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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

XV LEGISLATURA 
 
 

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª)   
  

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2007  
107ª Seduta (antimeridiana)   

  
Presidenza del Presidente 

TREU   
  
            Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.  
  
            La seduta inizia alle ore 8,40. 
  
IN SEDE REFERENTE   
 
(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e 
competitività per favorire l' equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in 
materia di lavoro e previdenza sociale, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)   
  
            Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri. 
  
Il presidente TREU avverte che l’illustrazione degli emendamenti, iniziata nella seduta di ieri, 
riprenderà a partire dall’emendamento 1.131, e dichiara inammissibili, gli emendamenti 1.134 e 
1.199, in quanto privi di portata modificativa, ai sensi dell'articolo 100, comma 8 del 
Regolamento, e  l'emendamento 1.349, per estraneità all'oggetto del disegno di legge, ai sensi 
dell'articolo 126-bis, comma 2-ter del Regolamento.  
  
Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) illustra congiuntamente gli emendamenti 1.131 e 1.196, che 
rimodulano la soglia anagrafica per l’accesso al pensionamento prevista nella tabella B, contenuta 
nell’allegato 1 al disegno di legge n. 1903. Rileva quindi che l’emendamento 1.183 attribuisce a 
tutte le lavoratrici un periodo di contribuzione figurativa pari a due anni, al fine di dare il dovuto 
riconoscimento all’attività di cura svolta in seno alla famiglia e porre così un parziale rimedio alle 
conseguenze, fortemente penalizzanti sul piano previdenziale, della discontinuità dei percorsi 
lavorativi femminili, caratterizzati  anche da un elevato livello di precarietà e da una ridotta 
partecipazione al mercato del lavoro.  
L’emendamento 1.231 prevede che i requisiti per l’accesso ai trattamenti di anzianità previsti 
dalla legge n. 335 del 1995 continuino ad applicarsi ai lavoratori posti in mobilità in seguito agli 
accordi sindacali finalizzati alla gestione degli esuberi e stipulati entro il 15 luglio 2007, al fine di 
garantire una parità di trattamento, sotto tale profilo, con i lavoratori che fruiscono della 
cosiddetta mobilità lunga. 
L’oratore, dopo aver dato conto del contenuto dell’emendamento 1.275,  che amplia 
ulteriormente la platea dei beneficiari della normativa transitoria di cui all'articolo 1, comma 2, 
lettera e) del disegno di legge in titolo – relativa alla soglia massima di domande di pensione 
prevista per l’applicabilità dei benefici previdenziali attinenti alla mobilità - si sofferma 
sull’emendamento 1.136, volto ad estendere l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in 
materia di lavori usuranti, di cui all'articolo 1, comma 3 del provvedimento in esame.  
Dopo aver dato conto del contenuto dell’emendamento 1.310, finalizzato ad includere nell’ambito 
dei lavori usuranti anche le attività di trasporto diverse da quelle inerenti alla conduzione di 
veicoli pesanti, il senatore Zuccherini illustra l’emendamento 1.312, che sopprime il riferimento ai 
requisiti oggettivi per il riconoscimento dei benefici a favore degli addetti a lavori usuranti, 
contenuto all'articolo 1, comma 3, lettera d) del disegno di legge in titolo, mentre l’emendamento 
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1.281 elimina la disposizione contenuta al comma 5 lettera b), relativa alle cosiddette finestre per 
l’accesso al pensionamento di vecchiaia.  
L’emendamento 1.189 dispone poi che i periodi di contribuzione successivi al quarantesimo anno 
garantiscano un rendimento, ai fini del calcolo della pensione, pari a quello previsto nei diversi 
regimi pensionistici, al fine di incentivare la permanenza volontaria in attività, con modalità 
auspicabilmente più efficaci del bonus  previsto dalla legge n. 234 del 2004, che ha prodotto 
qualche risultato positivo solo per i dipendenti con qualifiche medio-alte.  
L’oratore dà infine per illustrati gli emendamenti 1.181, 1.272, 1.273, 1.133, 1.182, 1.308, 
1.309, 1.311, 1.313 e 1.315. 
  
Il senatore DI SIENA (SDSE) illustra l’emendamento 1.230, che, analogamente all'emendamento 
1.189, già illustrato dal senatore Zuccherini, garantisce ai lavoratori, per i periodi di contribuzione 
successivi al quarantesimo anno, un rendimento pari a quello dei rispettivi regimi pensionistici, in 
modo tale da incentivare la prosecuzione volontaria dell'attività lavorativa.  
L’emendamento 1.198 elimina il limite numerico relativo ai lavoratori collocati in mobilità che 
possono accedere ai trattamenti di  anzianità in base alla disciplina vigente prima del 1° gennaio 
2008, ai sensi della legge n. 243 del 2004: come è stato più volte ripetuto nel corso della 
discussione generale, non è infatti pensabile che un diritto soggettivo possa essere esercitato nel 
limite di un certo numero di soggetti, predeterminato per legge.  
L’emendamento 1.135 include tra le attività usuranti anche quelle attinenti alla lavorazione del 
piombo e quelle inerenti alla produzione di fibre fiberfrax.  
L’oratore dà infine per illustrati gli emendamenti 1.239, 1.232,  1.200, 1.201 e 1.202. 
  
Il senatore GALLI (LNP) dà per illustrati gli emendamenti 1.100, 1.117, 1.118, 1.108, 1.109, 
1.128, 1.130, 1.101, 1.102, 1.119, 1.124, 1.129, 1.120, 1.110, 1.111, 1.112, 1.103, 1.113, 
1.125, 1.126, 1.104, 1.105, 1.106, 1.121, 1.114, 1.122, 1.123, 1.115, 1.127, 1.116 e 1.107. 
  
Il senatore SACCONI (FI) dà per illustrati gli emendamenti 1.57, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 
1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 
1.80, 1.81, 1.83, 1.82, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 
1.96, 1.97 e 1.98. 
  
Dopo che il  senatore POLI (UDC)  ha dato per illustrati gli emendamenti 1.42, 1.43 e 1.44, il 
senatore BOBBA (PD-Ulivo) dà per illustrato l'emendamento 1.192. 
  
Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com), dopo aver dato conto dell’emendamento 1.274, che amplia il 
limite numerico previsto per l’applicazione dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori in 
mobilità, si sofferma sull’emendamento 1.340,  volto alla soppressione del contributo, posto a 
carico dei pensionati, a favore dell’Opera nazionale per i pensionati d’Italia.  
L’emendamento 1.343 prevede interventi a favore dei soggetti che godono di un trattamento 
pensionistico inferiore a 516,46 euro mensili, mentre l’emendamento 1.317 – illustrato 
congiuntamente agli emendamenti 1.320 e 1.318, 1.341, 1.319, 1.321, 1.322, 1.323, 1.324, 
1.325, 1.326, 1.327, 1.328, 1.329 e 1.330, che presentano un’analoga impostazione - reca 
norme immediatamente precettive - in luogo della delega legislativa che figura al comma 3 
dell'articolo 1 - e rimodula, per il periodo transitorio, il numero minimo di anni trascorso 
nell'esercizio di attività usuranti necessario per ottenere il riconoscimento di tale condizione, 
nell'arco di un decennio, ampliando quindi l’ambito di soggettivo di applicazione dei benefici 
previdenziali previsti per tale categoria.  
L’oratore si sofferma poi sull’emendamento 1.137, che sostituisce - ai fini dell’individuazione del 
lavoro notturno - il riferimento al decreto legislativo n. 66 del 2003 contenuto nell'articolo 1, 
comma 3, lettera b) con il rinvio ai contratti collettivi nazionali di lavori per orari e turistiche, 
riprendendo, per questo aspetto, il testo licenziato dalla Commissione lavoro pubblico e privato 
della Camera dei deputati.   
L’emendamento 1.276 riduce da sette a tre anni su dieci, il periodo minimo di svolgimento di 
attività usuranti richiesto, nella fase  transitoria prevista al citato comma 3, lettera c), numero 1), 
per il riconoscimento dei relativi benefici previdenziali, mentre l’emendamento 1.277 riduce da 
metà ad un quarto dell'intera vita lavorativa il periodo previsto a regime dal numero 2) della 
predetta lettera c), ampliando in tal modo l’ambito di applicabilità dei predetti benefici. 
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L’emendamento 1.314 sopprime il riferimento alla dimensione dell’azienda previsto nel comma 3 
lettera d), attesa l’ingiustificata disparità di trattamento alla quale tale requisito potrebbe dare 
luogo, sempre ai fini del riconoscimento dei benefici connessi allo svolgimento di attività usuranti, 
mentre gli emendamenti 1.278, 1.279 e 1.280 elevano i limiti minimi e massimi della sanzione 
amministrativa prevista alla lettera e) del comma 3 in caso di omissione da parte del datore di 
lavoro delle comunicazioni previste per le predette attività.  
L’oratore dopo aver precisato che l’emendamento 1.138 include fra le mansioni usuranti anche la 
produzione di fibre fiberfrax, evidenzia che l’onere finanziario connesso a tale proposta - oggetto 
peraltro anche di un disegno di legge di iniziativa parlamentare assegnato alla Commissione - 
risulta piuttosto limitato, atteso che attualmente tale tipologia di lavorazione viene effettuata da 
una sola azienda, con un organico di circa quaranta dipendenti.  
L’emendamento 1.282 – prosegue l’oratore – modifica la disposizione contenuta al comma 5, 
lettera c), relativamente alle cosiddette finestre previste per l’accesso al trattamento di pensioni a 
carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti. 
  
Sono dati infine per illustrati gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 1.5 e 1.13. 
  
Il senatore VIESPOLI (AN), nel manifestare apprezzamento per le parole pronunciate dal senatore 
Di Siena nel corso della precedente seduta, circa l’esigenza di salvaguardare le prerogative 
parlamentari nel corso dell’iter di approvazione del disegno di legge in titolo, chiede chiarimenti 
circa le modalità di prosecuzione dell'esame in sede referente e, soprattutto, sulle effettive 
possibilità di una sua conclusione, che alcune forze politiche di maggioranza sembrano 
intenzionate ad impedire. 
  
Il presidente TREU condivide l'esigenza di chiarire le modalità di prosecuzione dell'esame in sede 
referente, considerata anche l'iscrizione del provvedimento in titolo all'ordine del giorno della 
seduta antimeridiana dell'Assemblea di domani, giovedì 13 dicembre. Ritiene pertanto opportuno 
che questo problema venga esaminato nell'ambito della programmazione dei lavori della 
Commissione effettuata dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici, 
che propone di convocare per il pomeriggio. 
  
Su tale proposta conviene la Commissione. 
  
Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 
 
Omissis 
  
  
            La seduta termina alle ore 9,25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª)   
  

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2007  
108ª Seduta (pomeridiana)   

  
Presidenza del Presidente 

TREU   
  

            Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.  
  
            La seduta inizia alle ore 14,45. 
  
IN SEDE REFERENTE   
 
(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e 
competitività per favorire l' equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in 
materia di lavoro e previdenza sociale, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame)   
  
            Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi. 
  
In apertura di seduta il presidente TREU dà la parola al senatore Sacconi, che ha chiesto di 
intervenire sull'ordine dei lavori. 
  
