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CAMERA DEI DEPUTATI 

XVI LEGISLATURA  

Resoconto stenografico dell'Assemblea 

Seduta n. 656 di martedì 26 giugno 2012 

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 3249 - Disposizioni in materia di riforma del 
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (Approvato dal Senato) (A.C. 5256).  

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già 
approvato dal Senato: Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva 
di crescita. 
Ricordo che nella seduta del 25 giugno 2012 il Governo ha posto la questione di fiducia 
sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, degli articoli 1, 2, 3 e 4 del disegno di 
legge in esame, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. 

(Dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia - Articolo 1 - A.C. 5256) 

PRESIDENTE. Passiamo dunque alle dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei gruppi e delle 
componenti politiche del gruppo Misto sulla questione di fiducia posta dal Governo sul 
mantenimento dell'articolo 1, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. 
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tanoni. Ne ha facoltà. 

ITALO TANONI. Signor Presidente, signor Ministro, i Liberal Democratici voteranno a favore 
dell'importante pilastro rappresentato dall'articolo 1 del disegno di legge recante disposizioni in 
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. Come noto, questo primo 
articolo, disponendo in tema di tipologie contrattuali, unitamente alla flessibilità in uscita, 
rappresenta, sebbene posto all'inizio, il cuore del provvedimento. Noi Liberal Democratici siamo 
concordi nel ritenere che, nell'ambito del contratto dominante costituito dal rapporto di lavoro 
subordinato, l'apprendistato rappresenti la modalità chiave di ingresso del mondo del lavoro per i 
giovani. È un principio fondamentale da noi condiviso nella misura in cui abbiamo puntato sul 
binomio formazione e innovazione quale strumento di crescita del mercato del lavoro italiano ed 
europeo. Siamo, dunque, disposti a scambiare formazione, purché sia autentica e qualificata per i 
nostri giovani anche con qualche sacrificio nella retribuzione prevista per questa tipologia 
contrattuale. Dobbiamo guardare in prospettiva: siamo obbligati a farlo in un momento 
congiunturale così difficile. I periodi di apprendistato, che possono abbracciare anche tempi 
relativamente lunghi, debbono essere in grado, secondo una opzione naturale, di formare il 
lavoratore per il suo immediato futuro nel luogo di lavoro dove egli svolge l'apprendistato. 
Nel caso questo non dovesse avvenire, il periodo di apprendistato dovrà formare, in ogni caso, i 
lavoratori con un know-how professionale autentico e strutturato in grado di poter essere utilizzato 
altrove con risultato positivo. 

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

ARTURO IANNACCONE. Signor Presidente, onorevole Ministro, trentacinque anni fa, quando 
iniziai a fare politica, ascoltai il discorso di un importante leader democristiano. Sono della 
provincia di Avellino e, quindi, può immaginare a chi faccio riferimento. Questo leader 
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democristiano disse che i sindacati si occupavano troppo di coloro che avevano già il lavoro 
dimenticandosi dei disoccupati e che le imprese, quando assumevano un lavoratore, poi non 
potevano più licenziarlo, come se lo sposassero per la vita, e riteneva che questi fossero fattori di 
ostacolo per lo sviluppo e la crescita. Lui non dava la soluzione e lei continua a non darla, perché lei 
ritiene che si possa licenziare e che solo la facoltà di licenziare possa favorire nuova occupazione. 
Lei sa bene che questo non è e non sarà. La sua proposta di riforma è una proposta di riforma 
sbagliata, che riduce i diritti, che non crea nuove opportunità. Ci saranno moltissimi lavoratori che 
saranno licenziati. Non ci saranno giovani che troveranno occupazione. Quindi, noi la invitiamo a 
desistere. 
Non conosciamo quali saranno le modifiche che verranno apportate a questo disegno di legge, ma 
riteniamo che non ci sia nulla di più sbagliato di una riforma che elimina alcune tutele e non dà 
alcuna garanzia per il futuro. 
È per questa ragione che la componente per il Partito del Sud, Noi Sud, non voterà la fiducia, voterà 
contro questo provvedimento e invita lei ed il Governo a non proseguire nell'errore di sostenere una 
riforma sbagliata (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud 
Ausonia). 

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

LUIGI FABBRI. Signor Presidente, signora Ministro, rappresentanti del Governo, colleghi, la 
discussione ampia che c'è stata sulla riforma del mercato del lavoro e sugli ammortizzatori sociali 
del nostro Paese non appare essere stata del tutto recepita nell'ambito del provvedimento che stiamo 
esaminando, il quale, nonostante un condivisibile richiamo, contenuto nell'articolo 1 - nel quale ci 
sono le finalità della legge e che leggo: «disporre misure e interventi intesi a realizzare un mercato 
del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire la creazione di occupazione, in quantità e 
qualità, alla crescita sociale ed economica ed alla riduzione permanente del tasso di 
disoccupazione» - sembra prospettare un eccessivo irrigidimento della flessibilità in entrata, non 
adeguatamente compensato da una maggiore possibilità che le aziende operino con maggiore 
facilità, in qualche modo coerente con la finalità di legge, in relazione alla flessibilità in uscita. Ciò 
non appare del tutto coerente con l'obiettivo della riforma, che è diretta anche a fornire da subito al 
mercato, all'Unione europea ed agli operatori economici e finanziari soluzioni pratiche, connotate 
da estrema semplicità, per ovviare all'eccessiva rigidità della regolamentazione vigente nel nostro 
mercato del lavoro e all'ormai insostenibile onerosità degli ammortizzatori sociali di oggi. 
A questo si deve aggiungere - come è emerso negli ultimi giorni - che non è sufficiente che si dica - 
come il testo prevede - che i principi della riforma saranno principi e criteri per la regolamentazione 
del lavoro pubblico, senza prevedere sin da ora quale meccanismo operi e come consenta una reale 
rivisitazione, in termini di ottimizzazione dell'attività e miglioramento dell'efficacia, dell'attività 
della pubblica amministrazione. 
Nel merito dell'articolo 1, signor Ministro, si parla di tipologie contrattuali, di articolo 18, si parla di 
apprendistato, di lavoro intermittente, di co.co.co. di partita IVA, di lavoro accessorio, di lavoro 
occasionale, di utilizzo di voucher, di associazione in partecipazione e di tirocinio formativo. Non 
sono i contratti a creare i posti di lavoro, al contrario l'estrema varietà dà sicuramente un contributo 
alla diffusione della precarietà. 
Si potevano favorire i giovani, aumentando la soglia per poter usare la partita IVA o cancellando il 
contratto di associazione in partecipazione, come sostiene una parte del sindacato. L'incremento 
dell'occupazione può dare solo sviluppo, per questo si deve agire nel contempo su altri versanti, 
come per esempio la stretta creditizia od il cuneo fiscale sul lavoro, ma nonostante questa ed altre 
criticità i deputati di Alleanza per l'Italia voteranno «sì» alla fiducia che l'Esecutivo ha posto su 
questa parte di riforma del mercato del lavoro perché ritengono che questo Governo sia l'unico in 
grado di portare il nostro Paese fuori dalla crisi (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Alleanza 
per l'Italia). 
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gava. Ne ha facoltà. 

FABIO GAVA. Signor Presidente, i Liberali per Italia voteranno a favore di questa fiducia 
relativamente all'articolo 1 del testo del disegno di legge. Noi, personalmente, come gruppo, 
riteniamo, signor Ministro, che sia stato un errore non procedere per questa riforma strutturale per 
decreto, così come si era provveduto per altre importanti riforme strutturali come, ad esempio, 
quella delle pensioni. Ciò non perché la forma con cui si affrontavano o si affrontano le riforme sia 
fondamentale, ma perché questo avrebbe dato, a nostro avviso, quel giusto impegno e quel giusto 
peso ad una riforma importante per il nostro Paese, esattamente come quella sul versante 
pensionistico, anche se questo ovviamente avrebbe potuto comportare alcune tensioni ed alcune 
necessità di intervento modificativo che, tra l'altro, non sono escluse nemmeno con la forma che è 
stata adottata, ossia quella della concertazione, che però mi sembra si sia ad un certo punto avvitata, 
determinando una situazione paradossalmente perfino più difficile di quella che si sarebbe 
determinata attraverso il ricorso al decreto. 
Comunque, l'articolo 1, su cui ci apprestiamo a votare la fiducia, è un articolo fondamentale. Come 
è stato giustamente definito, è un architrave, perché riguarda l'ingresso principale nel mondo del 
lavoro, anche se occorrerà rivedere con maggiore attenzione, a nostro avviso, la flessibilità in 
ingresso, così come promesso dal Governo e anche dal Presidente Monti. L'appuntamento europeo 
di dopodomani è però troppo importante per introdurre ora dei legittimi distinguo, per cui noi 
anticipiamo in modo convinto il nostro voto favorevole alla fiducia relativamente all'articolo 1. 

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

AURELIO SALVATORE MISITI. Signor Presidente, questo provvedimento, che è un disegno di 
legge presentato dal Governo e non un decreto-legge, ci aveva dato l'impressione che si fosse un po' 
cambiata direzione di marcia rispetto a ciò che finora il Governo straordinario in carica, il Governo 
tecnico, ha fatto attraverso una lunga serie di decreti-legge, su cui di fatto il Parlamento ha potuto 
incidere poco. In questo caso, il disegno di legge ci ha consentito, nelle Commissioni, al Senato 
prima e alla Camera poi, certamente di inserire alcuni argomenti e alcune correzioni, che sono state 
via via recepiti, che ci consentono di avere un atteggiamento più positivo verso questo 
provvedimento. È chiaro però che anche questo provvedimento, come i precedenti, essendo noi in 
una grave crisi economica, come Italia e come Europa, ci viene in qualche modo suggerito da fuori, 
dall'esterno e per l'ennesima volta legiferiamo sulla base di spinte che provengono dall'esterno del 
nostro Paese. 
Parliamoci chiaro fino in fondo. Addirittura anche il tempo di approvazione è determinato da 
scadenze che non sono scadenze italiane. Quindi, è chiaro che il disegno di legge di fatto si è 
trasformato in un decreto- legge, perché sostanzialmente alla fine si è dovuta porre la questione di 
fiducia, su cui la componente del gruppo Misto Grande Sud, formata da dieci componenti, voterà 
certamente a favore, ma per ragioni di politica generale, perché nel merito avrebbe ancora molte 
cose da dire, in quanto questo provvedimento, a nostro avviso, non cambia molto la situazione 
occupazionale nel Mezzogiorno d'Italia. È chiaro che, non essendo previsto nulla in questa 
direzione, difficilmente, laddove non c'è sviluppo e non c'è lavoro, come nel Mezzogiorno, si 
possono creare posti di lavoro, che evidentemente non si possono creare per altre ragioni, che non 
sono inserite in questo provvedimento. 
È evidente che noi ci attendiamo dal Governo, proprio per questa fiducia in bianco che noi diamo al 
Governo stesso, che successivamente si apra un dibattito e si approfondiscano le ragioni per cui il 
gap della produzione di beni nel Mezzogiorno non diminuisce rispetto al Centro - nord e quindi i 
provvedimenti relativi, che sono necessari perché ciò avvenga. Attrarre finanziamenti, capitali e 
imprese verso il Mezzogiorno e non costringerli a emigrare all'estero per noi è un fatto 
fondamentale. Ed è questa la molla per lo sviluppo. L'Italia si trova in una situazione in cui si è 
trovata la Germania nel 1992. La Germania ha agito con coerenza e con forza e l'Italia deve fare 
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altrettanto se vuole uscire dalla morsa del fatto che il Mezzogiorno d'Italia cresce, anzi decresce 
invece di crescere, rispetto a Paesi che hanno lo stesso PIL. Parlo del Messico, della Turchia e di 
altri, che crescono quasi a due cifre, mentre il Mezzogiorno d'Italia non cammina nemmeno alla 
media nazionale. Quindi, qualche ragione c'è. 
Noi siamo convinti che sia necessario intervenire proprio sul costo del lavoro, in modo tale che il 
Mezzogiorno d'Italia possa essere attrattivo per imprese italiane ed estere e per investimenti italiani 
ed esteri, ricorrendo anche, se necessario, a contratti di lavoro integrativi regionali, che tengano 
conto, sì, del contratto nazionale dal punto di vista giuridico, ma, dal punto di vista economico, il 
contratto deve essere collegato alla situazione reale del territorio (Applausi dei deputati del gruppo 
Misto-Grande Sud-PPA). 

