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18.2
COMAROLI, DIVINA (lega)
 Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18. – 1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.   201, convertito, con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.   214, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14:
1) all'alinea, dopo le parole: ''ad applicarsi'' sono-inserite le seguenti: ''al personale della
scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo
59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,'';
2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''; i periodi derivanti
dall'applicazione dell'adeguamento dell'aspettativa di vita di cui al comma 12 si computano
ai soli fini dell'accesso al trattamento pensionistico e non rilevano ai fini della maturazione
dei requisiti per l'accesso alle deroghe di cui alla presente lettera'';
b) l'alinea del comma 15- bis è sostituito dal seguente: ''In via eccezionale, per tutti i
lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari di
un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto 7'';
c) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Fermo restando quanto
indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle
infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, di addetto alla
scorta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di addetto alla
formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore
di coperta del personale ferroviario marittimo''.
2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del
collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro
l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è
riconosciuto nel limite massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 22,5 milioni di
euro per l'anno 2016, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50,7 milioni di euro per
l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le
domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla
normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dai lavoratori di cui al comma l, lettera a), numero 1), che intendono avvalersi dei requisiti
di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoragg1o delle domande
presentate, definendo un elenco numerico delle. stesse basato, ai fini di cui al quarto
periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo
risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai
singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il
raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, ''INPS non prende in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al
comma l, lettera a), numero 1).
3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma l, lettera al, numero 1), il
trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le
modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che
precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la



cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al
trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando
re salvaguardie previste dal medesimo articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201
del 2011, come da ultimo modificato dalla presente legge, dall'articolo 22 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11- bis del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e
successive modificazioni; dall'articolo 2, commi 5- bis e 5- ter, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 194 a 198; della legge 27 dicembre
2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti
attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22
aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171
del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16
aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) nel limite di 5.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale
edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi
governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori
provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure
concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta
amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale,
anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa di lavoro entro il 31
dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o
del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi
volontari, entro trentasei mesi dalla fine dei menzionati periodi, i requisiti vigenti prima
della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla
presente lettera, anche in deroga alla disposizione dell'articolo 6, comma l, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi
precedenti la domando di autorizzazione. Tale versamento può comunque essere
effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione delle
indennità di mobilità o del trattamento speciale edile di cui alla presente lettera. Eventuali
periodi di sospensione della dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7;
della legge 23 luglio 1991, n. 223, o del trattamento speciale edile di cui all'articolo 11 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 3 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero
di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini
del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano
l'esclusione dall'accesso alla salvaguardie di cui alla presente legge;
b) nel limite di ulteriori 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere
a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente



prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il
sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge
n. 201 del 2011;
c) nel limite di ulteriori 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere
b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il
sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge
n. 201 del 2011;
d) nel limite di ulteriori 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera
e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese
successivo alla citata data di entrata in vigore;
e) nel limite di ulteriori 1.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo
determinata e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati
dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo
indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
5. Per i soggetti di cui al comma 4, lettere b), c) ed e), l'eventuale rioccupazione con
rapporto tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione
dall'accesso alla salvaguardia.
6. Per i lavoratori di cui al comma 4, lettera a), già autorizzati ai versamenti volontari in
data antecedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano
decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai
trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come
specificato nel medesimo comma 1.
7. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro
sessanta giorni dalla data, di entrata in vigore della presente legge, si applicano per
ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei
precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi
dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del
rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al
fine di rispettare le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a
seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle
respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del
limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 5, l'INPS
non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei
benefici previsti dal presente articolo.
8. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'lNPS ai sensi del comma 3, sono
utilizzati fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge
10 dicembre 2014, n. 147.



9. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel
limite massimo di 35,3 milioni di euro per l'anno 2015 di 178,1 milioni di euro per l'anno
2016, di 309,2 milioni di euro per l'anno 2017, di 291,2 milioni di euro per l'anno 2018, di
248 milioni di euro per l'anno 2019, di 166,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 105,8
milioni di euro per l'anno 2021 di 40,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3,1 milioni di
euro per l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo
sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al primo periodo del presente
comma.
10. Al comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''Con
effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015,'' sono soppresse.
11. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si
provvede con le risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge 24
dicembre 2012, n.  228, e successive modificazioni, di quelle risultanti dal monitoraggio di
cui all'articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 2014; n.  147, e del fondo previsto
dall'articolo l, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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18.3
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA (misto)
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea,
dopo le parole: ''ad applicarsi'' sono inserite le seguenti: ''al personale della scuola che ha
maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,». In considerazione
della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza
del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012,
attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre
2013, il beneficio di cui al presente comma, è riconosciuto nel limite massimo di 2.500
soggetti e nel limite di spesa di 22,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 58,8 milioni di euro
per l'anno 2017 e di 50,7 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate
secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori di cui al comma 1, lettera a),
numero 1), che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco
numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del
relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età
anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31
dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle
domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS
non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Per i lavoratori che accedono
al beneficio di cui al presente comma, il trattamento di fine rapporto, comunque
denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione
vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del
trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro
in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti
dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,



dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:  «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni
di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
22,5 milioni di euro per l'anno 2016, 58,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50,7 milioni di
euro per l'anno 2018».
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18.4
COMAROLI, DIVINA (lega)
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: ''ad
applicarsi'' sono inserite le seguenti: ''al personale della scuola che abbia maturato i
requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della
legge27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,''. In considerazione della
procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del
personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012,
attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013,
il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1º settembre
2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo
modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al
comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al
monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse
basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità,
su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica, e dell'anzianità
contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal
monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione
determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame
ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui
al presente comma il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al
momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso
secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge l4 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità
previste a legislazione vigente».
Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:  «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni
di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
110 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
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18.38
 BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO , PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO
(sel)
Al comma 2, sostituire le parole: «ai seguenti», con le seguenti: «al personale della scuola
che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59,
comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e ai».
Conseguentemente dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) nel limite di 2.000 soggetti e nel limite di spesa di 18 milioni per il 2016, di 47,1
milioni per il 2017 e di 40,6 milioni di euro per l'anno 2018 al personale della scuola che
abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, sulla base del censimento,
attivato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013
per la ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza. L'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di
pensionamento, inviate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori. di cui al
comma 1, lettera a), numero 1), che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del
regime delle deconenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate,
definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del
presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla
somma dell'età anagrafica. e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti
alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del
limite delle risorse relative alle domande di pensione determinato ai sensi del secondo
periodo della presente lettera, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al
presente comma».
Conseguentemente al comma 7, sostituire le parole: «26.300» con le seguenti: «28.300»,
le parole: «213 milioni» con le seguenti: «231 milioni» , le parole: «387 milioni» con le
seguenti: «434,1» e le parole: «336 milioni» con le seguenti: «376,6».
Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «282 milioni nel 2016, 252,9 milioni nel 2017, 259,4
milioni nel 2018 e 300 milioni a decorrere dal 2019».
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18.39
 CATALFO, MANGILI (m5s)
 Dopo la lettera e), inserire le seguenti:
«e-bis) nel limite massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 22,5 milioni per il 2016,
di 58,8 milioni per il 2017, di 50,7 milioni per l'armo 2018 al personale della scuola che ha
maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
e-ter) per i lavoratori che accedono al beneficio di cui alla lettera e-bis) il trattamento di fine
rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a
legislazione vigente».
Conseguentemente:
a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;



c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
 «Art. 50-bis.
 (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri
enti e società finanziari)
1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di
imposta successio a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ''ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018''».

Proposta di modifica n. 18.44 al DDL n. 2111

18.44
 CATALFO, PUGLIA (m5s)
 Al comma 2, dopo lo lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) nel limite massimo di 2.500 soggetti al personale della scuola che ha maturato i
requisiti entro l'anno scolastico 2011''2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni;».
Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole, «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente; relative
alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare
per un importo pari a 22,5 milioni nel 2016; 58,8 milioni nel 2017 e 50,7 milioni nel 2018».

Proposta di modifica n. 18.0.7 al DDL n. 2111

18.0.7
 PETRAGLIA, DE PETRIS , URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO ,
STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA (sel)
 Dopo l'articolo inserire il seguente:
 «Art. 18-bis
 (Estensione di misure di salvaguardia ai lavoratori del comparto scuola)
1. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n . 214, e successive modificazioni, dopo
le parole: ''ad applicarsi'' sono inserite le seguenti: ''al personale della scuola che ha
maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, coma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n 449, e successive modificazioni,''.
2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del
collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro
l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca nel mese di ottobre 2013, la disposizione di cui al precedente comma 1 si applica
nel limite massimo di 3.000 soggetti e nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno
2016, di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 75 milioni di euro per l'anno 2018.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)



prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in
deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dal personale della scuola rientrante nella previsione di cui al comma 1 del
presente articolo che intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco
numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del
relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età
anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data de131
dicembre 2012.
4.Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine
rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a
legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede
l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del
rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento
pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito,
con modificazioni, dal1 legge 22 dicembre 2011, n .214, e successive modificazioni, del
testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, 11 comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 304, è incrementato di 270 milioni di euro per l'anno 2016, di 220 milioni
di euro per l'anno 2017, di 225 milioni per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2019;

Emendamento riguardante il TFR da ripartire in solo 2 rate, invece di 3
Proposta di modifica n. 18.0.3 al DDL n. 2111 (ap)

18.0.3
 GIOVANARDI, GUALDANI
 Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
 «Art. 18-bis
(interventi in materia previdenziale)
1. All'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, apportare le seguenti modifiche:
1) AI comma 7, sopprimere la lettera c) e sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
“a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo
delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle
relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro. In tal caso il primo
importo annuale è pari a 90.000 euro ed il secondo importo è pari all'ammontare residuo''.
2) Al comma 8, le parole: ''e del terzo importo annuale, rispettivamente; dopo dodici mesi e
ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale'' sono sostituite dalle
seguenti ''importo dopo dodici mesi dal riconoscimento del primo importo annuale''.
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997 convertito dalla legge n. 140
del 1997, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1) la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente «dodici»;
2) sono soppresse le seguenti parole: ''e, nei casi di cessazione dal servizio per
raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per
collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di
servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,
decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro''«.


