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G/3066/2/5 e 6 (testo 2) 

Treu, Ichino, Roilo, Blazina, Ghedini, Nerozzi, Passoni 

Il Senato, 

            in sede di esame dell’A.S. 3066 relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del 

decretolegge 6 dicembre 2001, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici, 

        premesso che: 

            la situazione del mercato del lavoro nel nostro Paese vede due emergenze nominalmente 

contrapposte: quella della gravissima carenza eli occupazione, stabile e eli qualità, delle giovani 

generazioni e quella della precoce esclusione dal mercato del lavoro delle persone mature, 

precocemente espulse per situazioni di crisi aziendale o precocemente avviate alla quiescenza per 

sostenere, attraverso tale impropria scelta, percorsi di riorganizzazione produttiva e di 

miglioramento della competitività; 

            tale condizione assume nella attuale cnSl economica carattere emergenziale e contrasta 

nominalmente sia con gli obiettivi di innalzamento del tasso di occupazione sia con quelli di 

allungamento della vita attiva finalizzati al contenimento della spesa previdenziale; 

            occorre prevenire il rischio di ulteriore segregazione delle coorti escluse dalla produzione, di 

frammentazione del mercato del lavoro e di contrapposizione degli interessi delle diverse 

generazioni, evitando il pericolo dell’incremento di soggettive condizioni di esclusione, povertà e 

marginalità sociale; 

            al fine di garantire la realizzazione di un mercato del lavoro efficiente ed inclusivo, 

        impegna il Governo: 

           a valutare l'opportunità di mettere allo studio e predisporre misure di politica attiva del 

lavoro, di sensibilizzazione culturale e, se ritenuto utile, di supporto normativo e fiscale 

all’introduzione di sistemi organizzativi e produttivi nelle aziende che promuovano 

l’invecchiamento attivo e la partecipazione delle persone in età matura alla vita attiva del Paese. 
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G/3066/261/5 e 6 

Massimo Garavaglia, Vaccari 

Il Senato  

impegna il Governo: 

 a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 17.1. 

G/3066/262/5 e 6 

Lannutti, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Li Gotti, 

Mascitelli, Pardi, Pedica 

Il Senato  

impegna il Governo: 

 a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 19.13. 

G/3066/263/5 e 6  

Massimo Garavaglia, Vaccari, Mauro, Mazzatorta 

Il Senato  

impegna il Governo: 

 a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 20.0.3. 

G/3066/264/5 e 6  

Fleres, Viespoli, Castiglione, Centaro, Ferrara, Poli Bortone, Piscitelli, Villari 

Il Senato  

impegna il Governo: 

 a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 23-ter.3. 

 

  

 