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

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, signora Ministro Fornero, se ha la bontà di ascoltare, il 
lavoro è nel cuore della nostra Costituzione, e, insieme ad esso, vi sono i lavoratori, i pensionati, le 
loro famiglie, le loro rappresentanze sociali e sindacali. Quando lei ha annunciato che avrebbe 
presentato un provvedimento e se ne sono cominciati a conoscere alcuni elementi fondamentali, vi è 
stata una levata di scudi. La prima cosa che le è stata chiesta è stata: «no» ai decreti-legge. Il 
Parlamento deve avere il tempo per esaminare un provvedimento di così straordinaria importanza 
per la vita di milioni di italiani. 
Pressati dall'opinione pubblica e da alcuni partiti, voi avete accettato di non presentare un decreto-
legge, però gli effetti sono stati gli stessi. Avete retto per pochissimo tempo, cioè per la discussione 
nelle Commissioni del Senato, perché poi, arrivati in Aula, avete già detto che bisognava porre la 
questione di fiducia. E così, in un crescendo, in una progressione aritmetica mai vista, abbiamo 
dovuto assistere a una fiducia, a due fiducie, a tre fiducie, come con il provvedimento 
sull'anticorruzione, e oggi a quattro fiducie. Vi chiediamo di fermarvi, perché non sappiamo dove si 
arriverà di questo passo. Vedete, la Costituzione non può essere sottoposta a torsioni. Il modo 
normale di legiferare, il modo normale di lavorare del Parlamento è per disegni di legge e per 
un'iniziativa legislativa esercitata collegialmente dalle due Camere. Da qualche tempo a questa 
parte, invece, la Camera assiste a partite giocate altrove, assiste alle imposizioni del Governo, e non 
ha la possibilità neanche di esaminare i provvedimenti e di pronunciarsi. Per favore, fermatevi su 
questa strada, fermatevi, perché l'emergenza non può giustificare le torsioni e le distorsioni della 
Costituzione. 
Infatti, dopo questa emergenza, verrà, magari, qualcuno che invocherà un'emergenza diversa e, a 
sua volta, eserciterà le torsioni e le distorsioni sulla nostra Costituzione. Il Parlamento non può 
essere ridotto ad un'aula di università, in cui il docente parla e gli allievi ascoltano. Non parlo a caso 
di un'aula di università, perché lei è un professore, è illustre come professore, ma lei deve anche 
esprimere una cultura di Governo. Non può, avendo una sua idea di come si riforma il mercato del 
lavoro, imporla alla nostra collettività, alla collettività italiana. 
Voi avete giustificato l'accelerazione, attuata con la posizione delle questioni di fiducia, dicendo che 
il 28 giugno vi sarà un importante vertice europeo e che l'Europa ci chiede di risolvere il problema 
del mercato del lavoro. Scusate, ma noi non ci crediamo, non cadiamo nella trappola di questo 
ricatto perché pensiamo che l'Europa sia diversa da come voi la descrivete, non può essere l'Europa 
che viola la sovranità di uno Stato su questioni come il mercato del lavoro di cui non si può 
occupare di meno. 
Anche la vostra argomentazione per cui la riforma del lavoro è necessaria per attrarre gli 
investimenti in Italia è senza senso e senza fondamento. La realtà è che l'Italia non attrae 
investimenti perché qui vi sono corruzione, lungaggini burocratiche, carenze strutturali e 
infrastrutturali stratificate nel tempo, ma la questione del mercato del lavoro non ha la minima 
incidenza sull'economia e sulla ripresa economica. Lei, signor Ministro, era convinta di una cosa 
che ha imposto, tanto che l'accelerazione con la posizione delle questioni di fiducia non è 
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giustificata da ciò che avete tentato di dire, ma dal fatto che si vuole salvare lei, si vuole preservare 
lei dalle tante critiche dure e giustificate alle quali è stata sottoposta e si vogliono salvare anche i 
partiti di Governo dall'imbarazzo che hanno e che avrebbero nel votare questo provvedimento, 
come alla fine finiranno per fare. Ecco, quindi, perché ci troviamo, ancora una volta, a votare questo 
provvedimento con una fiducia di cui adesso parliamo, in particolare per la prima di esse. 
Ho parlato di aula di università perché il testo che lei, signor Ministro, testardamente, ha imposto è 
una dispensa accademica pensata dal professore in solitudine e somministrata alla nostra comunità 
nazionale. Questa dispensa ha una madrina, ma non registra padri, vi è un «fuggi-fuggi» generale da 
questo provvedimento. Basta leggere le dichiarazioni di fuoco che vengono dagli stessi esponenti 
che sostengono il Governo. L'onorevole Cazzola, relatore del PdL, ha detto francamente, senza 
mezzi termini, che è un disastro. Il correlatore, l'onorevole Damiano, ha detto con parole felpate e 
rispettose che noi usciremo tutti esodati da questo provvedimento. Abbiamo sentito e letto le 
dichiarazioni di esponenti della maggioranza di Governo in Commissione, come i colleghi Poli, 
Antonino Foti, Baldelli, secondo cui questa riforma non va, è una mancata riforma. Se la 
approviamo così è anche pericolosa. 
Questo è quello che registriamo qui, nel mondo politico, ma se andiamo fuori da quest'Aula e ci 
rivolgiamo ai ceti sociali, alle persone alle quali noi del gruppo Italia dei Valori vogliamo 
rivolgerci, dobbiamo osservare che questa, che oramai è una controriforma, non ha nessuno che la 
sostenga. Siete stati capaci di allontanare le organizzazioni sindacali. La CGIL è forse la più dura, 
ma la UIL non è stata da meno, ha detto: faremo sciopero non solo contro la riforma, ma contro il 
Governo e le modalità con cui questa riforma ci sta per essere imposta. 
Egualmente la CISL ha parlato di riduzione del danno. Non parliamo della FIOM, per carità, perché 
sappiamo come ha bollato questa riforma, che va contro le aspettative ed i diritti dei lavoratori e va 
soprattutto contro le rappresentanze sindacali dei lavoratori, la cui funzione ed il cui ruolo vengono 
fortemente depotenziati. Forse questo è uno degli obiettivi che ci si pone. 
Ma se pensiamo al mondo datoriale, al mondo imprenditoriale, Squinzi, Presidente di Confindustria 
di poche parole, ha detto: è «una boiata». Così pure si sono poste le altre organizzazioni del mondo 
datoriale, dell'artigianato e del commercio. 
Allora c'è da chiedersi: perché? 

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Palomba. 

FEDERICO PALOMBA. Perché questa riforma viene imposta a tutta la collettività italiana? C'è un 
problema di cultura di Governo, signor Ministro. È un problema di cultura di Governo: non si 
governa da soli, si governa a favore dei cittadini e delle loro organizzazioni sociali (Applausi dei 
deputati del gruppo Italia dei Valori). Questa è la cultura di Governo, che l'Italia dei Valori ha, ed è 
per questo che noi non vogliamo essere etichettati come un partito che dice sempre «no». Noi non 
diciamo sempre «no»: noi abbiamo un progetto di società, che vogliamo proporre a tutta la 
comunità italiana. È un progetto di società che coniuga la legalità, coniuga la solidarietà, coniuga la 
ripresa e lo sviluppo. 

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Palomba. 

FEDERICO PALOMBA. Ecco perché, di fronte a questo provvedimento, noi non voteremo la 
fiducia. Nello stesso tempo chiediamo agli italiani di dare a noi dell'Italia dei Valori quella fiducia, 
che può consentire a questo Paese di uscire a testa alta e con dignità da questa terribile crisi 
(Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori). 
Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della 
seduta odierna del testo integrale della mia dichiarazione di voto. 
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PRESIDENTE. Onorevole Palomba, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente 
seguiti. 
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gianni. Ne ha facoltà. 

PIPPO GIANNI. Signor Presidente, signor Ministro, su un tema così importante ed atteso, quale la 
riforma del mercato del lavoro, si è registrato un impegno determinante delle forze politiche e dei 
parlamentari, che hanno contribuito, in verità, a migliorare un testo che si presentava per molti 
aspetti deludente. 
L'avere accettato un rapido iter del provvedimento, per consentire che il Governo si potesse 
presentare con più autorevolezza al prossimo Consiglio europeo, è stato certamente un atto di forte 
responsabilità. Va tuttavia ricordato, signor Ministro, in questa sede che il riconoscimento esplicito 
da parte dei membri del Governo sulla necessità che si arrivi ad approfondire in termini rapidi 
alcuni nodi rimasti in sospeso non potrà essere considerato un impegno generico, ma dovrà fare 
parte dell'azione della compagine governativa del Parlamento nelle prossime settimane. 
Ci si è soffermati in maniera, direi, eccessiva sulla riforma dell'articolo 18, che rappresenta una 
parte secondaria delle problematiche che colpiscono il mercato del lavoro e non si è discusso, 
invero, come sarebbe stato necessario, su come arrivare a nuove assunzioni. Pensiamo che oggi il 
problema non sia come licenziare, ma come assumere. 
Non si sono affrontate per niente, o sono affrontate in maniera insufficiente, altre questioni 
fondamentali, come la flessibilità o gli ammortizzatori sociali o l'utilizzo dei fondi FAS, che 
continua a rappresentare un asso importante per la ripresa dello sviluppo del Mezzogiorno. Infine - 
non perché sia l'ultimo punto o perché sia il meno importante, ma perché è il più scottante - ci sono 
le problematiche legate al numero ed alla realtà degli esodati, sui quali non si è ancora riusciti a fare 
la necessaria chiarezza: non sappiamo chi, quando e come. 
Sulla questione esodati - i quali per comodità di linguaggio chiameremo «i fregati» - che è già stata 
oggetto di ampio e articolato dibattito in Aula, non intendo soffermarmi, se non per rimarcare che 
non potrà più essere accettato per il futuro che migliaia di persone, in numero non ancora del tutto 
definito, dopo una vita dedicata al lavoro, si ritrovino incolpevolmente a non avere né salario né 
pensione, con la prospettiva di dovere affrontare improvvisamente una situazione di disagio 
economico del tutto ingiusta e inaspettata. 
Non si può più pensare che situazioni di questo genere si possano determinare senza che siano 
individuate le responsabilità personali e politiche che in altri tempi si sarebbero concluse con le 
dimissioni, signor Ministro, di chi ha gettato ingiustamente nella disperazione così tante persone. Su 
questo tema degli esodati, e qui concludo l'argomento, per ora, credo sia stato molto responsabile da 
parte della XI Commissione (Lavoro) riaprire un tavolo di confronto con i sindacati, perché 
difficilmente si sarebbe riparlato di questa questione se non vi fosse stato a quel tavolo il coraggio 
di aprire un confronto con i sindacati. Si tratta di un tavolo di confronto che ovviamente non può 
essere di carattere orientativo ma dal quale deve essere prodotto un disegno di legge che ponga 
rimedio agli errori commessi in materia. 
Tornando alla questione più generale, possiamo dire che, stante la pressione anche di carattere 
internazionale, si è cominciato ad affrontare un tema delicato, quello del mercato del lavoro, ma che 
il Governo e il Parlamento dovranno in tempi brevi apporre i giusti correttivi al fine di arrivare ad 
una riforma moderna e compiuta dello stesso. Su questi temi delicati sarebbe assurdo pensare che 
non sia necessario attivare un confronto anche con le parti sociali. Il problema è che tale confronto 
non può avvenire su discorsi residuali tipo la difesa ad oltranza dell'articolo 18, ma su nuove sfide 
che la globalizzazione dei mercati ci impone e che certamente non riusciremo a vincere se 
resteremo ancorati ad una strenua difesa ideologica del passato. In tal senso è sicuramente positivo 
il lavoro profuso dai due rami del Parlamento per migliorare il testo su temi come il salario minimo 
dei lavoratori atipici, i contratti a termine, le maggiori tutele per i lavoratori e i titolari di partita 
IVA. Dovremo, nel seguito del lavoro parlamentare, affrontare e dirimere le osservazioni del Fondo 
monetario internazionale soprattutto in materia di contrattazione salariale legata alla produttività, 
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sul sistema degli incentivi fiscali per la contrattazione salariale di secondo livello, sulle ulteriori 
misure di liberalizzazione, sui processi di privatizzazione e lo stato dell'economia. Dobbiamo 
riuscire a coniugare la riduzione del debito con la necessità di misure economiche che favoriscano 
una ripresa dell'economia senza più parlare, ma fare le cose che bisogna fare. Su questi temi non 
abbiamo bisogno di inutili programmi politici ma di un'azione compatta che metta al centro della 
nostra attività il Paese al di là degli schieramenti e degli interessi politici. Così dovremo continuare 
a lavorare per il bene del Paese, affinché si esca da un periodo buio in cui è prevalso, più che la 
politica ed il bene comune, una sorta di guerra fratricida di tutti contro tutti, che in un momento 
come questo di grave crisi economica e quindi sociale di certo, non ha saputo coalizzare le forze 
sane che rappresentano l'ossatura del nostro Paese. 
Per questo, signor Ministro, come gruppo parlamentare di Popolo e Territorio, siamo stati e siamo 
pronti ad accettare l'invito del Governo che, nella piena consapevolezza che ancora molto resta da 
fare sulla materia del lavoro, ha richiesto questo stretto rapporto con il Parlamento per 
l'elaborazione di misure future che saranno necessarie per affrontare le problematiche rimaste 
irrisolte, nella prospettiva di una massima tutela di tutti i soggetti interessati dalla crisi economica in 
atto. 
Il nostro Paese e i nostri concittadini stanno affrontando sacrifici enormi per contribuire ad uscire da 
una crisi economica che sembra interminabile e lo sarà se continuiamo così. Noi, signor Ministro, 
come rappresentanti legittimamente eletti dal popolo, abbiamo il dovere di mettere al primo punto 
non gli interessi individuali o dei partiti politici ma gli interessi collettivi. Per questo, pur avendo 
forti perplessità sul testo finale, vi annunciamo che come gruppo parlamentare Popolo e Territorio 
voteremo la fiducia all'Esecutivo. 
Vogliamo mandare Monti a questo appuntamento forte della fiducia del Parlamento. Una fiducia 
condizionata, signor Ministro, perché siamo consapevoli che, se non dovessimo farlo, l'economia 
potrebbe restare in balia di mercati finanziari, annullando di fatto l'economia reale, e che avremmo 
quindi la possibilità di rilanciare veramente il mercato del lavoro. Per questo - concludo - non è più 
tempo di inutile attendismo. Le volontà espresse da rappresentanti del Governo di voler affrontare i 
nodi irrisolti in materia di lavoro e di rilancio del sistema economico devono entrare in tempi 
strettissimi nell'agenda parlamentare. Non lo chiediamo solo noi, lo chiede il Paese intero che non 
vuole soccombere alla crisi economica e non vuole più nutrirsi di disoccupazione e di disperazione 
(Applausi dei deputati del gruppo Popolo e Territorio). 

