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SENATO DELLA REPUBBLICA 

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª) 

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 

116ª Seduta 

Presidenza del Vice Presidente 

DE VECCHIS 

indi della Presidente 

CATALFO 

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.           

            La seduta inizia alle ore 15,05. 

IN SEDE REFERENTE   

(310) LAUS ed altri.  -  Istituzione del salario minimo orario    
(658) Nunzia CATALFO ed altri.  -  Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario    
(1132) NANNICINI ed altri.  -  Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e 
rappresentanza sindacale    
(1259) LAFORGIA.  -  Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)   

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno. 

La PRESIDENTE informa che i senatori del Gruppo 5 Stelle hanno sottoscritto tutti gli emendamenti a sua 
firma; preannuncia inoltre di aver riformulato l'emendamento 4.1 in un testo 2, pubblicato in allegato al 
resoconto. In attesa che la Commissione bilancio si esprima sul complesso degli emendamenti, invita i 
presentatori a procedere all'illustrazione. 

Il senatore LAUS (PD), dopo aver assicurato che il suo Gruppo ha l'obiettivo di approvare il 
provvedimento al più presto, domanda se non sia più opportuno illustrare e votare gli emendamenti nella 
stessa seduta.  

La PRESIDENTE chiarisce che le due fasi procedurali possono svolgersi nella stessa seduta così come in 
più sedute.  

La senatrice TOFFANIN (FI-BP) chiede conto al rappresentante del Governo del passato annuncio del 
sottosegretario Durigon di rendere contestuale all'approvazione del provvedimento sul salario minimo 
orario il varo di una riduzione del cuneo fiscale. A fronte delle innumerevoli divisioni che caratterizzano il 
Governo, dell'assenza di una relazione tecnica e della mancanza dei pareri della Commissione bilancio, 
esprime perplessità sul prosieguo dell'esame nella seduta odierna.  

  

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32748
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=49461
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=50199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=51436
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=51722
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32651
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32723
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La PRESIDENTE riconosce ai senatori il diritto di porre quesiti al Governo, ma ribadisce la possibilità di 
procedere oggi all'illustrazione degli emendamenti.  

La senatrice PARENTE (PD) dà per illustrati tutti gli emendamenti del suo Gruppo. Ritiene tuttavia che la 
Commissione non possa procedere con i propri lavori su un tema che da un lato è oggetto costante del 
dibattito pubblico, ma sul quale la Commissione bilancio non si è ancora espressa.  

Il senatore FLORIS (FI-BP) rinnova la richiesta al Governo di fornire delucidazioni in materia di taglio del 
cuneo fiscale.  

La senatrice PARENTE (PD) si dichiara sconcertata per l'andamento dei lavori. 

La PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta. 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 16,15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29157
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29209
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29157
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29066
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 658 

Art. 4 

4.1 (testo 2) 

Catalfo, Matrisciano, Nocerino, Campagna, Auddino, Botto, Guidolin, Romagnoli 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

        «Art. 4. - (Contratti collettivi scaduti o disdettati) - 1. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un 
contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli precedenti, il trattamento 
economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo 
rinnovo. Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 
scaduto o disdettato non può comunque essere inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2. 

        2. I trattamenti economici minimi di cui al comma 1 sono incrementati annualmente, a decorrere 
dal diciottesimo mese successivo alla data di scadenza o disdetta, sulla base delle variazioni dell'indice 
dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, 
rilevato nell'anno precedente. L'incremento di cui al presente comma non si applica ai contratti collettivi 
nazionali del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 40 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, numero 165.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;1080942
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32667
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32674
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32594
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32581
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32592
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32644
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32704
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª) 

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019 

117ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

CATALFO 

            Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.         

            La seduta inizia alle ore 9,10. 

IN SEDE REFERENTE   

(310) LAUS ed altri.  -  Istituzione del salario minimo orario    

(658) Nunzia CATALFO ed altri.  -  Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario    

(1132) NANNICINI ed altri.  -  Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e 
rappresentanza sindacale    

(1259) LAFORGIA.  -  Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro  

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)   

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri. 

La PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri i senatori del Gruppo PD hanno rinunciato a illustrare i 
propri emendamenti. 

Anche i senatori FLORIS (FI-BP) e BERTACCO (FdI) danno per illustrati tutti gli emendamenti dei rispettivi 
Gruppi, riservandosi di svolgere un intervento specifico durante l'esame delle proposte di modifica in 
Assemblea.  

La PRESIDENTE illustra gli emendamenti a sua prima firma, i cui contenuti sono frutto delle audizioni 
svolte in Commissione.  

L'emendamento 2.8 stabilisce che l’importo di nove euro al di sotto del quale il contratto collettivo 
nazionale di lavoro (CCNL) leader non può scendere è il trattamento economico minimo sancito dal 
contratto collettivo nazionale di riferimento individuato in base all’attività prevalente dei lavoratori 
dell’impresa e prevede una specifica esclusione per il lavoro domestico.  

L'emendamento 3.2. contiene modifiche tecniche che chiariscono i criteri di individuazione del CCNL 
leader in presenza di una pluralità di CCNL applicabili in un medesimo o limitrofo settore produttivo e 
inserisce una disposizione transitoria che prende a riferimento ai fini salariali il CCNL leader come 
individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 25, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995.  

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=49461
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=50199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=51436
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=51722
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29209
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=31009
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29066
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L'emendamento 4.1 (testo 2) intende tutelare la retribuzione dei lavoratori in caso di disdetta anticipata e 
unilaterale del CCNL da parte dell’impresa e nei casi patologici di mancato rinnovo contrattuale, 
prevedendo l’ultrattività dei trattamenti economici sanciti dai CCNL e il loro adeguamento annuale sulla 
base dell'Indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) fino al rinnovo. Più nello specifico, 
l'emendamento prevede che l’indicizzazione all'IPCA opererà dopo 18 mesi dalla disdetta o dal recesso e 
precisa che tale indicizzazione automatica non opera per i CCNL delle pubbliche amministrazioni.  

L'emendamento 4.0.1 inserisce quattro nuovi articoli, dal 4-bis al 4-quinquies. In particolare, si prevede 
l'istituzione di una Commissione tripartita presso il Ministero del lavoro, con il compito di valutare 
annualmente e di proporre l’eventuale incremento del trattamento economico minimo orario di cui 
all’articolo 2, comma 1, di monitorare il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente 
e di individuare settore per settore i CCNL leader; si individua una norma di raccordo con il codice dei 
contratti pubblici; si introduce un procedimento speciale di repressione delle condotte elusive datoriali 
attivabile dalle organizzazioni sindacali in caso di mancato pagamento del salario minimo; si rinvia a un 
decreto la razionalizzazione delle procedure di deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro.  

Infine, l'emendamento 5.2 precisa che, per i contratti scaduti o disdettati, le disposizioni del disegno di 
legge n. 658 si applicheranno a decorrere dal loro rinnovo e comunque entro 12 mesi dalla entrata in 
vigore del disegno di legge medesimo.  

Incidentalmente il senatore FLORIS (FI-BP) ribadisce la richiesta al Sottosegretario di informazioni sulla 
riduzione del cuneo fiscale, al fine di conoscere quanto questo inciderà sulla busta paga dei lavoratori.  

Il sottosegretario COMINARDI si riserva di fornire al più presto al senatore Floris gli elementi richiesti ed 
assicura che la materia è oggetto di approfondimento da parte del Governo.  

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 9,30. 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29209