Il senatore SACCONI (FI) ricorda in premessa che il disegno di legge n. 1903 proviene dalla 
Camera dei deputati, dove è stato approvato all'esito del voto sulla questione di fiducia posta dal 
Governo su un testo diverso da quello che la maggioranza di centro sinistra aveva approvato al 
termine dell'esame in Commissione. Al di là di ogni valutazione sul merito del provvedimento, il 
voto di fiducia ha, nei fatti, contraddetto una deliberazione della Camera dei deputati, che è stata 
espropriata delle sue prerogative in ordine al voto in Assemblea sugli emendamenti, sugli articoli 
e sull'intero provvedimento.  
L'avvio dell'esame del disegno di legge in titolo al Senato è stato dunque condizionato da queste 
premesse, come peraltro è stato riconosciuto nel corso della discussione generale da alcuni 
senatori dei gruppi politici di maggioranza,  e come emerge dai comportamenti tenuti nel corso 
dell'esame, e in particolare dalla sproporzione tra l'elevato numero di emendamenti presentanti 
da una componente della maggioranza a fronte di un contenuto numero di emendamenti 
presentati dai Gruppi politici di opposizione: le divergenze in seno al centro-sinistra, peraltro 
francamente ammesse negli interventi di alcuni senatori appartenenti a Gruppi politici di 
maggioranza, hanno prodotto un artificioso rallentamento dell'esame - assecondato 
indirettamente anche dall'assenza, al momento, del parere della Commissione bilancio - che 
lascia trasparire in modo evidente l'intento di evitare un pronunciamento della Commissione e 
prelude ad un più che probabile nuovo voto di fiducia in Assemblea.  
Si è pertanto delineata una situazione molto grave, per cui il Governo vuole giungere 
all'approvazione di un importante provvedimento in materia di lavoro e previdenza prescindendo 
di fatto dall'esame di entrambi i rami del Parlamento, le prerogative dei quali subiscono una grave 
lesione, che non può non essere  denunciata con forza e preoccupazione. Occorrerebbe invece 
procedere e concludere l'esame in sede referente, rivendicando con fermezza i diritti del 
Parlamento, e a tal fine sarebbe quindi opportuna una ulteriore convocazione della Commissione 
in seduta notturna, per completare quanto meno l'esame degli emendamenti. Qualora invece la 
maggioranza intendesse persistere nell'atteggiamento dilatorio che ne ha caratterizzato la 
condotta fino ad ora, non resterebbe però altro da fare che prendere atto di una situazione che 
ridurrebbe l'eventuale prosecuzione dei lavori ad un mero esercizio accademico, senza alcuna 
possibilità reale di concludere il lavoro istruttorio per l'Assemblea.  
  
Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) esprime forti dubbi sulla concreta possibilità di concludere 
l’iter in Commissione del disegno di legge in titolo, evidenziando peraltro che sugli impedimenti 
oggettivi – quali la mancata espressione, allo stato attuale, del parere da parte della 5a 

 Commissione, nonché la consistente mole di emendamenti presentati a fronte dell'imminente 
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inizio della discussione in Assemblea – si sono sovrapposte ben più gravose difficoltà di tipo 
politico, conseguenti alla improvvida decisione con cui il Governo, a seguito delle pressioni 
provenienti non solo dalla Confindustria, ma anche dai sindacati, ha posto la questione di fiducia 
alla Camera dei deputati su un testo che ha vanificato i positivi risultati ai quali era pervenuta 
l’istruttoria  compiuta dalla Commissione lavoro di quel ramo del Parlamento, per quel che 
concerne in particolare la tematica dei lavori usuranti e quella dei contratti a termine, oggetto di 
emendamenti ivi approvati in sede referente, e ora riproposti in Senato.  
L’atteggiamento assunto da alcuni esponenti delle forze politiche di maggioranza, attestato su 
una rigida ed intransigente difesa del testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, 
tale da non escludere un voto contrario in Senato - anche nel caso del voto di fiducia -  
nell’eventualità in cui fossero state accolte modifiche, anche limitate, ha contribuito a determinare 
un clima non favorevole allo svolgimento di un confronto parlamentare costruttivo e proficuo, 
rispetto ad una disciplina che pur superando le criticità della riforma previdenziale del 2004, 
presenta tuttavia numerosi profili problematici, sia sul piano previdenziale che su altre materie. 
Va dato comunque atto che la mancata conclusione dell’iter non è in alcun modo imputabile alle 
forze politiche di opposizione, quanto al nodo politico insoluto, tutto interno alla coalizione di 
centro-sinistra.  
  
Il senatore DI SIENA (SDSE) osserva che le difficoltà evidenziate dal dibattito in ordine alla 
prosecuzione dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 1903 sono riconducibili 
esclusivamente alle contraddizioni interne alla coalizione di centro sinistra, causate, nell'attuale 
frangente, dall’inopportuna scelta dell’Esecutivo, di porre, in prima lettura, la questione di fiducia 
su un testo normativo che ignorava le risultanze dell’attività espletata dalla Commissione lavoro 
pubblico e privato della Camera dei deputati. 
In tale contesto, le forze politiche di sinistra  non potevano esimersi dal rivendicare con forza le 
prerogative del Parlamento, gravemente lese dalla condotta del Governo, anche attraverso un 
esercizio conseguente della potestà emendativa, rispetto a un testo non condiviso nel merito. Alla 
luce del quadro fin qui delineato appare dunque ragionevole prendere atto della insussistenza 
delle  condizioni politiche per concludere l’esame in sede referente, nel corso del quale, peraltro, 
sono già emersi in modo chiaro e trasparente i punti di dissenso politico e le critiche mosse  nel 
merito ai contenuti del disegno di legge in titolo. 
  
Il senatore VIESPOLI (AN) sottolinea che nel corso dell’iter parlamentare del disegno di legge di 
attuazione del Protocollo sul welfare le Camere sono state esautorate nelle loro prerogative 
fondamentali, per effetto di una iniziativa del Governo che mira ad arrivare comunque 
all'approvazione definitiva di un testo sul quale non si è formata una maggioranza politica. Tale 
circostanza, peraltro, è speculare alla scarsa rappresentatività del Protocollo del 23 luglio, che 
presenta le caratteristiche di un accordo socialmente minoritario, ed evoca modelli concertativi 
ormai obsoleti, essendo privo dell'assenso di importanti organizzazioni datoriali, e risultando, in 
sostanza, un accordo stipulato esclusivamente dalla Confindustria e dai sindacati confederali. 
Anche il referendum promosso dalle organizzazioni sindacali presenta un’incongruità metodologica 
di fondo, in quanto i lavoratori sono stati costretti ad esprimersi su un quesito predeterminato, al 
di fuori di alternative effettive. 
 Il senatore Di Siena ha sottolineato, con correttezza e onestà intellettuale, i nodi politici, interni 
alla coalizione di maggioranza, rispetto al dibattito sul Protocollo sul welfare, mentre il senatore 
Tibaldi ha opportunamente richiamato le due tematiche cruciali – trasfuse in due distinte proposte 
emendative, approvate dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati -  che hanno 
determinato un’accentuazione della contrapposizione tra forze politiche della sinistra radicale e le 
altre componenti del centro-sinistra. Preso atto di tale situazione, i gruppi politici dell'opposizione, 
al fine di trovare una soluzione rispetto ad una situazione di stallo dalla quale, al momento, 
sembra difficile uscire,  manifestano la disponibilità a ritirare tutti gli emendamenti presentati e 
qualora una analoga volontà fosse presente anche nei proponenti gli altri emendamenti, si 
potrebbe decidere di concentrare il voto ed il dibattito sulle poche proposte di modifica del testo 
all'esame considerate dirimenti, come risulta in particolare dall'intervento del senatore Tibaldi,  al 
fine di verificare la sussistenza delle condizioni politiche per portare a termine l'esame in 
Commissione.   
  
Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) fa presente che il Governo ha agito in maniera incongrua e 
contraddittoria, sminuendo il ruolo del Parlamento, posto in una posizione marginale da una 
concertazione condotta secondo mentalità e modelli corporativi, in un contesto sociale 
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caratterizzato da drammatici problemi inerenti alla condizione dei lavoratori, come è emerso 
anche dalla tragedia verificatesi recentemente a Torino.  
Nel merito, va rilevato che il Protocollo sul welfare,  pur superando lo "scalone" introdotto dalla 
riforma previdenziale del 2004, determina negli anni a venire un eccessivo innalzamento dei 
requisiti anagrafici, fino a 62 anni, per l’accesso al pensionamento, mentre sul piano metodologico 
appare evidente che sarebbe stato necessario salvaguardare le prerogative del Parlamento 
rispetto alla concertazione, la cui attuazione non si esaurisce nella fase negoziale, ma richiede 
l'adozione di appositi provvedimenti legislativi. 
Anche dopo il voto di fiducia alla Camera dei deputati, peraltro, il Governo ha ritenuto di dover 
mantenere un atteggiamento di scarsa attenzione non solo nei confronti delle prerogative del 
Parlamento, ma anche della dialettica interna alla maggioranza, poiché, malgrado l'esistenza di 
un diffuso malessere, non è stato avviato nessun serio confronto all'interno della coalizione di 
centro-sinistra, come sarebbe stato invece opportuno e necessario. In tale contesto,  le forze 
politiche della sinistra sono state poste nella condizione di dover sollecitare, per il mese di 
gennaio, una verifica politica complessiva, per chiarire le prospettive e gli scenari dell’azione di 
Governo.    
  
Il senatore  POLI (UDC) ritiene che dopo le sincere dichiarazioni dei senatori Di Siena, Tibaldi e  
Zuccherini non resta che prendere atto dell'inesistenza delle condizioni per concludere l'esame in 
sede referente in tempo utile per riferire all'Assemblea. In realtà, occorre soprattutto prendere 
atto di un insieme di circostanze che precludono di fatto alle Camere la possibilità di modificare 
norme che recepiscono un Protocollo che, in realtà, si riduce a un'intesa limitata alla Confindustria 
e alle organizzazioni sindacali confederali. Il Governo e la maggioranza politica che lo sostiene 
hanno precostituito un percorso parlamentare puramente di facciata per un provvedimento 
presentato come centrale per il  rilancio del sistema economico del Paese, e il fatto che 
l'Assemblea della Camera prima e il Senato poi non siano stati messi nelle condizioni di valutare e 
votare sulle singole proposte emendative è estremamente grave, per le istituzioni e per il paese, 
e di esso è interamente responsabile la maggioranza di centro-sinistra. E' pertanto auspicabile 
che la verifica politica preannunciata per l'inizio del prossimo anno ponga fine ad una esperienza 
di governo che si è fatta sempre più insostenibile nel corso degli ultimi mesi. 
  
Il senatore TURIGLIATTO (Misto-SC) ritiene che il Governo abbia commesso un grave errore nel 
cercare in tutti i modi di condizionare il voto parlamentare su un testo sul quale non si può non 
esprimere un giudizio molto negativo. Per quanto concerne la situazione dell'esame in sede 
referente, prende atto della mancanza delle condizioni politiche per discutere e votare gli 
emendamenti, come sarebbe stato auspicabile in una logica di normale dialettica parlamentare: si 
avvia così alla sua conclusione una vicenda molto discutibile sia nei contenuti sia nel metodo, che 
si è concretizzata in una grave e reiterata lesione delle prerogative del Parlamento. 
  