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

LUIGI MURO. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto sui quattro voti di fiducia al 
fine di raggruppare in un unico intervento la posizione di Futuro e Libertà. Prima di consegnare ai 
resoconti dell'Aula le nostre riflessioni parto un po' alla rovescia rispetto ad un intervento tipico 
quando poi al termine di un ragionamento si conclude per la concessione o meno del voto di fiducia. 
Noi invece partiamo dall'inizio dicendo subito che Futuro e Libertà voterà la fiducia, le quattro 
fiducie. Sono riflessioni che facciamo in premessa, che sono dettate da logiche che riguardano 
certamente il disegno di legge che approviamo, ma ancor più certamente dalle necessità, 
dall'esigenza che il nostro Governo ha in questa fase di essere fortemente rappresentativo della 
capacità del nostro Parlamento, della nostra nazione di saper cogliere, sia pur con mille difficoltà, le 
novità necessarie che abbisognano per rinnovare il nostro Paese. Detto questo però non possiamo 
certo non compiere qualche doverosa riflessione rendendoci anche conto come la stessa 
Commissione Lavoro, le forze politiche e i gruppi parlamentari abbiano fatto un grande sforzo per 
rinunciare a quella che è la loro tipica attività di poter portare dei contributi, di votare delle 
proposte. 
Quindi noi votiamo la fiducia, lo confermiamo. Certo non abbiamo fatto parte di vertici, di cene 
serali, non abbiamo partecipato a delegazioni, a trattative, non abbiamo minacciato nulla, perché si 
tratta del nostro stesso DNA, la cultura istituzionale: il nostro partito ha la cultura delle istituzioni, e 
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in questo momento l'istituzione ha bisogno del nostro intervento. Proprio per questo noi non 
abbiamo fatto trattative particolare pur avendo delle posizioni non sempre coerenti e conformi con 
quello che è contenuto in questo disegno di legge. Quindi oggi noi proponiamo la votazione di 
fiducia, il voto di fiducia favorevole, ben consapevoli che c'è un grande sforzo da parte di tutti di 
dover contribuire in questa fase. Detto questo - dicevo - qualche riflessione va fatta, perché già dai 
prossimi provvedimenti - da più parti è stato detto, anche dal Ministro in qualche occasione - vi è la 
necessità di intervenire. Non mi riferisco solo alla ormai vexata quaestio degli esodati ma a 
politiche che possano avere un collegamento più attivo con la nostra realtà territoriale. 
Certo, abbiamo assistito in questi mesi anche ad un piccolo grande braccio di ferro tra le due 
maggiori forze politiche che appoggiano il Governo. Diciamo che se dovessimo dare un giudizio 
diremmo che ha vinto nettamente ai punti la sinistra che prima ha impedito di adottare la formula 
del decreto-legge, e poi ha anche imposto una sorta di moratoria sul discorso dell'articolo 18. Ma 
scendere in queste polemiche significherebbe dare ragione a chi pensa che in questo momento il 
Parlamento non è in grado di avere una posizione coerente con le posizioni che il Governo esprime. 
Noi siamo di parere contrario. Certo alcune novità ci sono, è innegabile. Noi riteniamo molto 
positivo l'intervento sull'apprendistato. L'apprendistato è il tipico contratto di ingresso nel mondo 
del lavoro. Certo, aver messo più vincoli, aver individuato delle categorie più strettamente legate al 
contratto di apprendistato agevola questa formula. 
Però dobbiamo rilevare che esiste ancora una grande contraddizione in Italia perché l'apprendistato 
si scontra con la formazione, che è in gran parte delegata alle regioni. Abbiamo l'assurdità che 
spesso le regioni hanno legislazioni diverse e quindi un'azienda che opera in più regioni per la sua 
capacità organizzativa, è tenuta a mettere in campo dei provvedimenti che tengano conto della sede 
sociale, da un lato, e della sede operativa che sta in un'altra regione, dall'altro. Questo crea una 
grande confusione. 
Positiva è stata anche l'introduzione dell'ASPI. Certo, non riteniamo positiva l'estensione 
generalizzata dei costi sulle aziende, anche su quelle piccole sotto i 15 dipendenti. Ciò, a nostro 
avviso, ha provocato un grande allarme e non sappiamo ancora quale sarà la ricaduta che questa 
problematica avrà nei prossimi tempi. E, quindi, noi riteniamo che su questi aspetti il Governo 
dovrà intervenire di nuovo e dovrà anche rendersi conto che, a nostro avviso, quello che è un po' 
mancato nel provvedimento che noi oggi approviamo, è un forte intervento sulla politica attiva. I 
posti di lavoro e le opportunità di lavoro, a nostro avviso, ma non solo a nostro avviso, non si 
creano solo con una buona legge, si creano con interventi concreti sul territorio. 

LUIGI MURO. Vorrei parlare brevemente di una realtà che, sicuramente, sta a cuore a tutti i partiti, 
ma a noi in modo particolare: il Mezzogiorno d'Italia. Cosa sta accadendo oggi, e da qualche tempo, 
nel Mezzogiorno d'Italia? Sta accadendo una cosa un po' inversa rispetto a quella che accadeva anni 
fa, quando coloro che non avevano possibilità di trovare lavoro, spazio, speranze e sogni nel 
Mezzogiorno, abbandonavano quelle terre andando al nord e all'estero per trovare, appunto, 
opportunità di lavoro. Cosa sta accadendo, a nostro avviso, da qualche anno, e ancora oggi in modo 
più forte? Che lasciano il Mezzogiorno quelle classi che, viceversa, sono forti, che hanno la 
possibilità di lasciare le loro terre. E lasciano a stare nelle terre martoriate del Mezzogiorno i deboli, 
coloro che non hanno possibilità di mandare il figlio a studiare all'estero o alla Bocconi. E questo 
cosa causa? Causa un corto circuito pazzesco, perché queste classi, che sono più deboli rispetto a 
quelle che abbandonano il Mezzogiorno, premono e pressano sul settore e sul segmento pubblico, 
sugli enti locali, dove spesso anche la cattiva politica ha imperato. E, quindi, si crea un grande corto 
circuito che, certamente, non può essere risolto semplicemente con una legge o con un intervento 
normativo. Vanno sbloccati una serie di interventi strutturali che rendano il turismo, le grandi 
risorse culturali, le grandi capacità ambientali che il nostro Mezzogiorno ha, in grado di correre, di 
competere, di creare, non posti da vigile urbano, ma occasioni e opportunità di lavoro. È questo che 
secondo noi manca in questo provvedimento normativo, la politica attiva. 
Certo, oggi tutti quanti noi ci avviamo, e spesso lo diciamo nei dibattiti pubblici, a lavorare per i 
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cosiddetti Stati uniti d'Europa. Ma a cosa serve entrare negli Stati uniti d'Europa se noi abbiamo una 
nazione che, sicuramente, deve riformare la sua costituzione territoriale, ma anche la sua burocrazia 
e la sua legislazione? Si deve far capire, come recita uno slogan - che poi slogan non è - che se 
cresce il sud cresce l'Italia. Vanno apportati interventi di grande forza in questo settore del nostro 
territorio. E, allora, Futuro e Libertà per il Terzo Polo che, come ripeto, in premessa afferma di 
voler appoggiare con forza questo Governo, in questi giorni non ha fatto trattative, non ha 
partecipato a vertici alfabetici, ma è un partito autonomo che appoggia il Governo, sia come partito 
sia come gruppo parlamentare, per la forza istituzionale che esprime, con la consapevolezza che, in 
questo momento difficile, dobbiamo dare una mano ed essere responsabili. 
Noi ci aspettiamo che già dal prossimo decreto sullo sviluppo, il Governo sappia mettere in campo 
delle azioni, non voglio dire correttive, ma integrative di questi provvedimenti, che mettano in luce 
alcuni aspetti importanti. Riteniamo che sulla flessibilità in entrata, un maggior coraggio avrebbe 
aiutato a creare opportunità di lavoro. 

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Muro. 

LUIGI MURO. Riteniamo che un eccessivo equilibrismo tra i due maggiori partiti che appoggiano 
il Governo, abbia danneggiato questa legge. Siamo qui a confermare il nostro appoggio ma anche a 
confermare che dai prossimi provvedimenti saremo vigili nel capire se il Governo, oltre a dichiarare 
di voler intervenire, lo farà per davvero (Applausi dei deputati del gruppo Futuro e Libertà per il 
Terzo Polo). 

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

NEDO LORENZO POLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, siamo chiamati 
oggi a votare la questione di fiducia richiesta dal Governo per l'approvazione della riforma del 
mercato del lavoro, che assume una connotazione ancora più critica alla luce degli esiti gravi che la 
crisi continua a mostrare in questo Paese. I numeri che l'ISTAT in questi giorni ci ha mostrato, 
evidenziano una realtà caratterizzata dall'enorme tasso di disoccupazione giovanile e dal 
drammatico aumento dei contratti a tempo determinato. Ebbene, di fronte a questo scenario, 
l'approvazione rapida della riforma completa un percorso utile per rilanciare la crescita economica e 
costituisce il presupposto indispensabile per il superamento delle problematiche che affliggono il 
nostro Paese. Ribadisco quanto già detto in discussione ieri: è una riforma necessaria, un passaggio 
obbligato per far crescere il Paese, ma che tuttavia contiene criticità ancora irrisolte e che avremmo 
voluto fossero affrontate con maggior risolutezza. 
Comprendiamo che occorre approvare immediatamente la riforma. Chiediamo soltanto che vi sia la 
possibilità di riconsiderare, nel più breve tempo possibile, alcune criticità che ho più volte 
evidenziato anche in questa sede e che riguardano ambiti lavorativi e professionali importanti. Mi 
riferisco alle norme di contrasto alle finte partite IVA, che, così come sono formulate con un rigido 
meccanismo di presunzioni, rischiano di danneggiare anche le vere partite IVA. Si parla di circa 5 
milioni 700 mila persone che, pur essendo giuridicamente dipendenti, hanno una cultura del rischio 
e un rapporto con la gerarchia tipico del lavoro autonomo. Queste ultime, infatti, rischiano di essere 
la categoria più danneggiata dalla riforma. Comprendiamo la volontà del Governo di arginare lo 
sfruttamento dei giovani lavoratori attraverso il meccanismo dell'apertura forzata della partita IVA. 
Tuttavia l'aumento di 6 punti percentuali di contribuzione previdenziale, rappresenta un salasso 
difficile da sopportare, capace solo di allontanare ulteriormente l'attività del Governo da chi sente di 
subire ingiustificate restrizioni. Si tratta di posizioni svantaggiate anche perché, in quanto autonomi, 
essi scontano la presunzione di colpevolezza riguardo all'evasione fiscale, pur non essendo per loro 
possibile evadere, dal momento che lavorano con imprese e pubbliche amministrazioni. Chiediamo 
quindi di rivedere il rigido sistema di presunzioni, in modo che nelle maglie non finiscano anche 
situazioni di vero lavoro autonomo. 
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Avremmo voluto una soluzione alla questione dei cosiddetti esodati prima dell'approvazione 
definitiva di questa riforma, ma auspichiamo che il Governo rispetti gli impegni formalmente presi, 
dal momento che siamo al cospetto di un problema molto sentito in tutto il Paese, perché riguarda 
non soltanto le prospettive economiche di cittadini che hanno stretto accordi in buona fede con 
l'azienda e con lo Stato, ma soprattutto una fondamentale questione di equità sociale e di certezza 
del diritto che non può essere disattesa. 
La nostra posizione è ormai chiara: vogliamo incentivare un virtuoso incontro tra lavoratori e 
imprese, basato sulla conciliazione tra flessibilità in entrata e flessibilità in uscita. In questo contesto 
occorrerà tornare a lavorare insieme per la semplificazione del contratto di apprendistato, per 
conferirgli realmente quel ruolo di modello per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro che il 
Governo si propone di realizzare. Solo attraverso minori oneri burocratici e una maggiore chiarezza 
e semplificazione, il contratto di apprendistato sarà più funzionale alle esigenze per le quali è stato 
pensato e, soprattutto, più agevolmente fruibile dalle imprese. Occorrerà in futuro modificare 
ulteriormente le norme sulle collaborazioni a progetto. 
Il disegno di legge, infatti, modifica in modo generale diverse disposizioni del lavoro a progetto, 
con l'intento di evitare l'utilizzo distorto di detta tipologia contrattuale. Tuttavia, le modifiche 
apportate non sono sufficienti a ricondurre tali rapporti di lavoro nell'alveo della genuina autononia. 
Riteniamo importante evitare che il complesso degli interventi di riforma sul contratto a tempo 
determinato, finisca per penalizzare fortemente una fattispecie contrattuale comunque caratterizzata 
dalle garanzie tipiche del contratto di lavoro subordinato. In particolare, le norme sull'attività 
stagionale, non sembrano comprendere le reali esigenze di aziende e lavoratori in questa particolare 
attività lavorativa. Avremmo desiderato affidare alla contrattazione di ogni livello, senza ulteriori 
limiti e senza bisogno che ricorrano particolari circostanze produttive e organizzative, sia la facoltà 
di ridurre gli intervalli previsti dalla legge tra un contratto a termine ed un altro, sia la possibilità di 
individuare i presupposti perché possa procedersi all'assunzione a termine di una quota percentuale 
di lavoratori senza necessità di indicare una causale specifica, soluzione quest'ultima pienamente 
coerente con la facoltà di deroga che la legge già riconosce nella contrattazione collettiva di ogni 
livello. 
Siamo fortemente critici in merito all'eliminazione del contratto di inserimento, che ha 
rappresentato fino ad oggi uno dei pochi, ma buoni, strumenti che i soggetti svantaggiati hanno 
avuto per fare il loro ingresso nel mondo del lavoro. Avremmo preferito una minore 
burocratizzazione della pratica delle dimissioni in bianco, pur ritenendo valide le modifiche 
apportate. Anche per quanto riguarda gli interventi in favore dei lavoratori anziani, che in virtù delle 
recenti modifiche dei requisiti di accesso alle pensioni, sono sostanzialmente gli ultrasessantenni, ci 
saremmo aspettati una disciplina con presupposti di realizzazione più certi, anche in ragione 
dell'intervento integrativo da parte della fiscalità pubblica. 
Occorrerà ragionare su un possibile differimento dell'entrata a regime della nuova ASPI, cercando 
di capire se in questa fase di crisi, la traslazione in avanti della riforma, non consenta di tutelare 
meglio i lavoratori, consentendo ancora per un po' di usufruire degli ammortizzatori sociali 
esistenti, il cui utilizzo è ormai rodato quindi sicuro ed efficiente. 
Quanto alla flessibilità in uscita, ossia alla disciplina dei licenziamenti, riteniamo importante ed 
apprezzabile il passo in avanti fatto dal Governo, che, dopo decenni di stallo e di veti, è riuscito a 
trovare un buon compromesso sull'articolo 18 dello statuto dei lavoratori e a riportare razionalità al 
sistema. Anche l'introduzione del nuovo canale processuale per le controversie in materia di 
licenziamenti, potrà portare a buoni risultati. Questa riforma prova a mettere al bando la precarietà e 
le scappatoie alle regole poste a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. Non nascondiamo che 
avrebbe potuto essere anche più coraggiosa, se non ci fossero state posizioni chiuse e a volte 
ideologicamente cristallizzate. 
Comprendiamo le ragioni della apposizione della questione di fiducia sul disegno di legge al nostro 
esame. Sottoporre al nuovo vaglio dell'Aula un testo sul quale già l'altro ramo del Parlamento ha 
svolto un esame lungo, sarebbe stato in queste giornate convulse, nelle quali la speculazione 
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finanziaria gioca con il futuro del nostro Paese e dell'Unione europea, un rischio insostenibile. La 
stessa XI Commissione (Lavoro) della Camera, ha infatti trovato un equilibrio tra sensibilità 
politiche per lungo tempo distanti e contrapposte. Certo una simile prassi presta il fianco a critiche 
sull'esproprio del Parlamento, del suo diritto di dibattere, di discutere, di modificare anche in misura 
sostanziale i provvedimenti che sembrano essere provenienza esclusiva dell'Esecutivo. Tuttavia, 
mai come in questa occasione, simili critiche sembrano immotivate e strumentali. Infatti, la riforma 
del lavoro sulla quale ci apprestiamo a votare la questione di fiducia è stata sottoposta ad un vaglio 
prezioso e di grande attenzione delle Commissioni lavoro sia alla Camera sia al Senato, realizzando 
un equilibrio apprezzabile tra esigenze diverse, quelle dei lavoratori, che devono poter trovare nel 
lavoro non solo uno strumento di sussistenza, ma anche un mezzo di promozione della dignità della 
persona, e quelle delle imprese, che devono poter contare su norme aderenti alle dinamiche dei 
mercati. 
Per questo il gruppo dell'Unione di Centro ha aderito alla richiesta giunta in Commissione dal 
Presidente del Consiglio, quando la sera del 20 giugno scorso in una nota ha chiesto al Parlamento 
di accelerare l'esame sulla riforma del mercato del lavoro in modo che la legge fosse approvata 
entro il 27 giugno, per dare la possibilità al Consiglio europeo di prendere atto del varo di questa 
importante riforma strutturale. A questo punto la decisione da parte di tutti noi è stata dettata da 
senso di responsabilità e dalla necessità della tempestiva conclusione dell'iter di esame, al fine di 
conferire maggiore credibilità all'azione del Governo italiano nelle sedi comunitarie, in occasione 
del prossimo Consiglio dell'Unione europea. 
Di conseguenza, il ricorso alla questione di fiducia è stata una scelta obbligata, che votiamo 
convinti che gli aspetti di criticità evidenziati - e concludo, signor Presidente - vengano presi 
adeguatamente in considerazione, rispettando gli impegni formalmente presi dal Governo nei 
confronti del Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo Unione di Centro per il Terzo Polo - 
Congratulazioni). 

