
Legge di Stabilità 2016  
15 EMENDAMENTI “PACCHETTO LAVORO” 

 
 
 

5 emendamenti votati all’ UNANIMITA’ in Commissione LAVORO e 
ripresentati alla Bilancio 

 
- 12.57 (Di Salvo) Consente il computo dei periodi di maternità anche ai fini del 

conteggio dei premi di produttività al fine di evitare una decurtazione salariale. 
- 19.61 (Damiano) Opzione Donna: Consente di accedere alla sperimentazione 

“Opzione donna” alle lavoratrici che abbiano 35 anni di contributi e abbiano 
compiuto 57 anni, se dipendenti, 58, se autonome, entro il 31.12.2015. In tal 
modo viene superato il vincolo dei 57/58 anni e tre mesi che esclude dalla 
sperimentazione chi compie gli anni da 1 ottobre al 31 dicembre.  

- 19. 62. (Damiano) Contatore: Si prevede un monitoraggio circa il numero e le 
risorse utilizzate per “Opzione donna” al fine di garantire che i risparmi 
realizzati vengano destinati al completamento della sperimentazione e ad 
ulteriori salvaguardie.  

- 19. 65. (Incerti) Si introduce la possibilità di cumulare il riscatto degli anni di 
laurea e il riscatto per il periodo della maternità facoltativa fuori dal rapporto di 
lavoro. 

- 20.65. (XI Commissione) DIS-COLL: si proroga anche per gli eventi di 
disoccupazione verificatisi nell’anno 2016 il regime sperimentale di indennità 
di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa. 
 
 

5 emendamenti votati dalla MAGGIORANZA in Commissione LAVORO e 
ripresentati alla Bilancio 

 
- 18. 62. (Incerti) Prevede l’estensione della settima salvaguardia a quanti 

maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento sulla base della disciplina 
vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro 
trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del 
trattamento speciale edile. 

- 18. 63. (Incerti) Estensione della salvaguardia ai lavoratori agricoli a tempo 
determinato e stagionali; accesso alla salvaguardia anche in caso di eventuale 
rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico. 

- 19. 64. (Bolognesi, Gnecchi) Prevedere l’esclusione delle penalizzazioni, già 
prevista per il 2015, anche per gli anni dal 2012 al 2014.  

- 20. 63. (XI Commissione) Prevede che i contratti di solidarietà di tipo B (per 
le imprese non rientranti in regime di CIGS, di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, 
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla 



legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni) stipulati entro il 30 
giugno 2016, trovino applicazione per l’intera durata stabilita negli accordi 
collettivi aziendali 

- 20. 64. (XI Commissione) NASPI PER STAGIONALI: estendere agli eventi 
di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016 la disciplina transitoria prevista, 
per i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e 
degli stabilimenti termali, dall’articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 14 
settembre 2015, n. 148. 
 

 
5 emendamenti presentati direttamente in commissione BILANCIO dai 

parlamentari PD della Commissione lavoro 
 

- 19. 77. Damiano Anticipazione al 2016 della NO TAX AREA per pensionati.  
- 19-bis. 25. Damiano Danno biologico: la rivalutazione per il triennio 2016-

2018 degli indennizzi per il danno biologico. 
- 20.55 (Taricco - Patrizia Maestri) Cancellazione della tassa di licenziamento 

in caso di cambi d’appalto con clausola sociale. 
- 33. 188. Zappulla Soppressione taglio patronati 
- 43. 26. Boccuzzi Proroga termine per la presentazione delle domande all’Inps 

per il riconoscimento dei periodi per l’esposizione all’amianto. 
 