Interviene quindi il  relatore alla Commissione ROILO (PD-Ulivo) il quale, dopo aver ribadito il 
giudizio ampiamente positivo espresso sul provvedimento in titolo nella seduta di ieri, osserva 
che  il voto della Camera dei deputati ha consegnato al Senato un testo difficilmente emendabile, 
poiché, al di là delle considerazioni svolte nel corso del dibattito su ipotetiche lesione delle 
prerogative delle Camere,  l'introduzione di nuove ed ulteriori modifiche potrebbe comportare 
conseguenze  politiche indesiderate e ripercuotersi negativamente non soltanto sugli equilibri 
interni alla maggioranza, ma anche sui rapporti tra quest'ultima, il Governo e i soggetti sociali che 
hanno sottoscritto il Protocollo del 23 luglio 2007. Per tali motivi, pur dubitando della possibilità di 
concludere l'esame in sede referente, egli, ove chiamato a pronunciarsi sugli emendamenti, 
avrebbe espresso su tutti un avviso contrario, proprio in considerazione della necessità di 
pervenire quanto prima alla definitiva approvazione delle norme che recepiscono il Protocollo. 
Anche le obiezioni sollevate su una presunta limitata rappresentatività dell'intesa risultano 
scarsamente giustificate, poiché l'assenza della sottoscrizione di alcune parti datoriali è assai poco 
significativa rispetto all'adesione espressa dalle principali organizzazioni sindacali confederali.   
Ferma restando dunque l'esigenza di portare a compimento l'iter parlamentare di approvazione di 
un provvedimento di grande rilievo politico e sociale, il relatore Roilo ritiene che, al punto in cui è 
giunto il dibattito in Commissione, e considerato anche che la discussione in Aula avrà inizio nella 
seduta di domani,  occorre prendere atto che, per  responsabilità delle forze politiche della 
maggioranza di centro-sinistra, non sussistono le condizioni per  concludere l'esame in sede 
referente. 
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Il sottosegretario MONTAGNINO, dopo aver precisato di non volere intervenire nel merito di una 
decisione sulle modalità di prosecuzione dell'esame in sede referente, che spetta esclusivamente 
alla Commissione ed alla sua Presidenza, rileva, in linea generale,  che non mancano precedenti 
di provvedimenti giunti in Assemblea senza che, per diverse ragioni, sia stato possibile 
concluderne l'esame in sede referente. Nel caso di specie, peraltro, non possono essere addotte 
esclusivamente giustificazioni oggettive, riconducibili all'imminente iscrizione del disegno di legge 
in titolo all'ordine del giorno dell'Assemblea, poiché sono evidenti, e nessuno ha cercato di celarle, 
le ragioni politiche che hanno determinato la situazione oggetto dell'odierno dibattito.  
D'altra parte, il Governo intende sostenere il testo sul quale ha posto la questione di fiducia 
presso l'altro ramo del Parlamento: senza entrare nel merito delle modifiche che erano state 
introdotte dalla Commissione della  Camera dei deputati - che peraltro si è espressa in senso 
complessivamente favorevole sulle disposizioni di recepimento del Protocollo del 23 luglio - 
occorre però sottolineare che solo due di esse non sono state recepite dal Governo.  
Resta pertanto fermo il giudizio estremamente positivo sul provvedimento in titolo, già ribadito 
dal senatore Roilo, e sul fatto che esso recepisca integralmente il risultato della concertazione, 
diversamente da quanto è avvenuto, nella passata Legislatura, con il Patto per l'Italia, attuato 
solo in minima parte, come è già stato ricordato ieri nell'intervento di replica.  
Purtroppo, le divisioni all'interno della maggioranza non consentono di valorizzare 
adeguatamente, come pure sarebbe giusto, i positivi aspetti dell'accordo, che realizza rilevanti 
avanzamenti nel campo della previdenza e del lavoro, senza scambi e senza gravare in alcun 
modo sulla platea dei beneficiari - contrariamente a quanto ha sostenuto il senatore Turigliatto 
nel corso della discussione generale - poiché  sono state stanziate ingenti risorse aggiuntive, 
nell'ambito del disegno di legge finanziaria, per assicurare il necessario supporto economico alle 
misure in discussione.  
Nella attuale situazione, peraltro, al di là delle determinazioni che la Commissione assumerà 
sull'andamento dei propri lavori, il ricorso al voto di fiducia sul testo già approvato dalla Camera 
dei deputati appare ineludibile.  
  
Il senatore TOFANI (AN) fa preliminarmente presente al rappresentante del Governo  che se i casi 
di mancata conclusione dell’iter in sede referente non sono rari, non sono invece frequenti i casi 
in cui un provvedimento giunge all'esame dell'Assemblea privo non solo di una relazione, ma 
anche e soprattutto di una maggioranza politica che lo sostenga. Ancor più grave è il fatto che il 
Governo intenda operare una forzatura, gravemente lesiva delle prerogative del Parlamento, 
utilizzando la questione  di fiducia per ricomporre in modo coercitivo un consenso altrimenti non 
sussistente.  
La compressione delle prerogative del Parlamento, operata nel caso di specie, costituisce un fatto 
grave, anche alla luce della circostanza che la Commissione bilancio ha ritardato i propri lavori, 
lasciando intravedere una convergenza dei Gruppi politici di maggioranza delle due Commissioni,  
volta ad impedire di fatto la conclusione dell'iter in sede referente. 
Alla luce di tale situazione, del tutto incongrua e lesiva delle prerogative dei parlamentari, 
l’oratore dichiara che non parteciperà al prosieguo dei lavori della Commissione. 
  
Il PRESIDENTE sottolinea preliminarmente la correttezza e l'ampiezza del confronto svoltosi in 
Commissione, evidenziando che le forze politiche di opposizione, pur esprimendo giudizi critici in 
merito alla disciplina in esame, hanno tuttavia assunto atteggiamenti costruttivi, evidenziati 
anche dalla disponibilità al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, manifestata dal senatore 
Viespoli.  
Sul piano metodologico va evidenziato in generale che, nelle procedure  concertative, il ruolo 
assunto dal Governo  risulta essenziale, atteso che lo stesso assume rispetto alle parti sociali la 
responsabilità di garantire, attraverso le forze politiche di maggioranza, l’approvazione in 
Parlamento dei provvedimenti legislativi di recepimento delle intese. Nel caso di specie, la 
peculiarità è dovuta alla circostanza che la situazione politica presenta difficoltà rilevanti, che non 
hanno consentito di disporre dei consueti margini di aggiustamento rispetto alle soluzioni 
adottate, inducendo il Governo ad utilizzare il voto di  fiducia per superare i contrasti interni alle 
forze politiche di maggioranza.  
La proposta formulata dal senatore Viespoli di concentrare l’esame esclusivamente sui due 
emendamenti che riproducono i contenuti delle proposte emendative approvate in Commissione 
lavoro presso la Camera dei deputati, non sembra quindi tale da consentire la rimozione degli 
ostacoli di natura politica emersi riguardo alla conclusione della trattazione in Commissione del 
disegno di legge n. 1903.  
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Il Presidente propone pertanto di prendere atto che non sussistono le condizioni per completare 
l'esame in sede referente. Della situazione così determinatasi egli riferirà, ove la Commissione 
convenga, nella seduta dell'Assemblea già convocata per la mattina di domani.  
  
La Commissione prende quindi atto delle valutazioni prospettate dal Presidente, facendole 
proprie. 
  
Il presidente TREU ringrazia quindi tutti i componenti della Commissione, e in particolare il 
Relatore ed il Rappresentante del Governo, per il lavoro svolto. 
  
  
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO   
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo 
per i trasferimenti correnti alle imprese del Ministero del lavoro  e della previdenza 
sociale, per l'anno 2007 (n. 199)  
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 
2005, n. 266. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)   
  
            Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 dicembre scorso. 
  
Il presidente TREU ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione sul 
provvedimento in esame. Poiché nessuno chiede di intervenire nel dibattito, dà la parola alla 
relatrice per l'illustrazione dello schema di parere. 
  
La relatrice ALFONZI (RC-SE) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione (vedi 
allegato). 
  
Il sottosegretario MONTAGNINO prende la parola esprimendo un giudizio positivo sullo schema di 
parere testè illustrato ed evidenziando che il Governo si impegna a trovare soluzioni idonee a 
superare i rilievi prospettati nel parere stesso,   relativamente alle decurtazioni di alcuni 
stanziamenti, peraltro di carattere tecnico, operate dalla legge finanziaria per il 2006 e dalla legge 
finanziaria per il 2007. Il Governo pertanto accoglie l'invito contenuto nello schema di parere 
predisposto dalla relatrice, e si impegna a cercare soluzioni per assicurare adeguate risorse da 
destinare al sostegno delle politiche di pari opportunità. 
  
Il PRESIDENTE , previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole 
con osservazione, precedentemente illustrato dalla relatrice Alfonzi. 
  
La Commissione approva. 
  
  
            La seduta termina alle ore 15,45. 
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE   
N° 1903 

  
Art. 1 

1.131 
ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 1, sostituire la tabella B con la seguente: 
«Tabella B 
  

  Lavoratori dipendenti pubblici e privati 

  

Lavoratori autonomi iscritti all'INPS 

  (1) 

Somma di età 

anagrafica e 

anzianità 

contributiva 

Età anagrafica 

minima per la 

maturazione del 

requisito indicato in 

colonna 1 

(2) 

 Somma di età 

anagrafica e 

anzianità 

contributiva  

Età anagrafica 

minima per la 

maturazione del 

requisito indicato in 

colonna 2 

2009 - dal  

01/07/2009 al 

31/12/2009 

  

2010 

  

2011 

  

2012 

  

95 

  

95 

  

96 

  

96 

  

  

59 

  

59 

  

60 

  

60 

  

96 

  

96 

  

97 

  

97 

  

60 

  

60 

  

61 

  

61 

».            
  
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
 
1.196 
DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DE PETRIS 
Al comma 1, sostituire la tabella B con la seguente: 
«Tabella B 
  

  Lavoratori dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi iscritti all'INPS 

  (1) 

Somma di età 

Età anagrafica 

minima per la 

(2) 

 Somma di età 

Età anagrafica 

minima per la 
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anagrafica e 

anzianità 

contributiva 

maturazione del 

requisito indicato in 

colonna 1 

anagrafica e 

anzianità 

contributiva  

maturazione del 

requisito indicato in 

colonna 2 

2009 - dal  

01/07/2009 al 

31/12/2009 

  

2010 

  

2011 

  

2012 

  

95 

  

95 

  

96 

  

96 

  

  

59 

  

59 

  

60 

  

60 

  

96 

  

96 

  

97 

  

97 

  

60 

  

60 

  

61 

  

61 

».            
  
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
 
1.183 
ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
        «1-bis. A tutte le lavoratrici, non dirigenziali, dipendenti ed autonome, iscritte 
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, sono attribuiti 
due anni di contribuzione figurativa, da computare a tutti gli effetti anche nel calcolo dei periodi 
contributivi, nella misura corrispondente al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, 
comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle 
prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento per cento le aliquote relative ai redditi 
di capitale di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
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1.239 
DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, TIBALDI 
Dopo il comma 1, inserire i seguenti: 
        «1-bis. Le imprese e le agenzie di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 
1994, n. 84, sono tenute al versamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia 
di cassa integrazione guadagni straordinaria. 
        1-ter. A far data dalla cessazione delle compagnie e gruppi portuali, e dalla costituzione 
operate a norma dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con riferimento a quanto 
previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 210 l'accredito per la contribuzione figurativa 
per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, integrata dall'indennità pari al trattamento 
massimo d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle disposizioni vigenti, è calcolato sulla 
base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro». 
 
1.232 
DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DE PETRIS 
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
        «1-bis. A tutte le lavoratrici, non dirigenziali, dipendenti ed autonome, iscritte 
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, è attribuito un 
anno di contribuzione figurativa, da computare a tutti gli effetti anche nel calcolo dei periodi 
contributivi, nella misura corrispondente al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, 
comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle 
prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento per cento le aliquote relative ai redditi 
di capitale di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
 
1.100 
GALLI 
Sopprimere il comma 2. 
 
1.2 
TURIGLIATTO 
Sostituire il comma 2 con il seguente: 
        «2. L'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 243 è così modificato: 
            ''A partire dal 1º gennaio 2008 i lavoratori dipendenti pubblici e privati nonché i lavoratori 
autonomi iscritti all'INPS che fanno valere almeno 35 anni di contribuzione e 57 anni di età 
possono chiedere di andare in pensione. Per il calcolo della loro pensione si applica il metodo 
retributivo sulla base del rendimento annuo del 2 per cento.''». 
        Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
        «2-bis. (Riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di 
natura finanziaria). – 1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di 
natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, sono 
uniformate ad un'unica aliquota del 20 per cento. Restano confermate le disposizioni vigenti 
concernenti l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di 
natura finanziaria. 
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        2. Con proprio regolamento, il Ministro dell'economia delle finanze provvede a disciplinare 
l'applicazione dell'aliquota unica di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e 
di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare 
segmentazioni del mercato. 
        3. Resta fissata al 12,5% l'aliquota relativa ai buoni ordinari del tesoro sottoscritti da 
persone fisiche titolari di redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiori a 
30.000 euro che all'atto della sottoscrizione dei titoli dichiarino il possesso di tale requisito di 
reddito. 
        4. L'amministrazione finanziaria provvede alla verifica dell'esistenza del requisito di reddito 
prescritto per l'applicazione dell'aliquota ridotta. L'aliquota ridotta del 12,5% si applica, ferma 
restando la condizione di cui al precedente periodo, alle sole sottoscrizioni di titoli per importi non 
superiori a 10.000 euro.» 
 
1.57 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).  
 
1.230 
DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DE PETRIS 
Al comma 2, lettera a), al numero 1, capoverso a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: 
«fermo restando il diritto del lavoratore a proseguire il lavoro fino ai limiti dell'età anagrafica di 
cui alla Tabella A di cui alla presente legge, in tal caso i periodi di contribuzione successivi al 
40esimo anno garantiscono comunque un rendimento pari a quello previsto in base ai rendimenti 
dei rispettivi regimi pensionistici.» 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 22% per cento le aliquote relative ai redditi di 
capitale di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
 
1.181 
ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 2, lettera a), al numero 1, capoverso a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: 
«fermo restando il diritto del lavoratore a proseguire il lavoro fino ai limiti dell'età anagrafica di 
cui alla Tabella A di cui alla presente legge, in tal caso i periodi di contribuzione successivi al 
40esimo anno garantiscono comunque un rendimento pari a quello previsto in base ai rendimenti 
dei rispettivi regimi pensionistici». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 20% per cento le aliquote relative ai redditi di 
capitale di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
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            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
 
1.42 
POLI, MANINETTI 
Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In 
quest'ultimo caso è attribuita ad entrambe le parti la facoltà di decidere la prosecuzione del 
rapporto di lavoro». 
 