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

GUIDO BONINO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, questo Parlamento sta per 
approvare una riforma del mercato del lavoro virtuale, una riforma inesistente, una riforma che non 
riforma, perché non creerà nuova occupazione, manterrà lo status quo, anzi, peggiorerà le 
condizioni dei nostri lavoratori, ridurrà le loro tutele e le loro garanzie, in cambio di nulla. 
Disapproviamo l'intero e complessivo impianto del provvedimento che, in una prospettiva di 
crescita, come recita il titolo del provvedimento, sarebbe dovuto intervenire sulla pressione fiscale, 
invece che irrigidire la flessibilità in entrata, ed ampliare quella in uscita. Secondo noi, la riforma 
del mercato del lavoro avrebbe dovuto incentrarsi sui reali problemi che le imprese, oggigiorno, 
incontrano a causa del periodo di grave crisi economica che il Paese sta attraversando. Avrebbe 
dovuto, pertanto, prevedere un abbattimento del costo del lavoro, perché solo così è possibile 
combattere il precariato e creare un'occupazione di qualità. 
È un dato di fatto che, finora, questa maggioranza e questo Governo hanno dimostrato poca 
sensibilità rispetto ai concreti problemi dei giovani privi di occupazione o ai precari. Basti ricordare 
azzardate esternazioni pubbliche, come quella del Ministro dell'interno, Cancellieri - che ha 
ironizzato sui giovani mammoni, che vogliono il posto fisso nella stessa città o a fianco della 
mamma o del padre - o, infine, la battuta del Premier sul posto fisso che è monotono. Queste frasi 
evidenziano un'estrazione sociale di chi non ha dovuto fare gavetta e non ha dovuto mantenersi agli 
studi lavorando né, tantomeno, ha rischiato di essere un precario a vita, e forse, proprio per questo, 
ha varato una riforma astratta, che si può definire quasi fuori del contesto attuale, dei bisogni e delle 
necessità concrete dei lavoratori e dei datori di lavoro. 
Non dimentichiamoci, infatti, che le collaborazioni sono nate, di fatto, nel senso che non sono state 
introdotte dal legislatore nel nostro ordinamento e poi applicate, bensì il contrario: prima è sorto il 
cosiddetto parasubordinato e, poi, il legislatore è intervenuto per regolamentare una situazione che, 
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di fatto, generava solo sommerso. Questo vuol dire che, se il contratto di lavoro di natura 
subordinata a tempo indeterminato è troppo gravoso per l'azienda, questa cercherà sempre il modo 
per reperire manodopera senza ricorrere all'assunzione a tempo indeterminato. 
Pertanto, signor Ministro e cari colleghi deputati che sostenete questa maggioranza, è vero, con 
questo provvedimento avremo meno precari: peccato, però, che non avete considerato quanti 
disoccupati in più ci saranno (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania). Non 
vorremmo che si ripetesse quanto già è accaduto per gli esodati, con la riforma delle pensioni, nella 
cosiddetta legge di stabilità. 
Avete fatto i conti di quante entrate sarebbero derivate dall'aumento dell'età pensionabile non 
considerando, o sottovalutando, quanti fossero gli esodati, coloro, cioè, che avevano già lasciato 
l'occupazione sulla base di accordi individuali con il datore di lavoro perché prossimi alla pensione, 
e che ora si trovano senza reddito e senza pensione. 
Con questa riforma state facendo lo stesso, voi ora pensate solo a come punire il datore di lavoro 
che ricorre a collaborazioni e consulenze, tutte prestazioni con partita IVA, ma non avete 
quantificato quanti collaboratori a progetto, contrattisti a termine ed autonomi resteranno a casa. 
Signora Ministro, ha fatto fare delle stime su quanti contrattisti a termine e parasubordinati non 
avranno più il rinnovo del contratto dopo l'entrata in vigore di questo disegno di legge? E quanti di 
loro, invece, vedranno il proprio contratto trasformarsi nel tanto auspicato e utopico rapporto a 
tempo indeterminato? Perché, se ha queste stime, non le nasconda come ha fatto con il rapporto 
INPS sugli esodati; le porti in quest'Aula e ce le faccia conoscere, se invece non le ha, come 
crediamo, allora lei è recidiva e noi della Lega denunceremo con forza, finché avremo fiato, il 
disastro sociale che, sconsideratamente, si sta portando avanti. 
Non diteci che questa era l'unica riforma possibile, che gli interventi sulle tipologie contrattuali 
erano necessari e doverosi per l'incentivare l'impiego virtuoso di tali istituti e contenere il rischio di 
utilizzarli come copertura nei riguardi di forme di impiego irregolare del lavoro. Non avete neanche 
preso in considerazione le proposte parlamentari alternative, eppure queste giacciono presso la 
Commissione lavoro; iniziative legislative meritevoli, come la nostra sulla flessibilità che nell'ottica 
di coniugare la flessibilità richiesta dalle imprese con le istanze di sicurezza richieste dai lavoratori, 
soprattutto dai giovani, prevede quale incentivo per la conversione dei contratti di collaborazione in 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'introduzione di una specifica clausola di flessibilità 
nel contratto e mediante la quale, il lavoratore, al momento della stipula del contratto, riconosce al 
datore di lavoro la facoltà di poter modificare alcune parti del contratto stesso a fronte di specifiche 
esigenze organizzative e produttive. Questo si doveva fare, questo doveva prevedere una vera 
riforma del mercato del lavoro in un periodo di congiuntura economica negativa: incentivi alle 
imprese per assumere e per convertire i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo 
indeterminato, e non invece restringere le opportunità di utilizzo dei contratti flessibili, limitandone 
i campi di applicazione e lasciando inalterato il costo del lavoro. Come per gli esodati, che siete 
partiti dalle risorse per stabilirne la platea, anche in questo caso avete percorso una strada al 
contrario: siete partiti dal regolamentare il «come licenziare» senza preoccuparvi del «come 
assumere». Le nuove norme sull'articolo 18 danno solo più potere ai giudici, finendo con 
l'aumentare il contenzioso ed anche la lunghezza del procedimento per via del tentativo obbligatorio 
di conciliazione. 
Per tutti questi motivi che ho elencato la Lega Nord Padania voterà contro la questione di fiducia 
all'articolo 1 del provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania). 

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

TERESA BELLANOVA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del 
Governo, ancora una volta lo straordinario contesto internazionale e la particolare congiuntura 
richiedono l'assunzione di responsabilità con decisioni difficili e pesanti sia sul piano dei contenuti 
che su quello delle procedure che in democrazia attengono alla sostanza e non solo alla forma. 
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Non vi è dubbio che l'azione del Governo, che come Partito Democratico abbiamo sostenuto fin 
dalla sua formazione, e poi nei mesi successivi con il nostro contributo di idee e di proposte, abbia 
aiutato il Paese a recuperare credibilità con i nostri partner in ambito europeo ed internazionale. Per 
lo stesso senso di responsabilità nei confronti del Paese e al fine di rafforzare la posizione del 
Governo in vista degli imminenti impegni europei, il Partito Democratico acconsente oggi alla 
richiesta del Presidente del Consiglio di favorire una rapida approvazione del testo di riforma del 
mercato lavoro attraverso il ricorso al voto di fiducia. Lo fa anche a seguito del solenne impegno 
assunto, per espressa dichiarazione del Presidente Monti, a sciogliere in via definitiva i noti di 
merito ancora irrisolti relativi a temi cruciali per la vita quotidiana delle famiglie italiane e per la 
condizione di milioni di lavoratrici e di lavoratori. 
Mi riferisco ai nodi relativi alla vicenda dei cosiddetti esodati, all'entrata in vigore del nuovo 
sistema di ammortizzatori sociali, al tema di una regolazione efficace della flessibilità in entrata, 
alla creazione di occupazione femminile, alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori più giovani e a 
concrete prospettive per un lavoro e per un loro ingresso nel mondo del lavoro come risposta alle 
loro aspettative. Le famiglie italiane vivono una fase di profonda preoccupazione e di incertezza per 
il loro presente precario e per il futuro dei loro figli, di cui non intravedono uno sbocco. Dobbiamo 
trovare la maniera di prospettare una uscita dal tunnel della crisi e della disperazione, è il nostro 
dovere, e questo può essere fatto solo ponendo il rispetto della dignità del lavoro per tutti a perno 
irrinunciabile e primario della politica del Paese. Il Partito Democratico ha più volte insistito 
sull'esigenza di dare avvio ad una fase di riforme secondo saldi criteri di equità sociale. Abbiamo 
insistito sul bisogno di rinviare l'entrata in vigore della riduzione degli ammortizzatori sociali. Tutti 
gli indicatori mostrano che, purtroppo, nelle imprese, non vi è un ritorno ai normali ritmi di 
produzione. Affrontare i mesi e l'anno che abbiamo davanti con una riduzione degli ammortizzatori 
comporterebbe un effetto pesantissimo sull'esistenza di migliaia di persone che già vivono una 
condizione di debolezza lavorativa ed economica. 
Ecco perché, qualora non si fosse ritenuto necessario il varo immediato di questo importante 
provvedimento, avremmo voluto poter discutere e proporre una serie di miglioramenti che pure ci 
appaiono necessari e utili. Mi riferisco, ad esempio, alla previsione di un salario minimo di 
riferimento, per i lavoratori con contratto di lavoro a progetto, accompagnato da una più stringente 
disciplina del loro contratto. Occorrono, inoltre, delle disposizioni per contrastare drasticamente il 
fenomeno delle false partite IVA con una serie di indicatori che possono favorire la configurazione 
di tali rapporti di lavoro quali collaborazioni coordinate e continuative, con quel che ne consegue in 
termini di regime previdenziale e di eventuale trasformazione della collaborazione in rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
Va sottolineato il valore di alcune disposizioni. Anche se ancora non si raggiunge quell'universalità 
del sistema degli ammortizzatori sociali da noi auspicata, la riforma si muove nella direzione di 
misure maggiormente inclusive, e se le disposizioni volte a favorire l'apprendistato quale canale 
principale per l'accesso al lavoro troveranno riscontro nei comportamenti dei diversi soggetti sociali 
ed istituzionali coinvolti, è di tutta evidenza che la platea dei beneficiari del sistema di protezione 
temporale del reddito in caso di perdita del lavoro si amplierà notevolmente rispetto al quadro 
attuale. Lo stesso dicasi per le misure volte a favorire la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali 
in tutti i settori economici. Spesso riaffiorano nel dibattito politico ed istituzionale pulsioni e 
suggestioni decisionistiche. La nostra rimane, comunque, una democrazia parlamentare, in cui il 
rapporto fiduciario che lega il Governo al Parlamento e non il contrario rappresenta, a mio avviso, 
un punto di forza per la capacità di ascolto e rappresentanza degli interessi diffusi del Paese. 
Solo questo rende efficace e credibile l'azione stessa del Governo. Credo che il caso della recente 
riforma delle pensioni sia paradigmatico al riguardo. L'assenza di gradualità nell'innalzamento 
dell'età pensionabile è stato un errore grave, al quale dobbiamo porre rimedio con urgenza e 
tempestività (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 
Si tratta di un provvedimento che - tengo a sottolineare - ha colpito maggiormente le donne, le quali 
troppo spesso subiscono un ritardo strutturale ad accedere al mondo del lavoro, che altrettanto 
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spesso sono le prime ad esserne espulse e che sono contemporaneamente chiamate a sopperire alla 
mancanza di un sistema di welfare reale nella nostra società. Condividiamo i molti spunti critici che 
emergono dal ponderoso e circostanziato parere del Comitato per la legislazione, a cui rinviamo per 
ragioni di tempo, poiché vorremmo soffermarci su altre considerazioni. 
Si impone, comunque, una domanda: qual è il modello economico-industriale che si ritiene più 
appropriato per il nostro Paese? Il mantenimento di un sistema produttivo che rappresenta tuttora il 
secondo complesso manifatturiero dell'Europa o, invece, l'impoverimento, e addirittura 
l'annullamento, del comparto industriale, proprio nei settori più innovativi e con i più alti tassi di 
contenuto tecnologico? Vogliamo continuare a concorrere con la Germania, o pensiamo di 
cavarcela inseguendo i Paesi di nuova industrializzazione? 
Riteniamo siano domande non improprie. Quando si parla di riforma del mercato del lavoro 
preferiremmo parlare di regolazione dei rapporti di lavoro in una prospettiva di crescita. Negli 
ultimi mesi, proprio mentre la struttura industriale del Paese progressivamente cedeva sotto il peso 
di chiusure di siti produttivi, anche di importanza storica, che avevano caratterizzato la crescita e 
l'attuale assetto di zone di eccellenza, ci siamo paradossalmente dedicati ad una disamina sulla 
cosiddetta «flessibilità in uscita», un eufemismo che mascherava, di fatto, l'obiettivo di procedere 
ad una revisione dell'articolo 18 (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico), un 
intervento tanto evitabile quanto inutile, solo ideologico. 
Non troviamo altra convincente spiegazione. È infatti impressionante la crescente sequela di 
chiusure, ristrutturazioni, ridimensionamenti, riorganizzazioni, licenziamenti che continuano a 
susseguirsi. Solo per citare i casi più noti - oltre alle decine e decine di tavoli tecnici presso il 
Ministero dello sviluppo economico per la gestione delle crisi industriali - possiamo ricordare il 
caso della Fincantieri, o quello del civile di Finmeccanica, o ancora quello della FIAT e del suo 
progressivo ridimensionamento della capacità produttiva in Italia e sul mercato europeo, dalla 
chiusura degli impianti di Termini Imerese e della Irisbus di Avellino al ridimensionamento degli 
impianti storici del Nord-ovest. 
Dobbiamo scongiurare il rischio che il nostro sistema produttivo possa ripiegare su se stesso, 
ritagliandoci un ruolo marginale con preoccupanti effetti in alcune zone del Paese come il 
Mezzogiorno, già penalizzato da un pesante arretramento infrastrutturale e produttivo, con tassi di 
disoccupazione emergenziale, soprattutto per quanto riguarda i giovani. 

