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ULTIM’ORA del 2 ottobre 2008 
 
 

 
 
Dopo frenetiche ricerche siamo riusciti, finalmente, a recuperare il testo dell’ emendamento 
proposto dal Governo all’atto Camera 1441 ed approvato dalla Commissione Lavoro in data 30 
Settembre 2008. In base a questo emendamento gli emolumenti di carattere continuativo sono 
equiparati agli emolumenti fissi. Da ciò ne deriva che in caso di malattia gli effetti delle 
decurtazioni sono praticamente nulli ( come da noi preannunciato nel retroscena pubblicato in data 
20 settembre sul blog www.baschiblu.info)  
Da sottolineare come all’emendamento di modifica all’art. 71 ex D.L. 112 sia stato proposto e 
approvato anche un sub- emendamento che prevede  la retrodatazione degli effetti all’entrata 
in vigore del D.L. 112. (25 giugno 2008) .Ciò eviterà  che le decurtazioni per malattie nel 
periodo  25 giugno 2008 sino  alla data di emanazione della legge in discussione abbiano una 
consistenza economica rilevante (agendo su voci importanti dello stipendio). 
 Ovviamente riteniamo utile ripetere che stiamo parlando di un disegno di legge il cui iter è 
ancora in corso. Esso infatti esaurite le discussioni dovrà approdare al Parlamento dove, 
auspichiamo, possa essere votato con gli emendamenti e sub- emendamenti proposti e 
accolti. 
Per questo la nostra azione di sollecitazione, stimolo e controllo non si esaurirà sino alla definitiva 
approvazione della legge- 

 
Art. 39-bis 

(Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133). 

 
1. All'articolo 71, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella 
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:  
 
a)il comma 1-bis è sostituito dal seguente:  
«1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 
1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco gli emolumenti di carattere continuativo correlati alla specifica di status e 
d'impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;  
b) il comma 5 è abrogato.  
 
39. 07.Il Governo.  
 

 
Questo, invece,  il testo del  sub- emendamento all’emendamento 39.07 (vedi sopra) 
approvato in data 30 settembre 
 
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: A decorrere dal 1° gennaio 2009 con le seguenti: A 
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. 

I testi degli Emendamenti della discordia  