1.272 
ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «e accademico». 
 
1.59 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Al comma 2, sopprimere le lettere b), c), d)e). 
 
1.273 
ALFONZI, ZUCCHERINI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 2, lettera b), capoverso 7, sostituire le parole: «il differimento della decorrenza» con le 
seguenti: «la soppressione». 
 
1.192 
BOBBA 
Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: 
        «d) dopo il comma 18, è inserito il seguente: 
        ''18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di 
entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 
lavoratori beneficiari: 
            a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, 
n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 
luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione 
dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
            b) ai lavoratori destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano intervenuti, alla data del 30 novembre 
2007, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 2.''». 
   
1.198 
DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DE PETRIS 
Al comma 2, lettera d), capoverso 18-bis, sostituire le parole: «nei limiti del numero di 5.000 
lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati 
anteriormente al 15 luglio 2007», con le seguenti: «ai lavoratori che versano la pensione 
volontaria e ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 
1991, n. 223, e successive modificazioni, anteriormente al15 luglio 2007». 
        Conseguentemente, al comma 2, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente: 
        «1) l'ultimo periodo del comma 19 è soppresso». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 21 % per cento le aliquote relative ai redditi di 
capitale di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344; 
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            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
   
1.133 
ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 2, lettera d), capoverso 18-bis, sostituire le parole: «nei limiti del numero di 5.000 
lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati 
anteriormente al 15 luglio 2007» con le seguenti: «ai lavoratori che versano la pensione 
volontaria e ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 
1991, n. 223, e successive modificazioni, anteriormente al 15 luglio 2007». 
        Conseguentemente, al comma 2, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente: 
        «1) l'ultimo periodo del comma 19 è soppresso». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 20% per cento le aliquote relative ai redditi di 
capitale di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
 
1.274 
ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 2, lettera d), capoverso 18-bis, sostituire le parole: «5.000 lavoratori» con le seguenti: 
«8.000 lavoratori». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 23% per cento le aliquote relative ai redditi di 
capitale di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
 
1.134 
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 2, lettera d), capoverso 18-bis, sostituire le parole: «all'articolo 7, comma 2, della 
legge 23 luglio 1991, n. 223» con le seguenti: «all'articolo 7, comma 1 e 2, della legge 23 luglio 
1991, n. 223». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92 inserire il seguente: 
        «92-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti 
alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 
milioni di euro annui». 
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1.199 
DI SIENA, TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS 
Al comma 2, lettera d), capoverso 18-bis, sostituire le parole: «all'articolo 7, comma 2, della 
legge 23 luglio 1991, n. 223» con le seguenti: «all'articolo 7, comma 1 e 2, della legge 23 luglio 
1991, n. 223». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, inserire il seguente: 
        «92-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti 
alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 250 
milioni di euro annui».  
 
1.231 
DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DE PETRIS 
Al comma 2, lettera d), capoverso 18-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai lavoratori 
che, in seguito ad accordi tra le parti sociali finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali, 
siano stati posti in mobilità prima del 15 luglio 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni sul 
pensionamento di anzianità di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
 
1.182 
ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 2, lettera d), capoverso 18-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai lavoratori 
che, in seguito ad accordi tra le parti sociali finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali, 
siano stati posti in mobilità prima del 15 luglio 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni sul 
pensionamento di anzianità di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
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1.3 
TURIGLIATTO 
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente: 
            «e) il comma 19 è così modificato: 
        ''L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle 
domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, 
a decorrere dal 1º gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di 
entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il superamento 
del numero di 15.000 domande, il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà con proprio 
decreto a integrare il bilancio dell'INPS per gli eventuali oneri aggiuntivi''». 
        Conseguentemente, sopprimere i commi da 1 a 3 dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 81 
del 2007 come convertito in legge. 
 
1.275 
ALFONZI, ZUCCHERINI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 2, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «15.000 domande di pensione» con le 
seguenti: «18.000». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
 
1.4 
TURIGLIATTO 
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 
        «1. A partire dal 1º gennaio 2008 il minimo di pensione è fissato in 800 euro al mese. Il 
massimo di pensione è fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancanti aumenti ai 
pensionati al minimo viene riconosciuta una indennità una tantum di 800 euro. 
        2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce 
un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di 
contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età. 
        3. Le prestazioni pensionistiche, dal 1º gennaio 2008 sono subordinate agli attuali limiti di 
reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione. 
        4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con 
conseguente rivalutazione della pensione. 
        5. All'articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 la parola: ''particolari'' è soppressa 
e dopo la parola: ''usuranti'' sono inserite le seguenti: ''e pesanti''. 
        6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, deve, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere 
in base al comma 1 a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e 
l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3, i limiti di reddito». 
        Conseguentemente, sopprimere i commi da 266 a 270 della legge n. 296 del 2006. 
            Al comma 2 aggiungere il seguente: 
        «2-bis. - (Tassazione delle transazioni valutarie) – 1. È istituita una imposta di bollo sulle 
transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore 
delle transazioni effettuate. 
        2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a: 
            a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali; 
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            b) transazioni intracomunitarie; 
            c) esportazione ed importazione di beni e servizi; 
            d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali; 
            e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 
77.500 euro. 
        3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i 
necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati 
finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo. 
        4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad 
assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato 
italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a 
contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale. 
        5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota 
dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del 
presente articolo. 
        6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio 
decreto, definisce: 
            a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di 
valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati; 
            b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti 
di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie; 
            c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto 
comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano 
con altri Paesi per evitare la doppia imposizione; 
            d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto 
indicato dal comma 4». 
        Al comma 2 aggiungere il seguente: 
        «3-bis. - (Riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di 
natura finanziaria). – 1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di 
natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, sono 
uniformate ad un'unica aliquota del 20 per cento. Restano confermate le disposizioni vigenti 
concernenti l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di 
natura finanziaria. 
        2. Con proprio regolamento, il Ministro dell'economia delle finanze provvede a disciplinare 
l'applicazione dell'aliquota unica di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e 
di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare 
segmentazioni del mercato. 
        3. Resta fissata al 12,5 per cento l'aliquota relativa ai buoni ordinari del tesoro sottoscritti 
da persone fisiche titolari di redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non 
superiori a 30.000 euro che all'atto della sottoscrizione dei titoli dichiarino il possesso di tale 
requisito di reddito. 
        4. L'amministrazione finanziaria provvede alla verifica dell'esistenza del requisito di reddito 
prescritto per l'applicazione dell'aliquota ridotta. L'aliquota ridotta del 12,5 per cento si applica, 
ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, alle sole sottoscrizioni di titoli per 
importi non superiori a 10.000 euro». 
 
1.135 
DI SIENA, TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS 
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 
19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, sono aggiunti, 
in fine, i seguenti periodi: 
            a) lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; 
            b) lavori nella produzione di fibre fiberfrax. 
        Al comma 3 lettera b) sostituire le parole: ''come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 
2003, n. 66'' con le seguenti: ''come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e 
turnistiche''». 
        Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente: 
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            «f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza 
con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 
milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 
510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di 
cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed 
accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro 
dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, inserire il seguente: 
        «92-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti 
alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 
milioni di euro annui». 
 
1.200 
DI SIENA, TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS 
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 
19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, sono aggiunti, 
in fine, i seguenti periodi: 
            a) lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; 
            b) lavori nella produzione di fibre fiberfrax. 
        Al comma 3 lettera b) sostituire le parole: ''come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 
2003, n. 66'' con le seguenti: ''come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e 
turnistiche''». 
        Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente: 
            «f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza 
con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 
milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 
510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di 
cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed 
accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro 
dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, inserire il seguente: 
        «92-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti 
alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 
milioni di euro annui». 
 
1.340 
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA 
Dopo il comma 2, inserire il seguente: 
        «2-bis. - (Soppressione del contributo ex ONPI). A decorrere dal 1º gennaio 2008 il 
contributo dovuto dai pensionati a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, di cui 
all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 e successive modificazioni, è 
soppresso». 
        Conseguentemente sopprimere il comma 71. 
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1.341 
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA 
Dopo il comma 2, inserire il seguente: 
        «2-bis. - (Codice fiscale dei pensionati). – Gli Enti erogatori di trattamenti pensionistici 
possono presentare all'Anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale 
per i beneficiari di prestazioni che risiedono all'estero». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, inserire il seguente: 
        «92-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti 
alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 0,5 
milioni di euro annui». 
 
1.343 
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA 
Dopo il comma 2, inserire i seguenti: 
        «2-bis. - (Interventi a favore dei soggetti disagiati) – A decorrere dal 1º gennaio 2008 i 
trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a 
quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2. 
        2-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2008 per le detrazioni previste dagli articoli 13, 42 del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le 
disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico. 
        2-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2008 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, 
spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 
153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
        2-quinques. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2-ter e 2-quater si applicano solo ai 
soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-ter, 2-quater e 3 
del citato testo unico. 
        2-sexies. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis, il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua: 
            a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 2-bis 
e le modalità di applicazione di detta applicazione; 
            b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri 
redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura 
contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici. 
        2-septies. Il decreto di cui al comma 2-sexies è trasmesso al Parlamento per l'espressione 
del parere delle competenti Commissioni, entro 60 giorni dalla trasmissione. 
        2-octies. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 2-
bis a 2-septies non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
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1.11 
TURIGLIATTO 
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente: 
        «28-bis. - (Retribuzione Sociale) – 1. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel 
rispetto delle condizioni di seguito indicati: 
            a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi; 
            b) iscritti alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi; 
            c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi. 
        2. La retribuzione sociale di cui al comma 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali. 
        3. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un 
comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione 
sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e 
circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
        4. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un 
periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto 
quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione e'superiore a 
quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della 
retribuzione sociale. 
        5. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro 
l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al 
comma 1. 
        6. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i 
criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e 
dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori 
di pubblica utilità di cui all'articolo 8 della presente legge comporta la perdita della retribuzione 
sociale. 
        7. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al 
comma 1 è pari a 520 euro per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale 
sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica. 
        8. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione. 
        9. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del 
conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione 
stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. 
        10. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute a 
garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, 
al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del 
materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e 
aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di 
formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di 
formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di 
destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla 
composizione della disoccupazione nella regione. 
        11. Per gli stessi soggetti di cui all'articolo 1 che siano affittuari della propria abitazione è 
previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 
1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai 
soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari istituito con delibera del 
Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1997. 
        12. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più 
indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché 
condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni 
culturali organizzate da enti pubblici. 
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        13. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto 
fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente 
da quella dichiarata, e'passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle gia'previste per le 
violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe 
dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della 
categoria, relativamente alle mansioni svolte. 
        14. Il soggetto impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 2, 
comma 2, ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione 
sociale. 
        15. Fatto salvo l'obiettivo prioritario dell'assunzione nella pubblica amministrazione o nelle 
imprese private dei lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino 
impegnati in lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere 
impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e negli 
ambiti indicati nell'articolo 11 o in altri ambiti comunque innovativi, secondo progetti predisposti 
dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni 
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le 
amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la 
relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità 
di cui all'articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro. 
        16. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1, quando esso avviene 
per motivi diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, 
comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei 
modi previsti dal citato articolo. 
        17. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione 
centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della 
retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nell'articolo 3, è erogato un contributo 
mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo 
intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dallo stesso 
articolo 3. 
        18. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a 
quarantacinque anni e nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a 
quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento. 
        19. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un 
orario ridotto, il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore 
settimanali, o di un terzo se le supera. 
        20. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un 
regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue per lavorazioni a ciclo continuo, il 
contributo di cui al comma 1 è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale. 
        21. Il contributo versato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 deve essere interamente restituito in 
caso di licenziamento del lavoratore entro due anni dall'assunzione, fatta eccezione per il caso di 
sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze 
contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini 
della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del 
lavoratore. 
        22. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, 
sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti 
all'autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe 
loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione. 
        23. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel 
caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a 
permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità 
di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con contratto di 
lavoro non inferiore a due anni, nei settori della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del 
territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero 
e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni 
culturali, e in altri settori di pubblica utilità. 
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        24. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del 
trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 
1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive 
modificazioni, è stabilita dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della 
presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla 
retribuzione sociale di cui all'articolo 4 della presente legge. 
        25. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione 
e'elevato fino a dodici mesi. 
        26. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 2 è esteso per i periodi di non 
lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, 
coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo 
personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori 
assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi 
della legge 18 aprile 1962, n. 230. 
        27. Sono abrogate le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 
del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 
1983, n. 79. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge relative a sgravi fiscali, incentivi, crediti 
di imposta, contributi capitari a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli 
enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e 
ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di 
lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa 
integrazione straordinaria da piu'di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la 
trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti in rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. Sono inoltre abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello 
Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali». 
        Conseguentemente sopprimere i commi da 266 a 270 della legge n. 296 del 2006. 
        Al comma 2 aggiungere il seguente: 
        «2-bis. - (Tassazione delle transazioni valutarie) 1. È istituita una imposta di bollo sulle 
transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore 
delle transazioni effettuate. 
        2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a: 
            a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali; 
            b) transazioni intracomunitarie; 
            c) esportazione ed importazione di beni e servizi; 
            d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali; 
            e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 
77.500 euro. 
        3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i 
necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati 
finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo. 
        4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad 
assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato 
italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a 
contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale. 
        5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota 
dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del 
presente articolo. 
        6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio 
decreto, definisce: 
            a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di 
valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati; 
            b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti 
di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie; 
            c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto 
comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano 
con altri Paesi per evitare la doppia imposizione; 
            d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto 
indicato dal comma 4». 
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1.136 
ZUCCHERINI, DI SIENA, TIBALDI, ALFONZI, DE PETRIS 
Sostituire il comma 3 con i seguenti: 
        «3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2008 
impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il 
diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei 
lavoratori dipendenti. 
        3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un 
requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi 
restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del 
pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 
agosto 2004, n. 243. 
        3-ter. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente 
usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come 
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i 
criteri di cui al comma 3-quater, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una 
permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta ''linea 
catena'' che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a 
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di 
postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo 
su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze 
brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a 
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al 
controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto 
di persone; 
        3-quater. I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 3-ter, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo: 
            a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di 
attività lavorativa; 
            b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa. 
        3-quinquies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare 
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli 
elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche 
con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente 
articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva; 
        3-sexies. Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la 
coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è 
di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per 
il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del 
diritto di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande 
presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente 
comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro 
dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
        3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
            lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; 
            lavori nella produzione di fibre fiberfrax». 
        Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti: 
        «1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per 
l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 
2.014 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno 
efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella 
quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007. 
        1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede: 
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            a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al 
medesimo comma 1; 
            b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente 
utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
        1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio». 
 