PRESIDENTE. La prego di concludere. 

TERESA BELLANOVA. Un minuto, signor Presidente. Certamente molto rimane da fare. In 
mezzo ai tumultuosi cambiamenti e alla insicurezza che gli italiani vivono, il significato del lavoro e 
del diritto del lavoro nella vita di ogni donna e di ogni uomo restano immutati, come elementi 
determinanti dell'esistenza e direttamente attinenti ai fabbisogni fondamentali e proprio per questo 
riconosciuti su base internazionale come diritti umani. 

PRESIDENTE. Deve concludere. 

TERESA BELLANOVA. Più in generale, il filo conduttore comune del nostro impegno, dovunque 
ciascuno di noi sia chiamato ad operare, anche nelle condizioni più diverse, deve essere quello di 
una forte e convinta appassionata affermazione del valore del lavoro. 
Così si è espresso il Presidente Napolitano nella recentissima Conferenza internazionale del lavoro, 
occasione in cui ha anche ricordato le parole di un grande economista italiano, Federico Caffè: il 
pieno impiego non è soltanto un mezzo per accrescere la produzione; è un fine in sé, perché porta al 
superamento dell'atteggiamento servile di chi stenta a procurarsi una opportunità di lavoro o ha il 
continuo timore di esserne privato. Il conseguimento di una situazione di pieno impiego va dunque 
misurato anche e soprattutto in termini di dignità umana. 
Di tutto questo - siamo certi - saprà tenere conto il Presidente del Consiglio, onorando l'impegno 
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che si è assunto con il Paese. Con questa consapevolezza, lealmente confermiamo la fiducia al 
Governo (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico - Congratulazioni). 

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

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, la riforma che ci apprestiamo a votare è stata oggetto di 
un lungo confronto con le parti sociali e di un approfondito esame da parte del Senato. Nel corso di 
questo esame è stato condotto un lavoro delicato e importante di miglioramento del contenuto del 
disegno di legge, con la fissazione di alcuni punti di equilibrio che pure, per usare un eufemismo, 
non hanno regalato grandi soddisfazioni alle parti in causa. 
Nel corso dell'iter del provvedimento, il Popolo della libertà, attraverso i suoi gruppi parlamentari, 
si è fatto carico di un confronto con una piattaforma riformista di forze sociali e di operatori 
economici, dal quale sono emersi preziosi contributi ispirati al principio di ragionevolezza e 
destinati ad integrare ed a valorizzare sia il testo approvato dal Senato, sia quelle che ci auguriamo 
divengano presto le sue successive modificazioni. Sono infatti emerse anche in Commissione lavoro 
alla Camera numerose criticità da parte dei soggetti auditi, di cui il Governo dovrà in qualche modo 
farsi carico. Per dirla con le parole del relatore Cazzola, dopo la fase delle audizioni, tutti noi siamo 
stati più consapevoli dei problemi che questo provvedimento non solo risolve, ma crea. Mi riferisco 
al fatto che, a detta delle organizzazioni datoriali, questa norma non facilita, ma peggiora la 
propensione ad assumere. È per questo che il monitoraggio sugli effetti della riforma dovrà essere 
svolto - lo dico al Ministro - in modo attento e costante. 
Siamo consapevoli inoltre della necessità, sottolineata anch'essa nell'ambito delle audizioni, che in 
questa fase delicata, in vista del decisivo appuntamento europeo dei prossimi giorni, si dia la 
maggiore forza politica e contrattuale possibile al Governo. Di conseguenza, la maggioranza ha 
ritenuto necessario - anche a seguito della decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo della 
settimana scorsa - imprimere una forte accelerazione ai lavori della Commissione lavoro per 
consentire all'Assemblea di esaminare questo disegno di legge in questi giorni. A tal proposito, 
voglio sottolineare l'atteggiamento di opposizione serio e responsabile da parte dei colleghi del 
gruppo della Lega Nord. Voglio anche rilevare che questo disegno di legge, che non è neppure un 
provvedimento collegato alla finanziaria, è stato esaminato dal Parlamento con i tempi di un 
decreto, mentre il Governo dovrebbe riflettere con attenzione sulla frequenza senza precedenti con 
la quale sta ricorrendo alla decretazione d'urgenza. 
Credo sia opportuno sottolineare anche due risultanze positive di questo dibattito politico in tema di 
lavoro. Mi riferisco - lo citava in qualche modo anche la collega Bellanova - allo sgonfiamento del 
conflitto ideologico in materia di articolo 18 tra chi accusava una parte di voler fare licenziamenti 
liberi ed indiscriminati per dar luogo a una sorta di macelleria sociale e chi accusava l'altra di voler 
mantenere una iperrigidità antistorica in uscita, inibendo di fatto le nuove assunzioni. Stesso 
sgonfiamento del conflitto ideologico c'è stato in tema di flessibilità dove, da un lato, c'erano quelli 
accusati di essere i fautori del precariato e, dall'altro, invece quelli che venivano accusati di essere i 
nemici dei giovani e della flessibilità. 
La collaborazione concreta delle forze politiche in questi ambiti ha ridotto gli steccati pregiudiziali 
pur non azzerando alcune differenze sostanziali di impostazione. Noi continuiamo a credere che la 
flessibilità in entrata sia un elemento positivo e che un approccio eccessivamente teorico con questa 
materia, pur prefiggendosi la nobile finalità di poter combattere certe distorsioni, rischi di finire di 
fatto per danneggiare gravemente la flessibilità nel suo complesso, anche quella buona, così come 
continuiamo a ritenere che la flessibilità non nasca come alternativa al lavoro a tempo 
indeterminato, ma al sommerso ed alla disoccupazione e, proprio per questo, debba essere resa 
conveniente sul piano economico e contributivo e tutelata attraverso una rete di protezione sociale 
tendenzialmente universalistica. 
Rileviamo inoltre che il testo, all'articolo 4, stabilizza un'iniziativa, quella della decontribuzione dei 
premi di produzione, introdotta dal Governo Berlusconi e che, a nostro avviso, costituisce una 
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risposta strutturale ed efficace alle esigenze di crescita e di sviluppo del nostro Paese. 
Noi chiediamo con forza al Governo di completarla e di integrarla con la detassazione dei salari di 
produttività, rendendola ancora più accessibile per imprese e lavoratori. Credo sia stato anche 
oggetto del confronto che c'è stato tra i gruppi parlamentari di maggioranza e il Governo. 
Venendo alla questione di fiducia che stiamo per votare, se l'obiettivo del Governo era quello di 
avere in tasca l'approvazione della riforma entro il vertice, la scelta di porre quattro questioni di 
fiducia sul testo al Senato si è resa obbligatoria anche alla Camera. Oggi su un provvedimento che 
lascia aperti, ci auguriamo per poco, diversi interrogativi, esiste per noi una questione di fiducia in 
senso letterale. Il 20 giugno scorso, in un comunicato ufficiale, il Governo affermava: «il Governo 
ha chiesto al Parlamento di accelerare l'esame sulla riforma del mercato del lavoro, contenendola 
entro tempi compatibili con l'esigenza che la legge sia approvata entro il 27 giugno, affinché il 
Consiglio europeo del 28 giugno possa prendere atto del varo di questa importante riforma 
strutturale». 
Continua ancora il comunicato: «il Governo si impegna a risolvere tempestivamente, con 
appropriate iniziative legislative, altri problemi posti dai gruppi parlamentari: la questione degli 
esodati, alcuni aspetti della flessibilità in entrata e degli ammortizzatori sociali; su questi temi il 
Governo sta lavorando, anche sulla base delle costruttive proposte provenienti dai gruppi 
parlamentari». Questi stessi contenuti sono stati correttamente e doverosamente ribaditi qualche 
minuto fa in questa Assemblea dal Presidente del Consiglio Monti. Il voto su queste quattro 
questioni di fiducia, che ci apprestiamo ad esprimere, è per noi un voto di fiducia sulla volontà e 
sulla capacità del Governo di mantenere tempestivamente, come è scritto nel comunicato, gli 
impegni presi con le forze politiche e con i gruppi parlamentari durante l'esame di questo 
provvedimento e già in parte esplicitati nel comunicato, in tema di flessibilità in entrata che, come 
lo stesso senatore Treu ha affermato recentemente alla festa del lavoro a Brescia, necessita di 
correttivi, sulla detassazione dei premi di produttività e sulla vicenda dei cosiddetti esodati. 
Ma è anche una fiducia che sul piano politico si fonda sulla convinzione del Presidente del 
Consiglio Monti, ribadita ancora oggi pomeriggio, che l'approvazione definitiva di questa riforma lo 
aiuterà e ci aiuterà, sulla base degli obiettivi ambiziosi che lo stesso Presidente Monti ha delineato, 
a conseguire in Europa risultati più forti e significativi per la prospettiva di tutela e crescita del 
nostro Paese. Dobbiamo ricordarcelo sempre, infatti: al di là delle iniziative legislative di 
regolazione di questo o quel settore, l'unica grande strada maestra per la creazione di nuova 
occupazione è quella della crescita e dello sviluppo. Ed è su questo che si gioca la sfida decisiva, in 
Europa e in Italia. Per questa illustre e nobile causa di forza maggiore, che consideriamo un 
elemento di pressione eccezionale e irripetibile, al netto di tutte le forti perplessità di merito che 
questo provvedimento suscita in molti di noi, ci sarà il voto di fiducia favorevole del gruppo del 
Popolo della Libertà, nella sincera speranza che questo senso di responsabilità porti al più presto i 
suoi frutti (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia. 
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Brunetta. Ne ha 
facoltà. 

RENATO BRUNETTA. Signor Presidente, signor Ministro, non voterò la fiducia al Governo, per 
due ragioni: la prima è di rispetto istituzionale, la seconda è di merito. Il Governo ci chiede di 
votare il testo senza apportarvi modifiche, ma annuncia che le farà esso stesso subito dopo. È come 
chiederci di votare la fiducia su quel che non merita la fiducia del Governo. Ci si chiede dunque una 
doppia umiliazione, la nostra di parlamentari, davanti ad un'inaccettabile forzatura politica, e la 
nostra di italiani, davanti ad uno strumentale altare europeo. 
Quanto al merito, non voterò le quattro questioni di fiducia, perché si tratta di un pessimo 
provvedimento, che fa ripiombare indietro di vent'anni il nostro mercato del lavoro (Applausi di 
deputati del gruppo Italia dei Valori), che ricaccerà nel sommerso e nel lavoro nero oltre tre milioni 
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di lavoratori. È una legge contro i giovani, contro le imprese e contro il nostro futuro, una legge che 
ci allontana dall'Europa, che fa scappare gli investitori stranieri, una legge se possibile in grado di 
peggiorare ulteriormente il grado di incertezza delle nostre imprese e dei nostri lavoratori di fronte 
alla ideologica e inefficiente fondamentalista giustizia del lavoro. È una legge inutile e dannosa. 
Signor Presidente Monti, invece di perdere tempo qui e farci perdere tempo con queste quattro 
inutili fiducie, usi la sua competenza, la sua credibilità e, se fosse necessario, persino le sue 
dimissioni sul tavolo europeo, per risolvere in quella sede la crisi. Di compiti a casa ne abbiamo 
fatti tanti e altri ne dovremo fare, ne siamo consapevoli, ma la soluzione non sta in un rigore cieco, 
masochista e autolesionista. Unione bancaria, fiscale, economica, politica, Banca centrale come la 
Federal Reserve: questa è la risposta, questo lei dovrà ottenere al prossimo vertice, su questo si 
misurerà la sua leadership, non su queste quattro inutili fiducie su un provvedimento sbagliato, 
fuori dal tempo, fuori dall'Europa (Applausi di deputati dei gruppi Popolo della Libertà e Italia dei 
Valori). 

PRESIDENTE. Onorevole Di Pietro, mantenga il suo entusiasmo nei limiti dovuti. 
Dovremmo ora passare alla votazione della questione di fiducia per appello nominale, tuttavia, 
poiché il termine delle 24 ore dalla posizione della questione di fiducia scade alle ore 18,40, 
sospendo la seduta fino a tale ora. 

