mentre invece dovremmo formulare il 
dispositivo nel seguente modo: «(...) sbloccando immediatamente quelle necessarie a coprire 
l'intero fabbisogno per l'anno 2014 (...)», così intendendo, ovviamente, il fabbisogno nazionale 
e non relativamente ad un'unica regione. 

PRESIDENTE. Prendo atto che il presentatore accetta la riformulazione e non insiste per la 
votazione dell'ordine del giorno Caparini n. 9/2208-B/141, accettato dal Governo, purché 
riformulato.  

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno Donati n. 
9/2208-B/142 e Ginefra n. 9/2208-B/143, accettati dal Governo.  

Prendo atto che il presentatore accetta la riformulazione e non insiste per la votazione 
dell'ordine del giorno Gasparini n. 9/2208-B/144, accettato dal Governo, purché riformulato.  

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno Tullo n. 
9/2208-B/145, Galperti n. 9/2208-B/146, Bini n. 9/2208-B/147, Marantelli n. 9/2208-B/148, 
Cenni n. 9/2208-B/149, Morassut n. 9/2208-B/150 e Senaldi n. 9/2208-B/151, accettati dal 
Governo. 

 Passiamo all'ordine del giorno Arlotti n. 9/2208-B/152, accolto dal Governo come 
raccomandazione. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Chiedo di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, 
non avevo visto bene. In effetti, accetto l'ordine del giorno Arlotti n. 9/2208-B/152 così come 
è, anche perché è del tutto opportuno e valido. 

PRESIDENTE. D'accordo. Lo accetta, quindi ? 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Sta bene.  

Ricordo che l'ordine del giorno Basso n. 9/2208-B/153 è ritirato.  

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno Ginato n. 
9/2208-B/154, Dallai n. 9/2208-B/155, Folino n. 9/2208-B/156 e Culotta n. 9/2208-B/157, 
accettati dal Governo.  

Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Simoni n. 
9/2208-B/158, accolto dal Governo come raccomandazione.  

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno Paris n. 
9/2208-B/159 e Giorgio Piccolo n. 9/2208-B/160, accettati dal Governo.  

Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Baruffi n. 
9/2208-B/161, accolto dal Governo come raccomandazione.  

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Albanella n. 
9/2208-B/162, accettato dal Governo.  

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione e non insistono per la votazione 
dell'ordine del giorno Miccoli n. 9/2208-B/163, accettato dal Governo, purché riformulato.  

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Maestri n. 
9/2208-B/164, accolto dal Governo come raccomandazione.  

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Gribaudo n. 
9/2208-B/165, accettato dal Governo.  

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione e non insistono per la votazione 
dell'ordine del giorno Cinzia Maria Fontana n. 9/2208-B/166, accettato dal Governo, purché 
riformulato.  

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno Incerti n. 
9/2208-B/167, Giacobbe n. 9/2208-B/168, Boccuzzi n. 9/2208-B/169 e Gnecchi n. 9/2208-
B/170, accettati dal Governo.  

Onorevole Binetti, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/2208-B/171, accolto 
dal Governo come raccomandazione ? Onorevole Binetti, non la vedo: va bene ? È al telefono; 
mi faccia un cenno. Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del 
giorno Binetti n. 9/2208-B/171, accolto dal Governo come raccomandazione.  

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno Martelli n. 
9/2208-B/172, Impegno n. 9/2208-B/173 e Petitti n. 9/2208-B/174, accettati dal Governo.  
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Chiedo al presentatore se accetti la riformulazione dell'ordine del giorno Baldelli n. 9/2208-
B/175, accettato dal Governo, purché riformulato.  

Ha chiesto di parlare l'onorevole Palese. Ne ha facoltà. 

ROCCO PALESE. Signor Presidente, accogliamo la riformulazione. 

PRESIDENTE. Lo vuole porre in votazione ? No ! Va bene.  

Avverto che per un mero disguido nella parte antimeridiana della seduta non è stato richiesto 
al rappresentante del Governo di esprimere il parere sugli ordini del giorno Rotta n. 9/2208-
B/13 e Zappulla n. 9/2208-B/56.  

Chiedo, pertanto, al sottosegretario Bobba di esprimere il parere anche su questi due ordini del 
giorno. 

LUIGI BOBBA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, il 
Governo accetta l'ordine del giorno Rotta n. 9/2208-B/13, con una piccola riformulazione del 
dispositivo: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di (...)»  

Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Zappulla n. 9/2208-B/56. 