1.317 
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA 
Sostituire il comma 3 con i seguenti: 
        «3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2008 
impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il 
diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei 
lavoratori dipendenti. 
        3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un 
requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi 
restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del 
pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 
agosto 2004, n. 243. 
        3-ter. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente 
usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come 
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i 
criteri di cui al comma 3-quater, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una 
permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta ''linea 
catena'' che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a 
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di 
postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo 
su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze 
brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a 
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al 
controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto 
di persone; 
        3-quater. I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 3-ter, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo: 
            a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di quattro anni negli ultimi dieci anni di 
attività lavorativa; 
            b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa. 
        3-quinquies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare 
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli 
elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche 
con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente 
articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva; 
        3-sexies. Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la 
coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è 
di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per 
il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del 
diritto di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande 
presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente 
comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro 
dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
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        3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
            lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; 
            lavori nella produzione di fibre fiberfrax». 
        Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti: 
        «1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per 
l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 
2.014 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno 
efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella 
quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007. 
        1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede: 
            a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al 
medesimo comma 1; 
            b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente 
utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
        1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n.692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
 
1.201 
DI SIENA, ZUCCHERINI, TIBALDI, ALFONZI, DE PETRIS 
Sostituire il comma 3 con i seguenti: 
        «3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2008 
impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il 
diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei 
lavoratori dipendenti. 
        3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un 
requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi 
restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del 
pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 
agosto 2004, n. 243. 
        3-ter. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente 
usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come 
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i 
criteri di cui al comma 3-quater, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una 
permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta ''linea 
catena'' che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a 
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lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di 
postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo 
su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze 
brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a 
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al 
controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto 
di persone; 
        3-quater. I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 3-ter, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo: 
            a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di 
attività lavorativa; 
            b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa. 
        3-quinquies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare 
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli 
elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche 
con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente 
articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva; 
        3-sexies. Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la 
coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è 
di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per 
il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del 
diritto di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande 
presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente 
comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro 
dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
        3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
            lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; 
            lavori nella produzione di fibre fiberfrax». 
        Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti: 
        «1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per 
l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 
2.014 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno 
efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella 
quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007. 
        1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede: 
            a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al 
medesimo comma 1; 
            b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente 
utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
        1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio». 
 
1.320 
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA 
Sostituire il comma 3 con i seguenti: 
        «3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2008 
impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il 
diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei 
lavoratori dipendenti. 
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        3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un 
requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi 
restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del 
pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 
agosto 2004, n. 243. 
        3-ter. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente 
usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come 
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i 
criteri di cui al comma 3-quater, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una 
permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta ''linea 
catena'' che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a 
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di 
postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo 
su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze 
brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a 
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al 
controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto 
di persone; 
        3-quater. I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 3-ter, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo: 
            a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di quattro anni negli ultimi sei anni di 
attività lavorativa; 
            b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa. 
        3-quinquies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare 
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli 
elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche 
con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente 
articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva; 
        3-sexies. Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la 
coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è 
di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per 
il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del 
diritto di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande 
presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente 
comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro 
dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
        3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
            lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; 
            lavori nella produzione di fibre fiberfrax». 
        Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti: 
        «1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per 
l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 
2.014 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno 
efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella 
quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007. 
        1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede: 
            a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al 
medesimo comma 1; 
            b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente 
utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello 
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stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
        1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n.692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
 
1.318 
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA 
Sostituire il comma 3 con i seguenti: 
        «3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2008 
impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il 
diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei 
lavoratori dipendenti. 
        3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un 
requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi 
restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del 
pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 
agosto 2004, n. 243. 
        3-ter. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente 
usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come 
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i 
criteri di cui al comma 3-quater, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una 
permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta ''linea 
catena'' che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a 
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di 
postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo 
su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze 
brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a 
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al 
controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto 
di persone; 
        3-quater. I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 3-ter, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo: 
            a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di cinque anni negli ultimi dieci anni di 
attività lavorativa; 
            b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa. 
        3-quinquies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare 
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli 
elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche 
con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente 
articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva; 
        3-sexies. Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la 
coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è 
di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per 
il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del 
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diritto di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande 
presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente 
comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro 
dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
        3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
            lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; 
            lavori nella produzione di fibre fiberfrax». 
        Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti: 
        «1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per 
l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 
2.014 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno 
efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella 
quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007. 
        1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede: 
            a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al 
medesimo comma 1; 
            b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente 
utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
        1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n.692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
 
1.319 
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA 
Sostituire il comma 3 con i seguenti: 
        «3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2008 
impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il 
diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei 
lavoratori dipendenti. 
        3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un 
requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi 
restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del 
pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 
agosto 2004, n. 243. 
        3-ter. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente 
usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le 
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innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come 
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i 
criteri di cui al comma 3-quater, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una 
permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta ''linea 
catena'' che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a 
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di 
postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo 
su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze 
brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a 
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al 
controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto 
di persone. 
        3-quater. I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 3-ter, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo: 
            a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sei anni negli ultimi dieci anni di attività 
lavorativa; 
            b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa. 
        3-quinquies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare 
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli 
elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche 
con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente 
articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva. 
        3-sexies. Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la 
coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è 
di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per 
il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del 
diritto di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande 
presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente 
comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro 
dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
        3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
            lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; 
            lavori nella produzione di fibre fiberfrax. 
        Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti: 
        1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 
milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno 
efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella 
quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007. 
        1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede: 
            a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al 
medesimo comma 1; 
            b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente 
utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
        1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio. 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
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            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n.692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 23 9; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
 
1.321 
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA 
Sostituire il comma 3 con i seguenti: 
        «3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2008 
impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il 
diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei 
lavoratori dipendenti. 
        3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un 
requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi 
restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del 
pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 
agosto 2004, n. 243. 
        3-ter. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente 
usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come 
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i 
criteri di cui al comma 3-quater, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una 
permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta ''linea 
catena'' che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a 
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di 
postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo 
su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze 
brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a 
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al 
controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto 
di persone. 
        3-quater. I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 3-ter, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo: 
            a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di quattro anni negli ultimi sette anni di 
attività lavorativa; 
            b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa. 
        3-quinquies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare 
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli 
elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche 
con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente 
articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva. 
        3-sexies. Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la 
coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è 
di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per 
il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del 
diritto di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande 
presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente 
comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro 
dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
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        3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
            lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; 
            lavori nella produzione di fibre fiberfrax. 
        Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti: 
        1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 
milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno 
efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella 
quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007. 
        1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede: 
            a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al 
medesimo comma 1; 
            b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente 
utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
        1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio. 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n.692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 23 9; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
 
1.322 
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA 
Sostituire il comma 3 con i seguenti: 
        «3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2008 
impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il 
diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei 
lavoratori dipendenti. 
        3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un 
requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi 
restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del 
pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 
agosto 2004, n. 243. 
        3-ter. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente 
usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come 
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i 
criteri di cui al comma 3-quater, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una 
permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta ''linea 
catena'' che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a 
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lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di 
postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo 
su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze 
brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a 
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al 
controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto 
di persone. 
        3-quater. I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 3-ter, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo: 
            a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di quattro anni negli ultimi otto anni di 
attività lavorativa; 
            b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa. 
        3-quinquies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare 
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli 
elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche 
con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente 
articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva. 
        3-sexies. Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la 
coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è 
di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per 
il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del 
diritto di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande 
presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente 
comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro 
dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
        3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
            lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; 
            lavori nella produzione di fibre fiberfrax. 
        Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti: 
        1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 
milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno 
efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella 
quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007. 
        1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede: 
            a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al 
medesimo comma 1; 
            b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente 
utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
        1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio. 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n.692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
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            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 23 9; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
 
1.323 
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA 
Sostituire il comma 3 con i seguenti: 
        «3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2008 
impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il 
diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei 
lavoratori dipendenti. 
        3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un 
requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi 
restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del 
pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 
agosto 2004, n. 243. 
        3-ter. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente 
usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come 
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i 
criteri di cui al comma 3-quater, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una 
permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta ''linea 
catena'' che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a 
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di 
postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo 
su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze 
brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a 
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al 
controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto 
di persone. 
        3-quater. I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 3-ter, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo: 
            a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di quattro anni negli ultimi nove anni di 
attività lavorativa; 
            b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa. 
        3-quinquies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare 
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli 
elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche 
con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente 
articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva. 
        3-sexies. Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la 
coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è 
di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per 
il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del 
diritto di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande 
presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente 
comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro 
dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
        3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
            lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; 
            lavori nella produzione di fibre fiberfrax. 
        Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti: 
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        1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 
milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno 
efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella 
quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007. 
        1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede: 
            a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al 
medesimo comma 1; 
            b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente 
utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
        1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio. 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n.692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 23 9; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
 