(Votazione della questione di fiducia - Articolo 1 - A.C. 5256) 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione di fiducia. 
Indico la votazione per appello nominale sull'articolo 1, nel testo della Commissione, identico a 
quello approvato dal Senato, sulla cui approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, il 
Governo ha posto la questione di fiducia. 
Per agevolare le operazioni di voto invito i deputati ad avvicinarsi al banco della Presidenza, 
seguendo il proprio turno di votazione, che è evidenziato sul tabellone elettronico, evitando quindi 
di stazionare nell'emiciclo e di rendere così più difficoltosa l'espressione del voto. 
Avverto che la Presidenza ha accolto alcune richieste di anticipazione del turno di voto di deputati 
appartenenti ai vari gruppi che ne hanno fatto motivata richiesta per gravi ragioni personali per 
impegni legati alla loro carica. 
Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama. La chiama avrà inizio 
dall'onorevole Fioroni. 
Invito i deputati segretari a procedere alla chiama. 
Comunico il risultato della votazione dell'articolo 1, nel testo della Commissione, identico a quello 
approvato dal Senato, sulla cui approvazione, senza emendamenti, e articoli aggiuntivi, il Governo 
ha posto la questione di fiducia. 

Presenti 552 
Votanti 533 
Astenuti 19 
Maggioranza 267 
Hanno risposto sì 456 
Hanno risposto no 77 

La Camera approva. Si intendono conseguentemente respinte tutte le proposte emendative 
presentate all'articolo 1. 

Hanno risposto sì: 
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Abelli Gian Carlo 
Abrignani Ignazio 
Adinolfi Mario 
Adornato Ferdinando 
Agostini Luciano 
Albini Tea 
Albonetti Gabriele 
Alfano Angelino 
Alfano Gioacchino 
Amici Sesa 
Antonione Roberto 
Argentin Ileana 
Armosino Maria Teresa 
Baccini Mario 
Bachelet Giovanni Battista 
Baldelli Simone 
Barani Lucio 
Barba Vincenzo 
Barbieri Emerenzio 
Baretta Pier Paolo 
Bellanova Teresa 
Beltrandi Marco 
Benamati Gianluca 
Bernardini Rita 
Bernardo Maurizio 
Bernini Anna Maria 
Berretta Giuseppe 
Bersani Pier Luigi 
Biancofiore Michaela 
Biasotti Sandro 
Biava Francesco 
Bindi Rosy 
Bobba Luigi 
Bocchino Italo 
Bocci Gianpiero 
Boccia Francesco 
Bocciardo Mariella 
Boccuzzi Antonio  
Boffa Costantino 
Bonaiuti Paolo 
Bonavitacola Fulvio 
Bonciani Alessio 
Bongiorno Giulia 
Boniver Margherita 
Bordo Michele 
Bosi Francesco 
Bossa Luisa 
Braga Chiara 
Brambilla Michela Vittoria 
Brancher Aldo 
Brandolini Sandro 
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Bratti Alessandro 
Bressa Gianclaudio 
Briguglio Carmelo 
Bruno Donato 
Bucchino Gino 
Burtone Giovanni Mario Salvino 
Buttiglione Rocco 
Calderisi Giuseppe 
Calgaro Marco 
Calvisi Giulio 
Cambursano Renato 
Cannella Pietro 
Capano Cinzia 
Capodicasa Angelo 
Cardinale Daniela 
Carella Renzo 
Carfagna Maria Rosaria 
Carlucci Gabriella 
Carra Enzo 
Carra Marco 
Casero Luigi 
Casini Pier Ferdinando 
Cassinelli Roberto 
Castagnetti Pierluigi 
Castellani Carla 
Catone Giampiero 
Causi Marco 
Cavallaro Mario 
Cazzola Giuliano 
Ceccacci Rubino Fiorella 
Cenni Susanna 
Centemero Elena 
Cera Angelo 
Ceroni Remigio 
Cesa Lorenzo 
Cesario Bruno 
Cesaro Luigi 
Ciccanti Amedeo 
Cicchitto Fabrizio 
Cicu Salvatore 
Cilluffo Francesca 
Ciriello Pasquale 
Codurelli Lucia 
Colaninno Matteo 
Colombo Furio 
Colucci Francesco 
Commercio Roberto Mario Sergio 
Compagnon Angelo 
Concia Anna Paola 
Consolo Giuseppe 
Conte Gianfranco 
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Coscia Maria 
Cosentino Nicola 
Cosenza Giulia 
Costa Enrico 
Craxi Stefania Gabriella Anastasia 
Crimi Rocco 
Crolla Simone Andrea 
Cuomo Antonio 
Cuperlo Giovanni 
D'Alema Massimo 
D'Alessandro Luca 
Dal Moro Gian Pietro 
Damiano Cesare 
D'Antona Olga 
D'Antoni Sergio Antonio 
De Biasi Emilia Grazia 
De Camillis Sabrina 
Delfino Teresio 
Della Vedova Benedetto 
Dell'Elce Giovanni 
De Luca Francesco 
De Micheli Paola 
De Nichilo Rizzoli Melania 
De Pasquale Rosa 
De Poli Antonio 
De Torre Maria Letizia 
Di Biagio Aldo 
Di Cagno Abbrescia Simeone 
Di Caterina Marcello 
Di Centa Manuela 
Dima Giovanni 
D'Incecco Vittoria 
Dionisi Armando 
D'Ippolito Vitale Ida 
Distaso Antonio 
Divella Francesco 
Di Virgilio Domenico 
Duilio Lino 
Esposito Stefano 
Fabbri Luigi  
Fadda Paolo 
Faenzi Monica 
Fallica Giuseppe 
Farina Gianni 
Farina Coscioni Maria Antonietta 
Farinone Enrico 
Fedi Marco 
Ferranti Donatella 
Ferrari Pierangelo 
Fiano Emanuele 
Fiorio Massimo 
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Fioroni Giuseppe 
Fitto Raffaele 
Fogliardi Giampaolo 
Fontana Gregorio 
Fontana Vincenzo Antonio 
Fontanelli Paolo 
Formichella Nicola 
Formisano Anna Teresa 
Foti Antonino 
Foti Tommaso 
Franceschini Dario 
Frassinetti Paola 
Frattini Franco 
Froner Laura 
Fucci Benedetto Francesco 
Galati Giuseppe 
Galletti Gian Luca 
Garagnani Fabio 
Garavini Laura 
Garofalo Vincenzo 
Garofani Francesco Saverio 
Gasbarra Enrico 
Gatti Maria Grazia 
Gava Fabio 
Gelmini Mariastella 
Genovese Francantonio 
Gentiloni Silveri Paolo 
Germanà Antonino Salvatore 
Ghiglia Agostino 
Ghizzoni Manuela 
Giachetti Roberto 
Giacomelli Antonello 
Giacomoni Sestino 
Giammanco Gabriella 
Gianni Giuseppe 
Gibiino Vincenzo 
Ginefra Dario 
Ginoble Tommaso 
Giorgetti Alberto 
Giovanelli Oriano 
Giro Francesco Maria 
Gnecchi Marialuisa 
Golfo Lella 
Gottardo Isidoro 
Gozi Sandro 
Grassano Maurizio 
Grassi Gero 
Graziano Stefano 
Grimaldi Ugo Maria Gianfranco 
Guzzanti Paolo 
Holzmann Giorgio 
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Iannuzzi Tino 
Iapicca Maurizio 
Jannone Giorgio 
Laboccetta Amedeo 
La Forgia Antonio 
Laganà Fortugno Maria Grazia 
Lainati Giorgio 
La Loggia Enrico 
Lamorte Donato 
Landolfi Mario 
Lanzillotta Linda 
Laratta Francesco 
La Russa Ignazio 
Lazzari Luigi 
Lenzi Donata 
Leo Maurizio 
Leone Antonio 
Letta Enrico 
Levi Ricardo Franco 
Libè Mauro 
Lisi Ugo 
Lo Monte Carmelo 
Lo Moro Doris 
Lo Presti Antonino 
Lorenzin Beatrice 
Losacco Alberto 
Lovelli Mario 
Lucà Mimmo 
Lulli Andrea 
Luongo Antonio 
Lusetti Renzo 
Madia Maria Anna 
Mannino Calogero 
Mannucci Barbara 
Mantini Pierluigi 
Mantovano Alfredo 
Maran Alessandro 
Marantelli Daniele 
Marcazzan Pietro 
Marchi Maino 
Marchignoli Massimo 
Marchioni Elisa  
Margiotta Salvatore 
Mariani Raffaella 
Marinello Giuseppe Francesco Maria 
Marini Cesare 
Marmo Roberto 
Marrocu Siro 
Marsilio Marco 
Martella Andrea 
Martino Pierdomenico 
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Mastromauro Margherita Angela 
Mattesini Donella 
Mazzarella Eugenio 
Mazzocchi Antonio 
Mazzoni Riccardo 
Mazzuca Giancarlo 
Mecacci Matteo 
Melandri Giovanna 
Melchiorre Daniela 
Melis Guido 
Meloni Giorgia 
Menia Roberto 
Mereu Antonio 
Merlo Giorgio 
Merloni Maria Paola 
Meta Michele Pompeo 
Migliavacca Maurizio 
Miglioli Ivano 
Migliori Riccardo 
Milanato Lorena 
Milanese Marco Mario 
Milo Antonio 
Minardo Antonino 
Minasso Eugenio 
Minniti Marco 
Miotto Anna Margherita 
Misiani Antonio 
Misiti Aurelio Salvatore 
Mistrello Destro Giustina 
Misuraca Dore 
Moffa Silvano 
Mondello Gabriella 
Morassut Roberto 
Moroni Chiara 
Mosella Donato Renato 
Motta Carmen 
Mottola Giovanni Carlo Francesco 
Murer Delia 
Murgia Bruno 
Muro Luigi 
Naccarato Alessandro 
Nannicini Rolando 
Napoli Angela 
Napoli Osvaldo 
Narducci Franco 
Naro Giuseppe 
Nastri Gaetano 
Nicco Roberto Rolando 
Nicolucci Massimo 
Nizzi Settimo 
Nucara Francesco 
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Occhiuto Roberto 
Oliverio Nicodemo Nazzareno 
Orlando Andrea 
Orsini Andrea 
Pagano Alessandro 
Paglia Gianfranco 
Palmieri Antonio 
Palumbo Giuseppe 
Paniz Maurizio 
Papa Alfonso 
Parisi Arturo Mario Luigi 
Parisi Massimo 
Patarino Carmine Santo 
Pecorella Gaetano 
Pedoto Luciana 
Pelino Paola 
Peluffo Vinicio Giuseppe Guido 
Pepe Antonio 
Pepe Mario (Misto-R-A) 
Pepe Mario (PD) 
Perina Flavia 
Pes Caterina 
Pescante Mario 
Petrenga Giovanna 
Pezzotta Savino 
Pianetta Enrico 
Picchi Guglielmo 
Piccolo Salvatore 
Picierno Pina 
Pionati Francesco 
Pisacane Michele 
Pisicchio Pino 
Piso Vincenzo 
Pistelli Lapo 
Pizzetti Luciano 
Pizzolante Sergio 
Poli Nedo Lorenzo 
Polidori Catia 
Pollastrini Barbara 
Pompili Massimo 
Porcu Carmelo 
Portas Giacomo Antonio 
Prestigiacomo Stefania 
Proietti Cosimi Francesco  
Pugliese Marco 
Quartiani Erminio Angelo 
Raisi Enzo 
Rampelli Fabio 
Rampi Elisabetta 
Rao Roberto 
Ravetto Laura 
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Razzi Antonio 
Realacci Ermete 
Recchia Pier Fausto 
Ria Lorenzo 
Roccella Eugenia 
Romani Paolo 
Romele Giuseppe 
Ronchi Andrea 
Rosato Ettore 
Rossa Sabina 
Rossi Luciano 
Rosso Roberto 
Rossomando Anna 
Ruben Alessandro 
Rubinato Simonetta 
Ruggeri Salvatore 
Rugghia Antonio 
Russo Antonino 
Russo Paolo 
Saglia Stefano 
Sammarco Gianfranco 
Samperi Marilena 
Sanga Giovanni 
Sani Luca 
Santagata Giulio 
Santelli Jole 
Santori Angelo 
Sardelli Luciano Mario 
Sarubbi Andrea 
Savino Elvira 
Sbai Souad 
Sbrollini Daniela 
Scajola Claudio 
Scalera Giuseppe 
Scalia Giuseppe 
Scanderebech Deodato 
Scandroglio Michele 
Scapagnini Umberto 
Scarpetti Lido 
Scelli Maurizio 
Schirru Amalia 
Scilipoti Domenico 
Sereni Marina 
Servodio Giuseppina 
Simeoni Giorgio 
Siragusa Alessandra 
Sisto Francesco Paolo 
Speciale Roberto 
Sposetti Ugo 
Stagno d'Alcontres Francesco 
Stanca Lucio 
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Stasi Maria Elena 
Stradella Franco 
Strizzolo Ivano 
Tabacci Bruno 
Taddei Vincenzo 
Tanoni Italo 
Tassone Mario 
Tempestini Francesco 
Tenaglia Lanfranco 
Terranova Giacomo 
Testa Federico 
Testa Nunzio Francesco 
Testoni Piero 
Toccafondi Gabriele 
Torrisi Salvatore 
Tortoli Roberto 
Toto Daniele 
Touadi Jean Leonard 
Trappolino Carlo Emanuele 
Traversa Michele 
Tullo Mario 
Turco Livia 
Turco Maurizio 
Urso Adolfo 
Vaccaro Guglielmo 
Valducci Mario 
Valentini Valentino 
Vassallo Salvatore 
Vella Paolo 
Velo Silvia 
Veltroni Walter 
Ventucci Cosimo 
Ventura Michele 
Verdini Denis 
Verini Walter 
Vernetti Gianni 
Versace Santo Domenico 
Vico Ludovico 
Vignali Raffaello 
Villecco Calipari Rosa Maria 
Viola Rodolfo Giuliano 
Vito Elio 
Zaccaria Roberto 
Zampa Sandra 
Zamparutti Elisabetta 
Zinzi Domenico  
Zucchi Angelo 
Zunino Massimo 