PRESIDENTE. Prendo atto che il presentatore accetta la riformulazione e non insiste per la 
votazione dell'ordine del giorno Rotta n. 9/2208-B/13, accettato dal Governo, purché 
riformulato.  

Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Zappulla n. 
9/2208-B/56, accolto dal Governo come raccomandazione.  

Allora, colleghi, è così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati e dovremmo passare 
alle dichiarazioni di voto finale.  

Ora, allo stato, risultano iscritti a parlare trentadue deputati. Lo svolgimento dei relativi 
interventi richiede diverse ore, sicché si dovrebbe procedere al voto a tarda ora, anche oltre la 
mezzanotte.  

Poiché la prosecuzione notturna della seduta è prevista solo come eventuale, chiedo ai 
rappresentanti dei gruppi quale sia il loro orientamento in ordine al prosieguo dei nostri lavori. 
Avrei bisogno di avere un parere dai gruppi, andiamo ordinatamente. 

TITTI DI SALVO. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

TITTI DI SALVO. Signor Presidente, si può proseguire. 

ETTORE ROSATO. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

ETTORE ROSATO. Signor Presidente, noi ci rimettiamo alla sua valutazione. Se bisogna 
deliberare una seduta fiume, ci vuole qualcuno che chieda la seduta fiume ed in questo caso 
daremo la nostra valutazione sulla seduta fiume. O c’è una rimodulazione delle richieste di 
intervento che consenta di votare entro la seduta notturna, oppure bisogna deliberare una 
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seduta fiume, perché come da prassi, come la Presidenza insegna, le dichiarazioni di voto non 
si possono sospendere a metà. 

PRESIDENTE. No. 

ETTORE ROSATO. Quindi, se c’è una richiesta di seduta fiume, voteremo sulla seduta fiume, se 
ne valuteremo l'opportunità, altrimenti per noi si può riprendere domani mattina alle 9,30 e 
concludere le dichiarazioni di voto concertando anche un orario, che potrebbe essere quello 
delle 12,30-13. 

PRESIDENTE. Quindi, è per andare a domani. Aiutatemi. I gruppi per favore. Scelta Civica ? 
Prego, deputato Romano. 

ANDREA ROMANO. Signor Presidente, ci rimettiamo alla sua valutazione. Da questo punto di 
vista è evidente che, insomma, su questo provvedimento è necessario che, essendo tra l'altro 
un decreto, si dia spazio a tutte le dichiarazioni di voto, così faremo anche noi. Quindi, quale 
sarà la sua valutazione a questa ci accorderemo. 

MASSIMILIANO FEDRIGA. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MASSIMILIANO FEDRIGA. Mi scusi, Presidente, io credo che in questo momento noi stiamo 
facendo delle considerazioni che comunque lasciano il tempo che trovano, perché o qualcuno fa 
la richiesta e si vota la seduta fiume oppure non si può andare avanti, perché altrimenti 
sforeremmo la previsione da calendario della seduta notturna. 

PRESIDENTE. Molto probabilmente. 

MASSIMILIANO FEDRIGA. Quindi, adesso lei sta chiedendo se qualcuno vuole mettere ai voti la 
seduta fiume; altrimenti non vedo alternativa nel quesito, perché nessuno può dire che 
possiamo proseguire senza seduta fiume. Quindi, o si vota la seduta fiume oppure non vedo 
altre alternative. 

PRESIDENTE. Sì, ma qualcuno me lo deve chiedere. 

MASSIMILIANO FEDRIGA. Esatto, sono inutili le consultazioni per dire chi vuole andare avanti, 
perché chi dice che possiamo andare avanti non può andare avanti perché non c’è la seduta 
fiume. Quindi, se qualche gruppo chiede la seduta fiume, si metterà ai voti e i gruppi 
decideranno cosa votare (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie). 

PRESIDENTE. Allora, se vi sono richieste in merito alla seduta fiume, altrimenti... 

GIUSEPPE BRESCIA. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

GIUSEPPE BRESCIA. Signor Presidente, noi abbiamo ben quattro ore davanti a noi fino a 
mezzanotte. Difficilmente con le dichiarazioni di voto si possono occupare tutte queste ore, 
quindi possiamo continuare tranquillamente, fare le dichiarazioni di voto e votare il decreto. 
Non c’è nessun problema.  