1.324 
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA 
Sostituire il comma 3 con i seguenti: 
        «3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2008 
impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il 
diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei 
lavoratori dipendenti. 
        3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un 
requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi 
restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del 
pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 
agosto 2004, n. 243. 
        3-ter. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente 
usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come 
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i 
criteri di cui al comma 3-quater, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una 
permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta ''linea 
catena'' che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a 
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di 
postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo 
su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze 
brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a 
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al 
controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto 
di persone. 
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        3-quater. I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 3-ter, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo: 
            a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di cinque anni negli ultimi sei anni di attività 
lavorativa; 
            b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa. 
        3-quinquies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare 
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli 
elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche 
con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente 
articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva. 
        3-sexies. Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la 
coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è 
di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per 
il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del 
diritto di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande 
presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente 
comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro 
dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
        3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
            lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; 
            lavori nella produzione di fibre fiberfrax. 
        Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti: 
        1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 
milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno 
efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella 
quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007. 
        1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede: 
            a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al 
medesimo comma 1; 
            b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente 
utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
        1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio. 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n.692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 23 9; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
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1.325 
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA 
Sostituire il comma 3 con i seguenti: 
        3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2008 
impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il 
diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei 
lavoratori dipendenti. 
        3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un 
requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi 
restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del 
pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 
agosto 2004, n. 243. 
        3-ter. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente 
usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come 
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i 
criteri di cui al comma 3-quater, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una 
permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea 
catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a 
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di 
postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo 
su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze 
brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a 
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al 
controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto 
di persone; 3-quater. I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 3-ter, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo: 
            a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di cinque anni negli ultimi sette anni di 
attività lavorativa; 
            b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa; 
        3-quinquies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare 
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli 
elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche 
con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente 
articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva; 
        3-sexies. Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la 
coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è 
di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni peri li 2010, 420 milioni per i1 2011, 466 milioni per 
il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del 
diritto di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande 
presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente 
comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro 
dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
        3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
            lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; 
            lavori nella produzione di fibre fiberfrax. 
        Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti: 
        1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 
milioni di euro per l'anno 2.012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno 
efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella 
quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007. 
        1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede: 
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            a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al 
medesimo comma 1; 
            b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente 
utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
        1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio. 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600. 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1 dicembre 1981, n.692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
 
1.326 
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA 
Sostituire il comma 3 con i seguenti: 
        3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2008 
impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il 
diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei 
lavoratori dipendenti. 
        3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un 
requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi 
restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del 
pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 
agosto 2004, n. 243. 
        3-ter. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente 
usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come 
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i 
criteri di cui al comma 3-quater, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una 
permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea 
catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a 
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di 
postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo 
su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze 
brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a 
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al 
controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto 
di persone; 3-quater. I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 3-ter, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo: 
            a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di cinque anni negli ultimi otto anni di 
attività lavorativa; 
            b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa; 
        3-quinquies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare 
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli 
elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche 
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con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente 
articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva; 
        3-sexies. Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la 
coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è 
di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni peri li 2010, 420 milioni per i1 2011, 466 milioni per 
il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del 
diritto di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande 
presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente 
comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro 
dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
        3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
            lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; 
            lavori nella produzione di fibre fiberfrax. 
        Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti: 
        1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 
milioni di euro per l'anno 2.012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno 
efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella 
quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007. 
        1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede: 
            a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al 
medesimo comma 1; 
            b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente 
utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
        1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio. 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600. 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1 dicembre 1981, n.692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
 
1.327 
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA 
Sostituire il comma 3 con i seguenti: 
        3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2008 
impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il 
diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei 
lavoratori dipendenti. 
        3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un 
requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi 
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restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del 
pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 
agosto 2004, n. 243. 
        3-ter. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente 
usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come 
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i 
criteri di cui al comma 3-quater, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una 
permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea 
catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a 
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di 
postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo 
su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze 
brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a 
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al 
controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto 
di persone; 3-quater. I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 3-ter, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo: 
            a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di cinque anni negli ultimi nove anni di 
attività lavorativa; 
            b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa; 
        3-quinquies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare 
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli 
elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche 
con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente 
articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva; 
        3-sexies. Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la 
coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è 
di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni peri li 2010, 420 milioni per i1 2011, 466 milioni per 
il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del 
diritto di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande 
presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente 
comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro 
dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
        3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
            lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; 
            lavori nella produzione di fibre fiberfrax. 
        Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti: 
        1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 
milioni di euro per l'anno 2.012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno 
efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella 
quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007. 
        1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede: 
            a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al 
medesimo comma 1; 
            b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente 
utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
        1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio. 
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        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600. 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1 dicembre 1981, n.692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
 
1.328 
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA 
Sostituire il comma 3 con i seguenti: 
        3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2008 
impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il 
diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei 
lavoratori dipendenti. 
        3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un 
requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi 
restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del 
pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 
agosto 2004, n. 243. 
        3-ter. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente 
usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come 
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i 
criteri di cui al comma 3-quater, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una 
permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea 
catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a 
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di 
postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo 
su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze 
brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a 
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al 
controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto 
di persone; 3-quater. I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 3-ter, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo: 
            a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sei anni negli ultimi sette anni di attività 
lavorativa; 
            b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa; 
        3-quinquies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare 
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli 
elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche 
con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente 
articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva; 
        3-sexies. Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la 
coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è 
di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni peri li 2010, 420 milioni per i1 2011, 466 milioni per 
il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del 
diritto di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande 
presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente 
comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro 
dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
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        3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
            lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; 
            lavori nella produzione di fibre fiberfrax. 
        Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti: 
        1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 
milioni di euro per l'anno 2.012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno 
efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella 
quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007. 
        1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede: 
            a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al 
medesimo comma 1; 
            b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente 
utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
        1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio. 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600. 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1 dicembre 1981, n.692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
 
1.329 
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA 
Sostituire il comma 3 con i seguenti: 
        3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2008 
impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il 
diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei 
lavoratori dipendenti. 
        3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un 
requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi 
restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del 
pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 
agosto 2004, n. 243. 
        3-ter. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente 
usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come 
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i 
criteri di cui al comma 3-quater, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una 
permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea 
catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a 
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lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di 
postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo 
su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze 
brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a 
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al 
controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto 
di persone; 3-quater. I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 3-ter, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo: 
            a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sei anni negli ultimi otto anni di attività 
lavorativa; 
            b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa; 
        3-quinquies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare 
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli 
elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche 
con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente 
articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva; 
        3-sexies. Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la 
coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è 
di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni peri li 2010, 420 milioni per i1 2011, 466 milioni per 
il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del 
diritto di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande 
presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente 
comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro 
dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
        3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
            lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; 
            lavori nella produzione di fibre fiberfrax. 
        Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti: 
        1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 
milioni di euro per l'anno 2.012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno 
efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella 
quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007. 
        1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede: 
            a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al 
medesimo comma 1; 
            b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente 
utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
        1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio. 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600. 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1 dicembre 1981, n.692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
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            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
 
1.330 
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA 
Sostituire il comma 3 con i seguenti: 
        «3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2008 
impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il 
diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei 
lavoratori dipendenti. 
        3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un 
requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi 
restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del 
pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 
agosto 2004, n. 243. 
        3-ter. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente 
usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come 
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i 
criteri di cui al comma 3-quater, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una 
permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta ''linea 
catena'' che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a 
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di 
postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo 
su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze 
brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a 
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al 
controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto 
di persone. 
        3-quater. I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 3-ter, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo: 
            a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sei anni negli ultimi nove anni di attività 
lavorativa; 
            b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa. 
        3-quinquies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare 
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli 
elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche 
con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente 
articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva. 
        3-sexies. Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la 
coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è 
di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per 
il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del 
diritto di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande 
presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente 
comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro 
dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
        3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
            lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; 
            lavori nella produzione di fibre fiberfrax. 
        Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti: 
        1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 
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milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno 
efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella 
quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007. 
        1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede: 
            a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 
2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al 
medesimo comma 1; 
            b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente 
utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
        1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio. 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n.692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 23 9; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
 
1.60 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Al comma 3, alinea, dopo le parole: «al fine di concedere» inserire le seguenti: «– nel limite 
annuo di 5000 unità –». 
 
1.43 
POLI, MANINETTI 
Al comma 3, dopo le parole: «lavoratori dipendenti,» ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: 
«e autonomi». 
        Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera f) inserire la seguente: 
            f-bis) stabilire modalità e criteri per l'applicazione ai lavoratori autonomi del benefici 
previsti dal presente comma, sulla base dei requisiti assimilabili a quelli previsti per i lavoratori 
dipendenti. 
        Conseguentemente, sopprimere i commi 71, 76, 77 e 78. 
 
1.117 
GALLI 
Al comma 3, alinea, dopo le parole: «lavoratori dipendenti», ovunque ricorrano, aggiungere le 
seguenti: «e autonomi». 
        Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: 
            «f-bis) stabilire modalità e criteri per l'applicazione ai lavoratori autonomi dei benefici 
previsti dal presente comma, sulla base dei requisiti assimilabili a quelli previsti per i lavoratori 
dipendenti». 
        Conseguentemente, sopprimere i commi da 76 a 78. 
        Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le 
seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008». 
        Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti: 
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        «95. A decorrere dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti 
alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 
milioni di euro annui. 
        96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti 
variazioni: 
            alla lettera a) sostituire le parole: ''per la quota del 20 per cento'' con le seguenti: ''per la 
quota del 40 per cento''; 
            alla lettera b) sostituire le parole: ''per la quota del 30 per cento'' con le seguenti: ''per la 
quota del 60 per cento''. 
        96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 
2007». 
 
1.308 
ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 3, lettera b), sopprimere la parola: «particolarmente». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
 
1.309 
ALFONZI, ZUCCHERINI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «e per la funzione pubblica». 
 
1.5 
TURIGLIATTO 
All'articolo 1 comma 3, lettera b), sostituire le parole: «come definiti dal decreto legislativo 8 
aprile 2003, n. 66» con le seguenti: «come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per 
orari e turnistiche». 
        Sopprimere la parte successiva del comma 3 fino alla fine. 
        Conseguentemente, al comma 3 così modificato aggiungere il seguente: 
        «3-bis. - (Riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di 
natura finanziaria). – 1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di 
natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, sono 
uniformate ad un'unica aliquota del 20 per cento. Restano confermate le disposizioni vigenti 
concernenti l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di 
natura finanziaria. 
        2. Con proprio regolamento, il Ministro dell'economia delle finanze provvede a disciplinare 
l'applicazione dell'aliquota unica di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e 
di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare 
segmentazioni del mercato. 
        3. Resta fissata al 12,5 per cento l'aliquota relativa ai buoni ordinari del tesoro sottoscritti 
da persone fisiche titolari di redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non 
superiori a 30.000 euro che all'atto della sottoscrizione dei titoli dichiarino il possesso di tale 
requisito di reddito. 
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        4. L'amministrazione finanziaria provvede alla verifica dell'esistenza del requisito di reddito 
prescritto per l'applicazione dell'aliquota ridotta. L'aliquota ridotta del 12,5 per cento si applica, 
ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, alle sole sottoscrizioni di titoli per 
importi non superiori a 10.000 euro». 
 
1.137 
TIBALDI, DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS 
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 
66» con le seguenti: «come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e 
turnistiche». 
        Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera f) con la seguente: 
            f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza 
con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 
milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 
510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di 
cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande presentati ed 
accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro 
dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, inserire il seguente: 
        «92-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti 
alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 
milioni di euro annui». 
 
1.310 
ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 3, lettera b), in fine, sopprimere la parola: «pesanti». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento per cento le aliquote relative ai redditi 
di capitale di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
 
1.276 
ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 3, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «sette anni» con le seguenti: «tre anni». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
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            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
 
1.311 
ALFONZI, ZUCCHERINI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 3, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «sette anni» con le seguenti: «cinque 
anni». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
 
1.277 
ALFONZI, ZUCCHERINI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 3, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «almeno alla metà» con le seguenti: «ad 
un quarto». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
1.312 
ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: «e oggettivi». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
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            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
 
1.314 
ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: «alla dimensione e». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
 
1.313 
ALFONZI, ZUCCHERINI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: «e all'assetto organizzativo». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
 
1.315 
ALFONZI, ZUCCHERINI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 3, lettera d), in fine, sopprimere le parole: «anche attraverso verifica ispettiva». 
 