Hanno risposto no: 
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Alessandri Angelo 
Allasia Stefano 
Aracri Francesco 
Beccalossi Viviana 
Belcastro Elio Vittorio 
Bonino Guido 
Borghesi Antonio 
Bragantini Matteo 
Brunetta Renato 
Buonanno Gianluca 
Callegari Corrado 
Cavallotto Davide 
Chiappori Giacomo 
Cimadoro Gabriele 
Comaroli Silvana Andreina 
Consiglio Nunziante 
Crosetto Guido 
Crosio Jonny 
Dal Lago Manuela 
D'Amico Claudio 
Desiderati Marco 
Di Giuseppe Anita 
Di Pietro Antonio 
Di Stanislao Augusto 
Di Vizia Gian Carlo 
Donadi Massimo 
Dozzo Gianpaolo 
Dussin Guido 
Evangelisti Fabio 
Fabi Sabina 
Fava Giovanni 
Favia David 
Fedriga Massimiliano 
Fogliato Sebastiano 
Follegot Fulvio 
Forcolin Gianluca 
Formisano Aniello 
Fugatti Maurizio 
Gidoni Franco 
Giorgetti Giancarlo 
Giulietti Giuseppe 
Goisis Paola 
Iannaccone Arturo 
Isidori Eraldo 
Lanzarin Manuela 
Lussana Carolina 
Maggioni Marco 
Meroni Fabio 
Messina Ignazio 
Miserotti Lino 
Molteni Laura 
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Molteni Nicola 
Monai Carlo 
Montagnoli Alessandro 
Munerato Emanuela 
Mura Silvana 
Negro Giovanna 
Paladini Giovanni 
Palagiano Antonio 
Palomba Federico 
Paolini Luca Rodolfo 
Pastore Maria Piera 
Piffari Sergio Michele 
Pili Mauro 
Polledri Massimo 
Porcino Gaetano 
Porfidia Americo 
Rainieri Fabio 
Rivolta Erica 
Rondini Marco 
Rota Ivan 
Simonetti Roberto 
Togni Renato Walter 
Torazzi Alberto 
Vanalli Pierguido 
Volpi Raffaele 
Zazzera Pierfelice 

Si sono astenuti:  

Aracu Sabatino 
Ascierto Filippo 
Bellotti Luca 
Bertolini Isabella 
Calearo Ciman Massimo 
Castiello Giuseppina 
Ciccioli Carlo 
Contento Manlio 
Cossiga Giuseppe 
D'Anna Vincenzo 
De Corato Riccardo 
Iannarilli Antonello 
Lehner Giancarlo 
Mancuso Gianni 
Martino Antonio 
Moles Giuseppe 
Nola Carlo 
Repetti Manuela 
Stracquadanio Giorgio Clelio 

Sono in missione:  
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Barbi Mario 
Bergamini Deborah 
Brugger Siegfried 
Buonfiglio Antonio 
Caparini Davide 
Cirielli Edmondo 
Corsini Paolo 
De Girolamo Nunzia 
Farina Renato 
Galli Daniele 
Grimoldi Paolo 
La Malfa Giorgio 
Lombardo Angelo Salvatore 
Lupi Maurizio 
Malgieri Gennaro 
Mogherini Rebesani Federica 
Mosca Alessia Maria 
Mussolini Alessandra 
Nirenstein Fiamma 
Orlando Leoluca 
Rigoni Andrea 
Stefani Stefano 
Stucchi Giacomo 
Vitali Luigi 
Volontè Luca 

(Dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia - Articolo 2 - A.C. 5256) 

PRESIDENTE. Passiamo a questo punto alle dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei gruppi e 
delle componenti politiche del gruppo Misto sulla questione di fiducia posta dal Governo sul 
mantenimento dell'articolo 2, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. 
Essendo la seconda dichiarazione di voto, i colleghi saranno abbastanza sintetici o consegneranno il 
testo dell'intervento. 
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Belcastro. Ne ha facoltà. 

ELIO VITTORIO BELCASTRO. Signor Presidente, intervengo per ribadire il nostro ennesimo 
«no» alla fiducia a questo Governo. Non vedrei il motivo per il quale dovremmo votare «sì» e 
continuare ad avere fiducia in un Governo in un momento difficile del nostro Paese che vede uno 
spread in aumento, le borse che vanno giù, un'economia, quel poco di buono che c'era, che state 
distruggendo, una Germania prepotente e arrogante. Non accadrà nulla di buono il 28 di questo 
mese. Gli amici di destra e di sinistra che continuano a dare fiducia a Monti e alla sua squadra, 
credo che dovranno fare i conti tra poco con un'Italia, con i suoi territori, che va sempre di più 
arrabbiandosi, che va sempre di più dimostrando l'assoluta contrarietà alle politiche di questo 
Governo che si è preoccupato delle banche e delle assicurazioni ma ha distrutto quel po' di 
economia che era rimasto. Ribadiamo pertanto il nostro «no» deciso, convinto a questa politica, a 
questo Governo e ai suoi componenti (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Noi per il Partito del 
Sud Lega Sud Ausonia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Misiti. Prendo atto che 
rinuncia. 
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paladini. Ne ha facoltà. 
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GIOVANNI PALADINI. Sarò velocissimo, signor Presidente, soltanto due osservazioni. Voteremo 
«no» proprio perché il provvedimento in esame doveva essere inclusivo e dinamico e non doveva 
marginalizzare e, invece, ha marginalizzato. Doveva essere un provvedimento che aveva come 
scopo di includere e, invece, ha escluso in un mercato in cui la difficoltà di transizione, soprattutto 
tra disoccupato e posto di lavoro, era un tema essenziale, il tema centrale del mercato del lavoro, 
mentre non c'è una seria consapevolezza del problema. Specialmente per quanto riguarda l'articolo 
2, concernente l'assicurazione sociale per l'impiego, che doveva costituire un sistema di 
ammortizzatori sociali, una forma di tutela nella manovra dell'occupazione, una transizione verso 
l'assetto degli ammortizzatori sociali, abbiamo tolto le garanzie ai lavoratori. Si crea una mancanza 
di protezione. Conosciamo le criticità e soprattutto dovevamo realizzare un mercato del lavoro più 
efficiente, equo e inclusivo e si doveva, invece, pensare ad una riforma del mercato del lavoro in 
una prospettiva di crescita, compresa la tutela della famiglia e delle pari opportunità. Nell'articolo 2, 
invece, vediamo che con l'assicurazione sociale per l'impiego, il sistema di ammortizzatori sociali 
viene meno e si crea una situazione di mancanza di protezione. 
È un serio problema, quindi noi voteremo «no» convintamente. 

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

EMANUELA MUNERATO. Signor Presidente, signor Ministro e onorevoli colleghi, questa 
riforma non piace alla Lega Nord: lo abbiamo detto a mezzo stampa, nelle aule delle Commissioni 
al Senato, nell'aula di Palazzo Madama ed ora siamo qui a ribadirlo con forza in quest'aula. 
Contestiamo l'intento di irrigidire la flessibilità in entrata, a fronte di un allargamento di quella in 
uscita. Così non creiamo posti di lavoro, non rilanciamo l'economia e la produttività del Paese. 
Irrigidire le tipologie contrattuali vigenti senza prevedere una riduzione del costo del lavoro 
combatterà sì il precariato, ma creerà più disoccupazione e sommerso, perché, se il rapporto di 
natura subordinata costa troppo all'azienda, gli imprenditori comunque non lo prenderanno in 
considerazione e, se è la legge che impone loro la conversione delle collaborazioni, finirà che 
ricorreranno a prestazioni celate, sommerse, il tutto a scapito dei lavoratori, che perderanno quelle 
poche tutele e certezze riconosciute con la legge Biagi. 
Noi siamo convinti - e lo ripetiamo - dal momento in cui la riforma ed i suoi contenuti sono stati 
annunciati. Ciò che ci sconvolge e ci lascia attoniti, però, è scoprire che anche il Ministro Fornero 
ne è consapevole. Lei stessa, lo scorso 9 maggio, ha dichiarato che la riforma potrebbe incrementare 
il sommerso, ma è un rischio che bisogna correre. Sono affermazioni gravi da parte del Ministro del 
lavoro, proponente e firmatario della riforma. Se in un momento di crisi economica come quello che 
stiamo vivendo adottiamo provvedimenti per favorire ed incrementare il sommerso, invece che 
combatterlo e recuperare l'evasione fiscale e contributiva, potremo dire addio per sempre alla 
ripresa economica del nostro Paese. Ecco perché siamo contrari, ecco perché siamo preoccupati. 
Signor Ministro, la riforma che lei ha tanto decantato di prospettiva di crescita ha solo il titolo. Non 
affronta il vero problema che frena la crescita occupazionale: quello del costo del lavoro, che grava 
sulle imprese e sulle buste paga dei lavoratori. Con tale riforma non si riduce né si alleggerisce la 
pressione fiscale, anzi la si aumenta, creando di riflesso una disincentivazione delle imprese ad 
assumere nuova forza lavoro. 
Lo scorso 24 maggio il presidente di Confindustria, nel suo discorso all'assemblea annuale 
dell'associazione, ha ricordato che il fisco in Italia è una zavorra intollerabile che si aggira 
complessivamente al 68,5 per cento contro il 52,8 in Svezia, il 46,7 in Germania e il 37,3 nel Regno 
Unito. Per uscire dalla crisi e per la crescita bisogna ridurre la pressione fiscale e non tassare di più. 
Voi invece cosa fate? Tassate di più. L'addizionale dell'1,4 per cento di cui al comma 28 
dell'articolo 2 del provvedimento è uno scempio, che finirà con l'opprimere quelle poche imprese 
sane rimaste sul mercato a fatica ed i lavoratori parasubordinati, che sconteranno il maggior carico 
contributivo percependo salari più bassi. È mai possibile che questo emerito Governo di tecnici e di 
professori non abbia capito tutto ciò? O forse lo avete capito, ma poco vi importa, perché poco 
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conta per voi il risultato effettivo. L'importante è che questa riforma sia approvata, affinché possiate 
portarla al Consiglio europeo del 28 giugno prossimo. 
Parimenti contestiamo la riforma degli ammortizzatori sociali, che modifica tutto per non cambiare 
nulla, perché i lavoratori a progetto e quelli coordinati e continuativi, oggi costituiti da un esercito 
di overtrentacinquenni con famiglia a carico, continueranno ad essere esclusi. 
Il solo, unico motivo di compiacimento è dettato dalle disposizioni recate dai commi 58 e 63 
dell'articolo 2, a seguito del recepimento nel maxiemendamento governativo di un nostro 
emendamento approvato dal Senato sulla revoca dei trattamenti pensionistici ai condannati per 
mafia, terrorismo e strage. È un segnale forte di giustizia sociale, perché è impensabile che lo Stato 
non abbia soldi per l'adeguamento al costo della vita di misere pensioni e poi paghi la pensione a 
persone che magari hanno sciolto nell'acido bambini innocenti (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega Nord Padania). 
Peraltro per i condannati in primo grado scatta solo la sospensione, che diventa revoca definitiva se 
condannati in giudicato. Scatta invece immediatamente per i condannati in via definitiva che al 
momento già godono di un trattamento economico erogato dallo Stato. Su questo argomento il 
Governo ci ha dato ragione ed ascoltato, peccato che solo per questo. 
Per il resto, è un Governo sordo e cieco, perché non vede e non vuole vedere le difficoltà che le 
famiglie, i lavoratori e i pensionati stanno incontrando: persone che non arrivano più a fine mese, 
che non sanno più come pagare le bollette, gli affitti e fare la spesa, insomma, come far fronte alla 
quotidianità (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania). E, sentendosi sconfortati, 
abbandonati da questo Stato, scelgono la strada più terribile, quella senza alcun ritorno: il suicidio. 
Cos'altro possiamo aspettarci da un Governo composto da tecnici e professori? Come possiamo 
pretendere che comprendiate questo genere di problemi? Voi che non avete mai avuto problemi di 
soldi e di posti di lavoro? Ci dispiace e siamo rammaricati che su questioni importanti e di forte 
impatto sociale, come appunto è la riforma del mercato del lavoro, scegliate l'atteggiamento sordo e 
cieco, imbavagliando l'Aula con la questione di fiducia per blindare le vostre scelte; scelte che la 
Lega Nord ne è convinta sono sbagliate e produrranno effetti devastanti. Per tutti questi motivi, 
voteremo «no» alla richiesta di fiducia (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania - 
Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal 
Governo sul mantenimento dell'articolo 2. 

(Votazione della questione di fiducia - Articolo 2 - A.C. 5256) 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione di fiducia. 
Indico la votazione per appello nominale sull'articolo 2, nel testo della Commissione, identico a 
quello approvato dal Senato, sulla cui approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, il 
Governo ha posto la questione di fiducia. 
Per agevolare le operazioni di voto, invito i deputati ad avvicinarsi al banco della Presidenza 
seguendo il proprio turno di votazione, che è evidenziato sul tabellone elettronico, evitando quindi 
di stazionare nell'emiciclo - vi prego di ascoltare - e di rendere così più difficoltosa l'espressione del 
voto. 
Avverto che la Presidenza ha accolto alcune richieste di anticipazione del turno di voto di deputati 
appartenenti ai vari gruppi, che ne hanno fatto motivata richiesta per gravi ragioni personali o per 
impegni legati alla loro carica. Vedrete che non saranno tanti. 
Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama. La chiama avrà inizio 
dall'onorevole Dozzo. La Presidenza rispetta maggioranza e opposizione! 
Invito i deputati segretari a procedere alla chiama. 
Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione sull'articolo 2, nel testo della Commissione, identico a quello 
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approvato dal Senato, sulla cui approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, il Governo 
ha posto la questione di fiducia. 

Presenti 515 
Votanti 504 
Astenuti 11 
Maggioranza 253 
Hanno risposto sì 430 
Hanno risposto no 74 

La Camera approva. 
Si intendono così respinte tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2. 