Nel caso in cui si ponesse il problema tra quattro ore, allora chiederemo la seduta fiume. Non 
c’è nessun problema, possiamo andare avanti a lavorare, così come previsto dal 
calendario (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 
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PRESIDENTE. Però lei sa che le dichiarazioni di voto non si possono interrompere, cioè una 
volta che si iniziano si deve andare avanti, quindi non si può decidere dopo la seduta fiume.  

Dunque, io a questo punto, direi che o si decide di fare la seduta fiume oppure si decide di 
interrompere e riprendere domani con le dichiarazioni di voto. 

GIUSEPPE BRESCIA. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

GIUSEPPE BRESCIA. Signor Presidente, allora la chiediamo noi la seduta fiume, senza 
problemi (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

MASSIMO ENRICO CORSARO. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MASSIMO ENRICO CORSARO. Signor Presidente, noi, nell'associarci alla richiesta del gruppo 
del MoVimento 5 Stelle, vorremmo approfittare per appellarci, ove ne sia rimasta, ad un 
pizzico di onestà intellettuale alla parte sinistra dell'emiciclo, perché riconosca che se ciò di cui 
siamo testimoni oggi in quest'Aula fosse accaduto nel corso della scorsa legislatura, magari 
nelle ore precedenti la votazione per la richiesta di arresto nei confronti dell'allora deputato 
Papa, avreste chiamato i black bloc per venire qui davanti alla Camera. Quindi vergognatevi di 
quello che state facendo (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale). 

PRESIDENTE. Allora colleghi, adesso si tratta di decidere se procedere oggi fino al voto finale, 
anche oltre la mezzanotte. Quindi su questo facciamo una votazione, io darò la parola a uno a 
favore e uno contro: chi interviene a favore della prosecuzione oltre la mezzanotte ? 

GIUSEPPE BRESCIA. Chiedo di parlare a favore. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

GIUSEPPE BRESCIA. Signor Presidente, torno a ribadire che il tempo a nostra disposizione è 
sufficiente, secondo me. Ci sarà bisogno di pochi minuti in più oltre la mezzanotte. Quindi non 
sarà un sacrificio, al massimo ridurremo noi di qualche minuto le nostre dichiarazioni di voto 
per venirvi incontro. Ad ogni modo vogliamo esprimere tutto il nostro dissenso nei confronti di 
questo provvedimento indegno che state «regalando» ai lavoratori italiani e penso che sia 
giusto e corretto da parte vostra concedere questa seduta fiume anche per dimostrare che non 
avete nessuna paura di rispettare il calendario deciso dalla Conferenza dei presidenti di 
gruppo (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle) che ha semplicemente posto la 
questione della procedura dell'arresto di un vostro deputato subito dopo la fine di questo 
provvedimento. Quindi lavoriamo a questo provvedimento, subito dopo vi potrete liberare di 
una persona che ha commesso dei reati, che forse ha commesso dei reati, quindi porteremmo 
un po’ di pulizia all'interno del Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 
Stelle). 

LORENZO DELLAI. Chiedo di parlare contro. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

LORENZO DELLAI. Signor Presidente, colleghe e colleghi, noi non abbiamo particolari secondi 
fini in questo passaggio, diciamo però che la seduta fiume è una decisione di natura 
straordinaria, che fa seguito normalmente a fatti nuovi imprevisti, non era prevista questa 
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possibilità nell'organizzazione dei nostri lavori. Per quanto riguarda il mio gruppo, non aveva 
previsto questo tipo di possibilità, di conseguenza non ravvisiamo che vi siano le ragioni 
necessarie e opportune per decidere in questo senso. Possiamo tranquillamente terminare i 
nostri lavori domattina e possiamo anche tramite una nuova convocazione della Conferenza dei 
presidenti di gruppo assolvere a tutti gli obblighi che riterremo di dovere evadere prima della 
sospensione di questa tornata dell'Aula. Penso che possiamo farlo con grande serenità senza 
né attribuire né costruire processi alle intenzioni a nessuno. 

PRESIDENTE. A questo punto pongo in votazione a scrutinio palese con votazione elettronica 
senza registrazione di nomi la proposta di procedere oggi fino al voto finale, anche oltre la 
mezzanotte. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Folino, Nardi... 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge per 107 voti di differenza (Applausi polemici dei deputati del gruppo 
MoVimento 5 Stelle). 

Il seguito dell'esame del provvedimento a questo punto è rinviato alla seduta di domani, che 
avrà inizio alle 9,30 e avrà all'ordine del giorno gli stessi argomenti della seduta odierna. 

 