1.278 
ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «500 euro» con le seguenti: «750 euro». 
 
1.279 
ALFONZI, ZUCCHERINI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «2.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro». 
 
1.280 
ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «200 per cento» con le seguenti: «400 per cento». 
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1.61 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «con il limite» sostituire la parola: «delle» con le seguenti: 
«di 5.000 beneficiari all'anno cui corrispondono le». 
 
1.62 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: «ed accolte» e dopo le parole: «ai fini» inserire le 
seguenti: «di fermare l'accoglimento delle domande una volta superato il limite di 5.000 unità per 
anno e». 
 
1.13 
FORMISANO 
Dopo il comma 3, inserire il seguente: 
        «3-bis. Gli iscritti alle forme di previdenza a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e 
delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, già pensionati di anzianità alla 
data del 1º dicembre 2007 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o 
totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità a decorrere dal 1º gennaio 
2008 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 
2008, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti per ogni anno di anzianità contributiva e/o di età mancante, al momento del 
pensionamento, ai requisiti richiesti per il richiamato regime di totale cumulabilità. Per le frazioni 
di anno gli importi da versare sono calcolati in dodicesimi, arrotondando al dodicesimo superiore 
in caso di frazioni di mese. Se la pensione di gennaio 2008 è provvisoria, si effettua un 
versamento provvisorio, procedendo al ricalcalo entro due mesi dall'erogazione della pensione 
definitiva. 
        Gli importi di cui al paragrafo precedente sono versati entro il 16 marzo 2008, secondo 
modalità definite dall'ente previdenziale di appartenenza. 
        Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2007, il versamento può 
avvenire successivamente al 16 marzo 2008, purché entro tre mesi dall'inizio del rapporto 
lavorativo, su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata prima 
dell'inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi 
determinati applicando la procedura di cui nei commi precedenti. 
        Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 
precedenti nel rispetto dei princìpi di autonomia previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, 
n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
        I versamenti previsti da questo comma nonché i contributi versati dai pensionati che 
accederanno al regime di totale cumulabilità utilizzando la norma prevista dal primo paragrafo del 
presente comma confluiranno nel Fondo previsto dal comma 3, lettera f) al fine di incrementare le 
risorse destinate ad assicurare il diritto alla pensione ai lavoratori di cui al comma 3 secondo i 
princìpi e i criteri direttivi più favorevoli previsti dal comma in questione». 
 
1.138 
ALFONZI, DI SIENA, ZUCCHERINI, DE PETRIS, TIBALDI 
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 
        «3-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di 
prevalenza e continuità; lavori nella produzione di fibre fiberfrax». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600; 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
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            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461». 
 
1.202 
DI SIENA, ALFONZI, ZUCCHERINI, DE PETRIS, TIBALDI 
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 
        «3-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: lavorazione del piombo; mansioni svolte con carattere di 
prevalenza e continuità; lavori nella produzione di fibre fiberfrax per un periodo continuativo di 
almeno 10 anni». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        «92-bis. Sono stabilite nella misura del 20% per cento le aliquote relative ai redditi di 
capitale di cui alle seguenti disposizioni: 
            ''a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600. 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1 dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo Il della legge 14 agosto 1993, n.344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461''». 
 
1.63 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Sopprimere il comma 5. 
        All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante 
corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del 
bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della 
spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico. 
 
1.44 
POLI, MANINETTI 
Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: 
«nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori 
diretti». 
        Conseguentemente, alla lettera b), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» sono 
aggiunte le seguenti: «nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività 
commerciali e i coltivatoti diretti». 
        Conseguentemente, sopprimere la lettera c). 
        Conseguentemente, sopprimere i commi 71, 76, 77 e 78. 
 
1.118 
GALLI 
Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: 
«nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori 
diretti». 
        Conseguentemente alla lettera b), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» aggiungere le 
seguenti: «nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i 
coltivatori diretti». 
        Conseguentemente, sopprimere la lettera c). 
        Conseguentemente: 
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        Sopprimere i commi da 76 a 78. 
        Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le 
seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008». 
        Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti: 
        «95. A decorrere dal 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono 
aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti 
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e 
all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro 
annui. 
        96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti 
variazioni: 
            alla lettera a) sostituire le parole: ''per la quota del 20 per cento'' con le seguenti: ''per la 
quota del 40 per cento''; 
            alla lettera b) sostituire le parole: ''per lo quota del 30 per cento'' con le seguenti: ''per la 
quota del 60 per cento''; 
        96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 
2007». 
 
1.281 
ALFONZI, ZUCCHERINI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 5, sopprimere la lettera b). 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        92-bis. Sono stabilite nella misura del 23% per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600. 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1 dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
 
1.108 
GALLI 
Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente: 
        «b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori 
dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di 
vecchiaia, possono accedere al pensionamento il mese successivo al raggiungimento del requisito 
anagrafico». 
        Conseguentemente: 
        Sopprimere i commi da 76 a 78. 
        Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le 
seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008». 
        Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti: 
        «95. A decorrere dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti 
alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 
milioni di euro annui. 
        96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti 
variazioni: 
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            a) sostituire le parole: ''per la quota del 20 per cento'' con le seguenti: ''per la quota del 
40 per cento''; 
            b) sostituire le parole: ''per la quota del 30 per cento'' con le seguenti: ''per la quota del 
60 per cento''; 
        96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 
2007». 
 
1.282 
ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS 
Al comma 5, lettera c), dopo le parole: «coloro che conseguono il trattamento di pensione» 
aggiungere le seguenti: «di anzianità». 
        Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente: 
        92-bis. Sono stabilite nella misura del 23% per cento le aliquote relative ai redditi di capitale 
di cui alle seguenti disposizioni: 
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600. 
            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1 dicembre 1981, n. 692; 
            c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
            d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
            e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344; 
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239; 
            g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
 
1.189 
DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DE PETRIS 
Dopo il comma 5, inserire il seguente: 
        «5-bis. I periodi di contribuzione successivi al 40esimo anno garantiscono comunque un 
rendimento, ai fini del calcolo della pensione, pari a quello previsto in base ai rendimenti dei 
rispettivi regimi pensionistici». 
        Conseguentemente sostituire il comma 79 con il seguente: 
        «79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota 
contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni 
pensionistiche è stabilita in misura pari al 26 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 28 per 
cento per l'anno 2009 e in misura pari al 30 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 
1º gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica 
e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in 
misura pari al 21 per cento».  
 
1.109 
GALLI 
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 
        «6-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 12, 13 e 14 della legge 23 agosto 
2004, n. 243, continuano ad applicarsi anche successivamente al 31 dicembre 2007 ai lavoratori 
dipendenti del settore privato, che abbiano maturato i requisiti minimi di accesso alla pensione di 
anzianità indicati alle tabelle di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge». 
 
1.64 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Al comma 7, sostituire le parole: «unitarie, uniche o in comune di attività strumentali» con le 
seguenti: «separate ma integrate nelle attività strumentali compatibili». 
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1.65 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Sopprimere il comma 10. 
        All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, SI provvede mediante 
corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del 
bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della 
spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico. 
 
1.66 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Sopprimere il comma 11. 
        All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante 
corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del 
bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della 
spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico. 
 
1.128 
GALLI 
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti: 
        «11-bis. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal 
seguente: 
        ''780. A decorrere dal 1º gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera 
b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il 
lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera 
del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le 
malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro''. 
        11-ter. Il comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è soppresso. 
        Conseguentemente: sopprimere i commi da 76 a 78. 
        Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le 
seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008». 
        Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti: 
        «95. A decorrere dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti 
alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 400 
milioni di euro annui. 
        96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti 
variazioni: 
            alla lettera a) sostituire le parole: ''per la quota del 20 per cento'' con le seguenti: ''per la 
quota del 40 per cento''; 
            alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per 
la quota del 60 per cento». 
        96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 
2007». 
 
1.67 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Al comma 12, sopprimere la lettera b). 
 
1.68 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Sopprimere il comma 17. 
        All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante 
corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del 
bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della 
spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico». 
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1.69 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Sopprimere il comma 19. 
        All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante 
corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del 
bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della 
spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico. 
 
1.130 
GALLI 
Dopo il comma 24, inserire il seguente: 
        «27-bis. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si interpreta nel senso che la facoltà 
di ricongiunzione ivi prevista è consentita presso una delle gestioni dei lavoratori autonomi, 
quando il lavoratore sia iscritto presso la gestione stessa o possa farvi valere almeno otto anni di 
contribuzione in costanza di effettiva attività lavorativa. L'ulteriore requisito di almeno cinque anni 
di contribuzione nell'AGO nel periodo immediatamente antecedente alla domanda, previsto 
dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge medesima, è imposto soltanto per la ricongiunzione 
di tutti i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria». 
 
1.101 
GALLI 
Dopo il comma 27, inserire il seguente: 
        «27-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, a partire dal 2008, con onere a 
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può 
disporre, entro il 31 dicembre di ciascun anno, in deroga alla vigente normativa, concessioni, 
anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, 
di mobilità e disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi 
occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al 
reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa 
intervenuti entro il primo semestre dell'anno medesimo che recepiscono le intese già stipulate in 
sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 
dello stesso anno». 
        Conseguentemente: 
        Sopprimere i commi da 76 a 78. 
        Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le 
seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008». 
        Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti: 
        «95. A decorrere dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative 
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, 
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici 
intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 400 milioni 
di euro annui. 
        96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti 
variazioni: 
            alla lettera a) sostituire le parole: ''per la quota del 20 per cento»'' con le seguenti: ''per 
la quota del 40 per cento''; 
            alla lettera b) sostituire le parole: ''per la quota del 30 per cento'' con le seguenti: ''per la 
quota del 60 per cento''. 
        96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 
2007». 
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1.349 
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA 
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente: 
        «27-bis. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, 
delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione 
programmata». 
 
1.102 
GALLI 
Al comma 29, lettera d), sostituire le parole da: «e di applicazione» fino alla fine della lettera con 
le seguenti: «e di concessione, anche in deroga, e anche senza soluzione di continuità, dei 
trattamenti di integrazione salariale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi 
occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al 
reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede 
governativa». 
        Conseguentemente: 
        Sopprimere i commi da 76 a 78. 
        Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le 
seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008». 
        Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti: 
        «95. A decorrere dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, sono aumentate le aliquote di cui alI'allegato I del Testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti 
alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 400 
milioni di euro annui. 
        96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti 
variazioni: 
        alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la 
quota del 40 per cento»; 
        alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la 
quota del 60 per cento»; 
        96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 
2007. 
 
1.70 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Al comma 29 lettera f) dopo le parole: «anche al fine» inserire le seguenti: «del conferimento ad 
essi della gestione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria e prevedendo la possibilità di 
erogazione di trattamenti sostitutivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali 
coperture supplementari». 
 
1.71 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Al comma 31, lettera a) sostituire le parole: «dei sistemi informativi e di monitoraggio» con le 
seguenti: «della Borsa del lavoro». 
 
1.72 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Al comma 31, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «tenuto conto della centralità,dei servizi 
pubblici». 
 
1.73 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Al comma 32, sopprimere la lettera c). 
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1.74 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Al comma 32, sopprimere la lettera d). 
 
1.119 
GALLI 
AI comma 32, lettera e), sopprimere la parola «giornaliero». 
 
1.75 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI 
Al comma 32 sopprimere la lettera f). 
 
1.76 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Al comma 33, alla fine della lettera a) aggiungere il seguente periodo: «I contratti collettivi 
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della 
retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni 
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così 
determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio».  
 
1.124 
GALLI 
Dopo il comma 33, inserire il seguente: 
        «33-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008, il rapporto di apprendistato nel corso del suo 
svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando 
l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita e al 
completamento dell'obbligo formativo. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina 
previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive 
modificazioni e integrazioni, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto 
di apprendistato». 
 