Hanno risposto sì: 

Abelli Gian Carlo 
Abrignani Ignazio 
Adinolfi Mario 
Adornato Ferdinando 
Agostini Luciano 
Albini Tea 
Albonetti Gabriele 
Alfano Angelino 
Alfano Gioacchino 
Amici Sesa 
Antonione Roberto 
Argentin Ileana 
Armosino Maria Teresa 
Baccini Mario 
Baldelli Simone 
Barani Lucio 
Barbieri Emerenzio 
Baretta Pier Paolo 
Bellanova Teresa 
Beltrandi Marco 
Benamati Gianluca 
Bernardo Maurizio 
Bernini Anna Maria 
Berretta Giuseppe 
Bersani Pier Luigi 
Biancofiore Michaela 
Biasotti Sandro 
Biava Francesco 
Bindi Rosy 
Binetti Paola 
Bobba Luigi 
Bocci Gianpiero 
Boccia Francesco 
Bocciardo Mariella 
Boccuzzi Antonio 
Boffa Costantino 
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Bonaiuti Paolo 
Bonavitacola Fulvio 
Bonciani Alessio 
Bongiorno Giulia 
Boniver Margherita 
Bordo Michele 
Bosi Francesco 
Bossa Luisa 
Braga Chiara 
Brancher Aldo 
Brandolini Sandro 
Bratti Alessandro 
Bressa Gianclaudio 
Briguglio Carmelo 
Bruno Donato 
Bucchino Gino 
Burtone Giovanni Mario Salvino 
Buttiglione Rocco 
Calabria Annagrazia 
Calderisi Giuseppe 
Calgaro Marco 
Calvisi Giulio 
Cambursano Renato 
Cannella Pietro 
Capano Cinzia 
Capitanio Santolini Luisa 
Capodicasa Angelo 
Cardinale Daniela 
Carella Renzo 
Carfagna Maria Rosaria 
Carlucci Gabriella 
Carra Enzo 
Carra Marco 
Casero Luigi 
Cassinelli Roberto 
Castagnetti Pierluigi 
Castellani Carla 
Causi Marco 
Cavallaro Mario 
Cazzola Giuliano 
Ceccacci Rubino Fiorella 
Cenni Susanna 
Centemero Elena 
Cera Angelo 
Ceroni Remigio 
Cesa Lorenzo 
Cesario Bruno 
Cesaro Luigi  
Ciccanti Amedeo 
Cicchitto Fabrizio 
Cicu Salvatore 
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Cilluffo Francesca 
Ciriello Pasquale 
Codurelli Lucia 
Colaninno Matteo 
Colombo Furio 
Colucci Francesco 
Commercio Roberto Mario Sergio 
Compagnon Angelo 
Concia Anna Paola 
Consolo Giuseppe 
Conte Gianfranco 
Coscia Maria 
Cosentino Nicola 
Cosenza Giulia 
Costa Enrico 
Craxi Stefania Gabriella Anastasia 
Crimi Rocco 
Crolla Simone Andrea 
Cuomo Antonio 
Cuperlo Giovanni 
D'Alema Massimo 
D'Alessandro Luca 
Dal Moro Gian Pietro 
Damiano Cesare 
D'Antona Olga 
D'Antoni Sergio Antonio 
De Biasi Emilia Grazia 
De Camillis Sabrina 
Delfino Teresio 
Della Vedova Benedetto 
De Micheli Paola 
De Nichilo Rizzoli Melania 
De Pasquale Rosa 
De Poli Antonio 
De Torre Maria Letizia 
Di Biagio Aldo 
Di Cagno Abbrescia Simeone 
Di Caterina Marcello 
Di Centa Manuela 
Dima Giovanni 
D'Incecco Vittoria 
Dionisi Armando 
D'Ippolito Vitale Ida 
Distaso Antonio 
Divella Francesco 
Di Virgilio Domenico 
Duilio Lino 
Esposito Stefano 
Fabbri Luigi 
Fadda Paolo 
Faenzi Monica 



35 
 

Fallica Giuseppe 
Farina Gianni 
Farina Coscioni Maria Antonietta 
Farinone Enrico 
Fedi Marco 
Ferranti Donatella 
Ferrari Pierangelo 
Fiano Emanuele 
Fiorio Massimo 
Fioroni Giuseppe 
Fitto Raffaele 
Fluvi Alberto 
Fogliardi Giampaolo 
Fontana Gregorio 
Fontana Vincenzo Antonio 
Fontanelli Paolo 
Formichella Nicola 
Formisano Anna Teresa 
Foti Antonino 
Franceschini Dario 
Frassinetti Paola 
Frattini Franco 
Froner Laura 
Fucci Benedetto Francesco 
Galati Giuseppe 
Galletti Gian Luca 
Garagnani Fabio 
Garavini Laura 
Garofalo Vincenzo 
Garofani Francesco Saverio 
Gasbarra Enrico 
Gatti Maria Grazia 
Gava Fabio 
Gelmini Mariastella 
Genovese Francantonio 
Gentiloni Silveri Paolo 
Germanà Antonino Salvatore 
Ghiglia Agostino 
Ghizzoni Manuela 
Giachetti Roberto 
Giacomelli Antonello 
Giacomoni Sestino 
Giammanco Gabriella 
Gianni Giuseppe 
Gibiino Vincenzo 
Ginefra Dario 
Ginoble Tommaso 
Giorgetti Alberto 
Giovanelli Oriano 
Giro Francesco Maria  
Gnecchi Marialuisa 
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Golfo Lella 
Gottardo Isidoro 
Gozi Sandro 
Grassano Maurizio 
Grassi Gero 
Graziano Stefano 
Grimaldi Ugo Maria Gianfranco 
Guzzanti Paolo 
Iannuzzi Tino 
Iapicca Maurizio 
Jannone Giorgio 
La Forgia Antonio 
Laganà Fortugno Maria Grazia 
Lainati Giorgio 
La Loggia Enrico 
Lamorte Donato 
Landolfi Mario 
Laratta Francesco 
La Russa Ignazio 
Lazzari Luigi 
Lenzi Donata 
Leo Maurizio 
Leone Antonio 
Letta Enrico 
Levi Ricardo Franco 
Libè Mauro 
Lisi Ugo 
Lolli Giovanni 
Lo Monte Carmelo 
Lo Moro Doris 
Losacco Alberto 
Lovelli Mario 
Lucà Mimmo 
Lulli Andrea 
Lunardi Pietro 
Luongo Antonio 
Lusetti Renzo 
Madia Maria Anna 
Mannino Calogero 
Mantini Pierluigi 
Mantovano Alfredo 
Maran Alessandro 
Marantelli Daniele 
Marcazzan Pietro 
Marchi Maino 
Marchignoli Massimo 
Marchioni Elisa 
Margiotta Salvatore 
Mariani Raffaella 
Marinello Giuseppe Francesco Maria 
Marini Cesare 
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Marmo Roberto 
Marrocu Siro 
Marsilio Marco 
Martella Andrea 
Martino Pierdomenico 
Mastromauro Margherita Angela 
Mattesini Donella 
Mazzarella Eugenio 
Mazzocchi Antonio 
Mazzoni Riccardo 
Mazzuca Giancarlo 
Mecacci Matteo 
Melandri Giovanna 
Melchiorre Daniela 
Melis Guido 
Menia Roberto 
Mereu Antonio 
Merlo Giorgio 
Merloni Maria Paola 
Meta Michele Pompeo 
Migliavacca Maurizio 
Miglioli Ivano 
Migliori Riccardo 
Milanato Lorena 
Milanese Marco Mario 
Milo Antonio 
Minardo Antonino 
Minasso Eugenio 
Minniti Marco 
Miotto Anna Margherita 
Misiani Antonio 
Mistrello Destro Giustina 
Misuraca Dore 
Moffa Silvano 
Mondello Gabriella 
Morassut Roberto 
Moroni Chiara 
Mosella Donato Renato 
Motta Carmen 
Mottola Giovanni Carlo Francesco 
Murer Delia 
Murgia Bruno 
Muro Luigi 
Naccarato Alessandro 
Nannicini Rolando 
Napoli Angela 
Napoli Osvaldo 
Narducci Franco 
Naro Giuseppe 
Nastri Gaetano 
Nicco Roberto Rolando 
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Nicolucci Massimo  
Nizzi Settimo 
Occhiuto Roberto 
Oliverio Nicodemo Nazzareno 
Orlando Andrea 
Orsini Andrea 
Pagano Alessandro 
Palmieri Antonio 
Palumbo Giuseppe 
Paniz Maurizio 
Parisi Arturo Mario Luigi 
Parisi Massimo 
Patarino Carmine Santo 
Pecorella Gaetano 
Pedoto Luciana 
Pelino Paola 
Peluffo Vinicio Giuseppe Guido 
Pepe Antonio 
Pepe Mario (Misto-R-A) 
Pepe Mario (PD) 
Perina Flavia 
Pes Caterina 
Pescante Mario 
Petrenga Giovanna 
Pezzotta Savino 
Pianetta Enrico 
Piccolo Salvatore 
Picierno Pina 
Pionati Francesco 
Pisacane Michele 
Pisicchio Pino 
Piso Vincenzo 
Pistelli Lapo 
Pizzetti Luciano 
Pizzolante Sergio 
Poli Nedo Lorenzo 
Polidori Catia 
Pollastrini Barbara 
Pompili Massimo 
Porcu Carmelo 
Portas Giacomo Antonio 
Prestigiacomo Stefania 
Proietti Cosimi Francesco 
Pugliese Marco 
Quartiani Erminio Angelo 
Raisi Enzo 
Rampelli Fabio 
Rampi Elisabetta 
Rao Roberto 
Ravetto Laura 
Razzi Antonio 
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Realacci Ermete 
Recchia Pier Fausto 
Repetti Manuela 
Ria Lorenzo 
Roccella Eugenia 
Romele Giuseppe 
Rosato Ettore 
Rossa Sabina 
Rossi Luciano 
Rosso Roberto 
Rossomando Anna 
Ruben Alessandro 
Rubinato Simonetta 
Ruggeri Salvatore 
Rugghia Antonio 
Russo Antonino 
Russo Paolo 
Saglia Stefano 
Samperi Marilena 
Sanga Giovanni 
Sani Luca 
Santagata Giulio 
Santelli Jole 
Santori Angelo 
Sardelli Luciano Mario 
Sarubbi Andrea 
Sbai Souad 
Sbrollini Daniela 
Scajola Claudio 
Scalera Giuseppe 
Scanderebech Deodato 
Scandroglio Michele 
Scapagnini Umberto 
Scarpetti Lido 
Scelli Maurizio 
Schirru Amalia 
Sereni Marina 
Servodio Giuseppina 
Simeoni Giorgio 
Siragusa Alessandra 
Sisto Francesco Paolo 
Speciale Roberto 
Sposetti Ugo 
Stagno d'Alcontres Francesco 
Stasi Maria Elena 
Stradella Franco 
Strizzolo Ivano 
Tabacci Bruno 
Taddei Vincenzo 
Tanoni Italo 
Tassone Mario 
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Tempestini Francesco 
Tenaglia Lanfranco 
Terranova Giacomo  
Testa Federico 
Testa Nunzio Francesco 
Testoni Piero 
Toccafondi Gabriele 
Torrisi Salvatore 
Tortoli Roberto 
Toto Daniele 
Touadi Jean Leonard 
Trappolino Carlo Emanuele 
Traversa Michele 
Tullo Mario 
Turco Maurizio 
Vaccaro Guglielmo 
Valducci Mario 
Valentini Valentino 
Vassallo Salvatore 
Vella Paolo 
Velo Silvia 
Veltroni Walter 
Ventucci Cosimo 
Ventura Michele 
Verdini Denis 
Verini Walter 
Vernetti Gianni 
Vico Ludovico 
Vignali Raffaello 
Villecco Calipari Rosa Maria 
Viola Rodolfo Giuliano 
Vito Elio 
Zaccaria Roberto 
Zampa Sandra 
Zamparutti Elisabetta 
Zucchi Angelo 
Zunino Massimo 

Hanno risposto no: 

Alessandri Angelo 
Allasia Stefano 
Aracri Francesco 
Beccalossi Viviana 
Belcastro Elio Vittorio 
Bonino Guido 
Borghesi Antonio 
Bragantini Matteo 
Brunetta Renato 
Buonanno Gianluca 
Callegari Corrado 
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Cavallotto Davide 
Chiappori Giacomo 
Cimadoro Gabriele 
Comaroli Silvana Andreina 
Consiglio Nunziante 
Crosetto Guido 
Crosio Jonny 
Dal Lago Manuela 
D'Amico Claudio 
Desiderati Marco 
Di Giuseppe Anita 
Di Pietro Antonio 
Di Stanislao Augusto 
Di Vizia Gian Carlo 
Donadi Massimo 
Dozzo Gianpaolo 
Dussin Guido 
Evangelisti Fabio 
Fabi Sabina 
Fava Giovanni 
Favia David 
Fedriga Massimiliano 
Fogliato Sebastiano 
Follegot Fulvio 
Forcolin Gianluca 
Formisano Aniello 
Fugatti Maurizio 
Gidoni Franco 
Giorgetti Giancarlo 
Giulietti Giuseppe 
Goisis Paola 
Iannaccone Arturo 
Isidori Eraldo 
Lanzarin Manuela 
Lussana Carolina 
Maggioni Marco 
Meroni Fabio 
Messina Ignazio 
Miserotti Lino 
Molteni Laura 
Molteni Nicola 
Monai Carlo 
Montagnoli Alessandro 
Munerato Emanuela 
Mura Silvana 
Negro Giovanna 
Palagiano Antonio 
Palomba Federico 
Paolini Luca Rodolfo 
Pastore Maria Piera 
Piffari Sergio Michele 



42 
 

Pili Mauro 
Polledri Massimo 
Porcino Gaetano 
Rainieri Fabio 
Rivolta Erica  
Rondini Marco 
Rota Ivan 
Simonetti Roberto 
Torazzi Alberto 
Vanalli Pierguido 
Volpi Raffaele 
Zazzera Pierfelice 

Si sono astenuti:  

Bellotti Luca 
Bertolini Isabella 
Calearo Ciman Massimo 
Castiello Giuseppina 
Ciccioli Carlo 
Contento Manlio 
Cossiga Giuseppe 
De Corato Riccardo 
Lehner Giancarlo 
Mancuso Gianni 
Moles Giuseppe 

Sono in missione:  

Barbi Mario 
Bergamini Deborah 
Brugger Siegfried 
Buonfiglio Antonio 
Caparini Davide 
Cirielli Edmondo 
Corsini Paolo 
De Girolamo Nunzia 
Farina Renato 
Galli Daniele 
Grimoldi Paolo 
La Malfa Giorgio 
Lombardo Angelo Salvatore 
Lupi Maurizio 
Malgieri Gennaro 
Mogherini Rebesani Federica 
Mosca Alessia Maria 
Mussolini Alessandra 
Nirenstein Fiamma 
Orlando Leoluca 
Rigoni Andrea 
Stefani Stefano 
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Stucchi Giacomo 
Vitali Luigi 
Volontè Luca 

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame, con lo svolgimento delle ulteriori votazione fiduciarie per 
appello nominale, avrà luogo nella seduta di domani, mercoledì 27 giugno, a partire dalle ore 9,30. 

 


