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averne meno di 25. L’età era già dimi- 

nuita di 5 anni nella passata legislatura. 

Al Senato l’età media è pari a 52,12 

anni (si abbassa così di oltre 2 anni il 

dato della scorsa legislatura), dove per 

entrare bisogna avere compiuto 40 anni. 

Alberto Stefani, eletto alla Camera, con 

i suoi 25 anni è il parlamentare più gio-

vane. 

Un altro dato record della XVIII legisla-

tura riguarda la percentuale di donne 

che siedono in Parlamento: il 34% 

(rappresentavano però il 45% dei can-

didati), mai così alta nella storia repub-

blicana, ma senza avvicinarsi alla soglia 

del 40% prevista dalla legge elettora-

le. È stata infatti aggirata la regola 

attraverso il meccanismo delle pluri-

candidature al femminile, grazie alle 

quali i colleghi maschi in seconda po-

sizione hanno facilmente scalato la 

classifica. Nonostante sia aumentato il 

numero di donne nelle istituzioni, c’è 

ancora molto da fare per migliorare il 

loro peso politico.

Numerosa la presenza in Parlamento del 

mondo delle professioni: gli avvocati i 

più numerosi, con circa 80 rappresen-

tanti tra Camera e Senato; tre i magi-

strati (contro i 18 di sei anni fa). Circa 

30 i giornalisti e medici, seguiti da inse-

gnanti e commercialisti. 

La Lega vanta un record di nuovi depu-

tati e senatori con precedenti esperien-

ze in comuni e Regioni: il 40% dei de-

putati e il 30% dei senatori hanno rive-

stito ruoli amministrativi a livello comu-

nale, in controtendenza con il dato ge-

nerale (10%).

Diversamente dal 2013, i parlamentari 

del M5S vengono dal mondo delle pro-

fessioni e hanno in media titoli di studio 

più alti e spesso sono laureati. 

Il primo adempimento dei nuovi eletti è 

stata la votazione dei loro presidenti. Il 

nuovo presidente della Camera dei de-

putati è Roberto Fico, mentre la nuova 

presidente del Senato della Repubblica 

è per la prima volta una donna, Maria 

Elisabetta Alberti Casellati. Nelle scorse 

settimane il Parlamento ha poi eletto 

una serie di figure centrali per la distri-

buzione del potere sia alla Camera sia  

al Senato, dalle otto vicepresidenze ai 

IDENTIKIT DELLA XVIII LEGISLATURA

Lo scorso 23 marzo i quasi mille par-

lamentari neoeletti hanno varcato i 

portoni di Palazzo Madama e Monteci-

torio, insediando definitivamente il nuo-

vo Parlamento. La XVIII legislatura ha 

preso il via.

Il tasso di ricambio parlamentare relati-

vo alla percentuale di neoeletti che non 

hanno fatto parte della scorsa legislatu-

ra è pari al 65,91% alla Camera e al 

64,26% al Senato; una percentuale 

così alta non si registrava dal passaggio 

dalla I alla II legislatura. Non mancano le 

eccezioni: Pierferdinando Casini entra in 

Parlamento per la sua decima legislatu-

ra, Emma Bonino alla nona, ottava legi-

slatura per Umberto Bossi, Roberto 

Calderoli e Elio Vito, Stefania Prestigia-

como alla settima.

La Lega ha cambiato oltre l’80% dei 

suoi rappresentanti in Parlamento, 

mentre il 65% dei parlamentari del M5S 

non ha mai ricoperto incarichi politici.

Questo nuovo Parlamento è il più giova-

ne della storia repubblicana. Scende in-

fatti l’età media, pari a 44,3 anni alla 

Camera, dove i deputati non possono 

Nelle foto, Roberto Fico, presidente della Camera, e Maria Elisabetta Casellati, presidente del Senato.
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ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE: COME VA?

L’Assegno di ricollocazione (Adr) è uno strumento di politica 

attiva previsto dal decreto legislativo 150/2015 e introdotto in 

via sperimentale nell’ambito dei servizi per il lavoro. Chi sono i 

destinatari? I soggetti disoccupati beneficiari da almeno 4 mesi 

della Naspi. In cosa consiste? In un assegno spendibile presso un 

centro per l’impiego o un soggetto accreditato a livello nazionale 

e regionale. Non si tratta quindi un ammortizzatore, ma di una 

somma con la quale si ottiene, su richiesta del disoccupato, un 

servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. L’assegno 

viene riconosciuto agli operatori solo in caso di risultato occupa-

zionale (dopo il raggiungimento di una soglia minima viene rico-

nosciuta anche una Fee4Services).