1.129 
GALLI 
Dopo il comma 33, inserire il seguente: 
        «33-bis. All'articolo 1. comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quinto periodo è 
sostituito dal seguente: 
        ''Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 
nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datari di lavoro si 
applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli 
anni di contratto successivi al secondo''». 
        Conseguentemente sopprimere i commi da 76 a 78. 
        Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le 
seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».  
Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti: 
        «95. A decorrere dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, sano aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti 
alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 
milioni di euro annui. 
        96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti 
variazioni: alla lettera a) sostituire le parole ''per la quota del 20 per cento'' con le seguenti: ''per 
la quota del 40 per cento''. 
        alla lettera b) sostituire le parole ''per la quota del 30 per cento'' con le seguenti: ''per la 
quota del 60 per cento''. 
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        96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 
2007.» 
 
1.120 
GALLI 
Dopo il comma 34, inserire il seguente: 
        «34-bis. I contralti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori 
di lavoro comparativamente più rappresentative possono stabilire la retribuzione dell'apprendista 
in misura percentuale delia retribuzione spellante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che 
richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delie quali è finalizzato il 
contralto. La retribuzione cosl determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità 
di servizio.». 
 
1.110 
GALLI 
Al comma 35, capoverso «Art. 113», sopprimere il comma 2. 
 
1.111 
GALLI 
Al comma 37, lettera a), capoverso «Art. 12», comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: 
        «a) contestuale assunzione del disabile a tempo indeterminato anche a part-time ovvero 
con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di inserimento del disabile da parte 
del datore di lavoro». 
 
1.77 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Sopprimere il comma 38.  
 
1.78 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Sopprimere il comma 39. 
 
1.112 
GALLI 
Sostituire i commi 39 e 40 con il seguente: 
        «39. Al decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
            a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: 
                1. ''È consentita, l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro. 
L'apposizione del termine è consentita per una sola volta con lo stesso lavoratore. Un successivo 
contratto a termine fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di 
mansioni equivalenti ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile è consentito solo a fronte di 
ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e/o sostitutivo. In caso contrario il 
successivo contratto si considera a tempo indeterminato''»; 
            b) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: 
                1. ''Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il 
consenso del lavoratore reso per iscritto, solo quando la durata sia inferiore ai 4 anni. In questi 
casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che si riferisca alla stessa attività 
lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato''»; 
            c) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato». 
 
1.103 
GALLI 
Sopprimere il comma 40. 
 
 



 59

1.79 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Al comma 40 sopprimere le lettere a) e b). 
 
1.113 
GALLI 
AI comma 40, lettera b), sostituire i capoversi 4-bis e 4-ter con i seguenti: 
        «4-bis. Ferma restando la disciplina della successione e delle proroghe sopra descritte 
qualora, in via continuativa o per effetto della Successione di contratti a termine per lo 
svolgimento di mansioni equivalenti ai sensi dell'articolo 2103 c.c., il rapporto di lavoro fra lo 
stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 48 mesi, 
comprese le proroghe, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. 
        4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis non trovano applicazione nei confronti delle 
attività stagionali definite dal d.p.r. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dalla contratti collettivi stipulati dalle 
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative». 
 
1.80 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Al comma 40, lettera b), capoverso «4-bis» sopprimere le seguenti parole: «indipendentemente 
dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro». 
 
1.125 
GALLI 
Al comma 40, lettera b), capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole da: «il rapporto di 
lavoro si considera» fino alla fine del comma con le seguenti: «nell'arco di un quinquiennio, il 
rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto 
disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli 
stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta a condizione che la stipula avvenga presso 
la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio o con l'assistenza di un 
rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto conferisca mandato oppure presso gli enti bilaterali da 
queste costituiti. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, il nuovo contratto si 
considera a tempo indeterminato.  
        4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti dei 
contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità ivi comprese le attività stagionali definite 
dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi 
stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale. Le suddette disposizioni non trovano altresì applicazione nei 
confronti dei contratti stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo 
dell'anno«.  
        4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa 
azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di 
precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 
successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a 
termine.  
        4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha 
diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine presso la stessa azienda per le 
medesime attività stagionali, con la stessa qualifica e mansioni. 
        4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere 
esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di 
lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si 
estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.  
        4-septies. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti non esplica effetti in relazione 
alle assunzioni di breve durata, intendendosi per tali i contratti a termine di durata iniziale non 
superiore a dodici giorni lavorativi».  
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1.81 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Al comma 40, lettera b), capoverso «4-bis», secondo periodo, dopo le parole: «e con 
l'assistenza» inserire le seguenti: «di un avvocato o di un consulente del lavoro, in entrambi i casi 
previo conferimento di un mandato o». 
 
1.83 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Al comma 40, lettera b), capoverso «4-bis», sopprimere l'ultimo periodo. 
 
1.82 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Al comma 40, lettera b), capoverso «4-bis», ultimo periodo le parole: «a tempo indeterminato» 
sono sostituite dalla seguente: «nullo». 
 
1.84 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
AI comma 40, lettera b), sopprimere il capoverso: «4-quater». 
 
1.85 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Al comma 40, lettera b), sopprimere il capoverso: «4-quinquies». 
 
1.86 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Sopprimere il comma 41. 
 
1.126 
GALLI 
Al comma 41, sopprimere la lettera a). 
 
1.104 
GALLI 
Sopprimere il comma 42. 
 
1.105 
GALLI 
Sopprimere il comma 43. 
 
1.106 
GALLI 
Sopprimere il comma 44. 
 
1.87 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Al comma 44 sopprimere le lettere a), b) e c). 
 
1.88 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Sopprimere il comma 45. 
 
1.89 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Sopprimere il comma 46. 
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1.90 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Al comma 47 dopo la parola: «settore» inserire le seguenti: «del commercio, dei servizi,». 
 
1.121 
GALLI 
Dopo il comma 51, aggiungere il seguente: 
        «51-bis. Per l'anno 2008, in caso siano decorsi trenta giorni dalla data del 31 luglio senza 
che sia stata confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui 
al comma precedente, si applica la riduzione determinata per l'anno 2006». 
        Conseguentemente: 
        Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le 
seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008». 
        Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti: 
        «96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti 
variazioni: 
            alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per 
la quota del 40 per cento»; 
            alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per 
la quota del 60 per cento»; 
        96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 
2007.». 
 
1.114 
GALLI 
Sostituire il comma 60 con il seguente: 
        «60. AI fine di promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1º gennaio 2008 
l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (Inail) applica, nei limiti di 20 
milioni di euro annui,una riduzione del venti per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei 
lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività, le qnali non abbiano 
registrato infortuni nel biennio precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio». 
        Conseguentemente: 
        Sopprimere i commi da 76 a 78. 
        Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le 
seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008». 
        Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti: 
        «95. A decorrere dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra. ai prodotti 
alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 
milioni di euro annui. 
        96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti 
variazioni: 
        alla lettera a) sostituire le parole: «per lo quota del 20 per cento» con le seguenti: «per lo 
quota del 40 per cento»; 
        alla lettera b) sostituire le parole: «per lo quota del 30 per cento» con le seguenti: «per lo 
quota del 60 per cento»; 
        96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 
2007.». 
 
1.91 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
AI comma 66, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e le somme dovute a titolo di 
sanzione». 
        All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante 
corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del 
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bilancio dello stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della 
spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico. 
 
1.92 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Dopo il comma 66, inserire il seguente: 
        «66-bis. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la 
lettera e-ter) è sostituita dalla seguente: 
        ''e-ter) di attività agricole di raccolta.''». 
 
1.122 
GALLI 
Sostituire i commi 67 e 68 con i seguenti: 
        «67. Con effetto dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 2, in via 
sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso uno sgravio contributivo relativo 
alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 
1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, 
ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui 
struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di 
produttività, qualità ed altri elementi di competitività, anche territoriali, assunti come indicatori 
dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla 
base dei seguenti criteri: 
            a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente articolo ammesse allo 
sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale 
percepita;  
            b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi 
previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali; 
            c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi 
previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota 
di erogazioni di cui alla lettera a);  
            d) con effetto dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 2 è soppresso 
l'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 1997, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 
1997, n. 135. 
        68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Ai fini 
del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del presente articolo con gli obiettivi 
definiti nel ''Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili'' 
del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e 
territoriale, è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione delle parti sociali.» 
        Conseguentemente: Sopprimere i commi da 76 a 78. 
        Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le 
seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008». 
Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:  
        «95. A decorrere dal 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono 
aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti 
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e 
all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 300 milioni di euro 
annui. 
        96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti 
variazioni: 
            alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per 
la quota del 40 per cento»; 
            alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la 
quota del 60 per cento»; 
        96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 
2007».  



 63

1.93 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Sostituire il comma 70 con il seguente:  
        «70. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e da preItli connessi o'a risultati 
sulla base di acèordi individuali o collettivi in sede aziendale sono assoggettati ad, imposizione 
fiscale sostitutiva, ai fini dell'IRPEF, con applicazione o dell'aliquota media dell'ultimo biennio, 
ridotta del 50 per cento. I predetti redditi non concorrono ad alcun titolo alla formazione del 
reddito complessivo o dell'indicatore della situazione economica del percipiente o del suo nucleo 
familiare. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale sono emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, le 
disposizioni fiscali ili cni ai periodi precedenti entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per 
il medesimo anno». 
 
1.123 
GALLI 
AI comma 70, primo periodo, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» sono inserite le seguenti: 
«e dei datori di lavoro». 
 
1.115 
GALLI 
Dopo il comma 71, aggiungere il seguente: 
        «71-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008 il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro, 
così come definito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è esente 
dall'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».  
        Conseguentemente, sopprimere i commi da 76 a 78.  
Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: 
«pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008». 
Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:  
        «95. A decorrere dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti 
alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 
milioni di euro annui. 
        96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti 
variazioni: 
            alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per 
la quota del 40 per cento »; 
            alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la 
quota del 60 per cento»; 
        96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 
2007». 
 
1.94 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Sopprimere i commi 79 e 80. 
        All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante 
corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del 
bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della 
spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico. 
 
1.127 
GALLI 
Dopo il comma 80, aggiungere il seguente: 
        «80-bis. In deroga all'articolo 6, comma 2, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i 
lavoratori che cessino o abbiano cessato di essere iscritti ad una forma di previdenza 
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dell'assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo od esclusivo della predetta 
assicurazione generale obbligatoria e siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, 
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione 
volontaria in tale fondo ovvero in un fondo diverso nel quale abbiano maturato i requisiti di 
legge.». 
        Conseguentemente: 
        Sopprimere i commi da 76 a 78. 
        Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le 
seguenti: «pari a 1. 548 milioni di euro per l'anno 2008». 
        Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti: 
        «95. A decorrere dal 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono 
aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti 
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e 
all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro 
annui. 
        96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti 
variazioni: 
        alla lettera a) sostituire le parole: «per lo quota del 20 per cento» con le seguenti: «per lo 
quota del 40 per cento»; 
        alla lettera b) sostituire le parole «per lo quota del 30 per cento» con le seguenti: «per lo 
quota del 60 per cento»; 
        96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 
2007.». 
 
1.116 
GALLI 
Al comma 81, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:  
        «g-bis) predisposizione di sgravi contributivi per le aziende con più di venti dipendenti, 
analogamente a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, 
n. 151, per le aziende con meno di venti dipendenti».  
        Conseguentemente, sopprimere i commi da 76 a 78.  
        Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le 
seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008». 
Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:  
        «95. A decorrere dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti 
alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 
milioni di euro annui. 
        96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti 
variazioni: 
            alla lettera a) sostituire le parole ''per la quota del 20 per cento'' con le seguenti: ''per la 
quota del 40 per cento'';  
            alla lettera b) sostituire le parole ''per la quota del 30 per cento'' con le seguenti: ''per la 
quota del 60 per cento''; 
        96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 
2007».  
 
1.95 
VEGAS, SACCONI 
Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:  
        «82-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comma 6, quarto 
periodo sopprimere le parole: ''nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi 
collettivi, anche aziendali''». 
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1.96 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Sopprimere il comma 84. 
 
1.97 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Al comma 87 sopprimere la lettera c). 
 
1.98 
SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI 
Sopprimere il comma 89. 
 
1.107 
GALLI 
Aggiungere, in fine, il seguente comma: 
        «95. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare incrementi della pressione 
fiscale e della pressione contributiva.». 
  

 


