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CAMERA DEI DEPUTATI
Assemblea
Mercoledì 6 marzo
Assegnazione di proposte di legge
L’Assemblea ha assegnato alle competenti commissioni parlamentari alcune proposte di legge
in tema di disabilità e tutela delle vittime dell’amianto.
La prima, a firma dell’On. Gadda, contiene “Modifica all’articolo 188 del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di gratuità della sosta per i
veicoli al servizio di persone invalide” (AC 1348). La proposta, assegnata alla IX
Commissione Trasporti, si propone di colmare un’incertezza normativa consentendo ai
veicoli al servizio di persone disabili, titolari del regolare contrassegno, di sostare
gratuitamente nelle aree di parcheggio delimitate dalle strisce blu su tutto il territorio
nazionale.
In tema di tutela dei lavoratori esposti all’amianto, sono state assegnate due proposte di legge
a prima firma dell’On. Serracchiani. L’atto C.1297, assegnato alla XI Commissione Lavoro,
contiene «Disposizioni concernenti i benefici previdenziali in favore dei lavoratori che
sono stati esposti all'amianto e i termini per l'accesso ai medesimi benefici”. La proposta
si prefigge lo scopo di consentire, ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni
pensionistiche, la rivalutazione dei periodi contributivi corrispondenti alle lavorazioni
dell’amianto dei lavoratori che, spesso a causa di difficoltà amministrative, non hanno potuto
ricostruire la propria carriera lavorativa, pur essendo stati sottoposti a lungo ai rischi connessi
alle suddette lavorazioni, riaprendo i termini per la presentazione delle domande ai sensi
della legge n. 257 del 1992.
L’atto C. 1296, assegnato alla XII Commissione Affari Sociali, concerne la «Rideterminazione
della prestazione assistenziale in favore dei malati di mesotelioma di origine non
professionale o degli eredi per gli anni 2019 e 2020 nonché integrazione delle
prestazioni erogate negli anni dal 2015 al 2018». La proposta interviene sulla misura del
beneficio una tantum riconosciuto ai malati di mesotelioma contratto per esposizione
ambientale o per esposizione familiare e, dunque, in assenza di un nesso di causalità con
l’attività lavorativa, elevando l’importo a 12.000 euro, a fronte dell’attuale somma di 5.600
euro, fissata con il decreto 4 settembre 2015 e confermata dal decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 24 aprile 2018. La prestazione è destinata ai soggetti la cui patologia sia
stata accertata nel corso del biennio 2019-2020.
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Infine la proposta di legge C. 1271, sempre a prima firma dell’On. Serracchiani, prevede
l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni
sul lavoro, in continuità con le Commissioni che hanno operato nelle precedenti legislature,
con lo scopo di fare luce sul fenomeno e sulle cause che nel tempo lo hanno determinato e
alimentato, al fine di suggerire gli strumenti per combatterlo e limitarne l’incidenza. La proposta
è stata assegnata alle Commissioni riunite XI Lavoro e XII Affari sociali.

Commissioni Lavoro e Affari Sociali
Lunedì 11 marzo
Reddito di cittadinanza e Quota 100
Riprende nella giornata odierna l’esame del disegno di legge di conversione del decreto
relativo a Reddito di Cittadinanza e Quota 100. La scorsa settimana le Commissioni hanno
svolto un ciclo di audizione e procederanno ora all’esame degli emendamenti presentati.
Si ricorda che il termine per la conversione in legge del provvedimento scade il prossimo 29
marzo.
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