Vediamo come è andata la sperimentazione iniziale e gli sviluppi che 

la misura ha avuto negli ultimi mesi.

La fase sperimentale, avviata nel 2017 su un campione di 28mila 

disoccupati, non ha avuto un forte impatto: appena il 9,4% dei 

potenziali destinatari ha richiesto l’assegno.

I motivi sono molteplici e soprattutto sono legati al fatto che la 

procedura dell’assegno di ricollocazione tende a responsabilizzare 

molto il soggetto destinatario, tanto da essere percepito come una 

misura “rischiosa” rispetto al mantenimento dello status di disoc-

cupato e in caso di rifiuto delle offerte di lavoro. 

Al contrario, si è visto che l’applicazione dell’assegno nella trattati-

va relativa alla crisi industriale di Almaviva ha comportato un’ade-

sione da parte dei lavoratori molto più alta e questo ha fatto capire 

che se l’attivazione dell’assegno avviene non dopo 4 mesi di Naspi, 

bensì già in fase di crisi aziendale, l’impatto è ben diverso.

Ciò ha indotto il legislatore a introdurre nell’ultima legge di bilancio 

una norma che ha esteso la possibilità di usufruire dell’assegno di 

ricollocazione anche ai lavoratori titolari di un trattamento straor-

dinario di integrazione salariale in presenza di un piano di ricollo-

cazione. 

Ci auguriamo che questa misura, a regime dal 2018, sia utilizzata 

sempre più da operatori e lavoratori disoccupati. 

Ricordiamo che la nostra Agenzia del lavoro XLabor può essere 

scelta dai soggetti disoccupati per usufruire dell’assegno di ricollo-

cazione. A tale scopo XLabor nei prossimi mesi parteciperà alla 

manifestazione di interesse per accedere al servizio.

Avviso pubblico Anpal 

 http://bit.ly/dir1-4-18

Testo integrale della circolare Assolavoro  

 http://bit.ly/dir2-4-18

capigruppo di aula alle presidenze di commis-

sione, dalla costituzione degli uffici di presiden-

za alla nomina dei sei questori e dei 16 segre-

tari d’aula e ha inoltre proceduto alla formazio-

ne dei gruppi parlamentari.

La diciottesima legislatura sta già dando i primi 

segnali di vitalità. Nella prima settimana risul-

tavano già presentate ai due rami del Parla-

mento 540 proposte di legge: 377 alla Camera 

mentre al Senato ne sono arrivate 163. L’og-

getto spazia da un tema all’altro: l’istituzione 

della commissione Antimafia e di quella sulle 

attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, alcu-

ne norme per disciplinare le nuove norme di 

cittadinanza, norme per un fisco più equo e 

giusto, l’istituzione della pensione di base, di-

sposizioni sull’adeguamento dei requisiti di 

accesso al sistema pensionistico agli incremen-

ti della speranza di vita, la tutela degli animali 

di affezione, l’abolizione delle attuali Regioni 

e Province e l’istituzione di 36 nuove Regioni, 

il ripristino dell’art. 18 contro i licenziamenti 

illegittimi, l’elezione diretta del presidente del-

la Repubblica, l’istituzione della giornata na-

zionale delle famiglie, la reintroduzione del 

vuoto a rendere ecc.

Adesso sono previste una serie di scadenze 

obbligate che porteranno – o dovrebbero 

portare – verso la formazione del nuovo go-

verno.

Intanto la prima tappa della manovra di finan-

za pubblica del 2019 avrebbe dovuto essere 

la presentazione, il 10 aprile in Parlamento, 

del Def, il Documento di economia e finanza 

che definisce il perimetro in cui si muoverà la 

politica economica del nostro Paese nei pros-

simi anni. L’Unione europea ha concesso uno 

slittamento per la presentazione del Def da 

parte del nuovo esecutivo, che sarà riempito 

di contenuti con l’indicazione delle diverse 

misure di bilancio.

Nell’attesa sono state nominate le commissio-

ni speciali di Camera e Senato che rispecchiano 

il peso dei gruppi politici in parlamento per 

l’esame degli atti urgenti di governo. Ci sono 

vecchi provvedimenti, tra decreti e decreti legi-

slativi, che attendono l’esame urgente del Par-

lamento e su cui dovranno esprimere un pare-

re: dalla riforma del codice antimafia al registro 

pubblico delle opposizioni fino alle pensioni 

complementari dei cittadini europei.

Camera dei deputati

 http://www.camera.it/leg18/1

Senato della Repubblica

 http://www.senato.it/home


