
SENATO DELLA REPUBBLICA 

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª) 

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019 

108ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

CATALFO 

            Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati e il 
sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.       

            La seduta inizia alle ore 15. 

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  
 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)   

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 aprile. 

La PRESIDENTE annuncia che, allo scadere del termine, sono stati presentati 72 emendamenti e 4 ordini 
del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta e riferiti al disegno di legge n. 658, adottato 
come testo base. Gli emendamenti sono già stati trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a e 5a ai fini 
dell'espressione del relativo parere. 

            La Commissione prende atto. 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. 

Omissis 

La seduta termina alle ore 16. 

 

 

 

 

 

 

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=sanasen&id=29066


ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 658 

  

G/658/1/11 

Floris, Toffanin 

Il Senato, 

            in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'istituzione del salario minimo 
orario», 

        premesso che: 

            ai sensi dell'articolo 2, si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla 
quantità e qualità del lavoro prestato, il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità 
e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per 
il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei 
datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 
30 dicembre 1986, n. 936; 

            l'articolo 3 dispone che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi 
dell'articolo 2, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e 
sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione 
dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa; 

            la formulazione dei citati articoli 2 e 3 rischia di escludere dall'applicazione della legge, proprio la 
contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni dei datori di lavoro appartenenti alla piccola e 
media industria, 

        impegna il Governo: 

            a valutare la possibilità di includere nell'ambito di applicazione della presente legge, la 
contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa nell'ambito delle PMI, stipulata dalle associazioni 
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di accordi interconfederali di rappresentanza. 

G/658/2/11 

Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi 

Il Senato, 

            in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132, 

        premesso che: 

            il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema 
dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di 
elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato; 
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            innanzitutto, occorre incidere sul basso livello medio delle retribuzioni percepite dai lavoratori, 
oggi erose da un'incidenza del cuneo fiscale che colloca l'Italia al terzo posto tra i 35 Paesi OCSE per peso 
del prelievo gravante sul lavoro (v. Taxing Wages 2018, OCSE). In particolare, a fronte di un cuneo 
fiscale medio nell'UE-28 pari al 38,4 per cento, in Italia un lavoratore senza carichi familiari è sottoposto 
a un prelievo fiscale che raggiunge il 47,7 per cento, tra imposte personali sul reddito e contributi 
previdenziali; 

            in questo senso, la prima e più rilevante misura di contrasto del lavoro povero passa attraverso 
la prosecuzione del processo di riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, in 
linea con le politiche avviate nella scorsa legislatura a sostegno delle retribuzioni di importo mediobasso 
(bonus 80 euro), nonché delle politiche per favorire l'occupazione stabile dei giovani (bonus 
decontribuzione giovani); 

        impegna il Governo: 

            a sostenere il livello delle retribuzioni e il potere d'acquisto dei salari, in primo luogo attraverso la 
riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, in continuità con il processo avviato 
nella scorsa legislatura. 

G/658/3/11 

Parente, Patriarca, Laus, Nannicini, Malpezzi 

Il Senato, 

            in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132, 

        premesso che: 

            il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema 
dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di 
elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato; 

            un intervento orientato ad eradicare il lavoro povero non può prescindere dalla lotta alla 
sottoccupazione - diffusa in particolare tra i giovani e le donne - e soprattutto dall'abbattimento del 
divario retributivo di genere, che ancora persiste nel nostro Paese accrescendo l'esposizione delle donne 
al rischio della povertà. L'Italia è tuttora, assieme a Malta, il Paese europeo con la più elevata disparità 
salariale tra uomini e donne; nella fascia di età dai 20 ai 64 anni la differenza di stipendio raggiunge il 
19,8 per cento (Eurostat, 2018), mentre il 59 per cento delle donne italiane percepisce una retribuzione 
oraria più bassa della media nazionale, a fronte del 44 per cento degli uomini (Istat, 2017); 

            la questione della tutela del salario e della giusta retribuzione per tutti i lavoratori deve essere 
affrontata su scala continentale, in modo omogeneo e coordinato tra tutti i Paesi europei, secondo 
un'azione coordinata che veda l'Unione europea impegnata direttamente a garantire la piena attuazione 
del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro di pari valore, il contrasto al dumping sociale 
attraverso la crescita dei salari, il rafforzamento della produttività, l'abbattimento del gap retributivo di 
genere; 

        impegna il Governo: 

            a promuovere l'adozione di un piano europeo per favorire l'occupazione femminile orientato a 
garantire l'equità di genere nell'accesso al lavoro e al salario e a rimuovere ogni disparità di reddito tra 
uomini e donne. 
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G/658/4/11 

Patriarca, Laus, Parente, Nannicini, Malpezzi 

Il Senato, 

            in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132, 

        premesso che: 

            il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema 
dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di 
elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato; 

            la lotta al lavoro povero passa necessariamente attraverso la ricerca di peculiari forme di tutela 
per i lavori parasubordinati o non standard, in particolare quelli della GIG-economy, nonché attraverso il 
rafforzamento degli strumenti ispettivi e sanzionatori di contrasto a tutte le forme di lavoro irregolare, a 
partire dalle false cooperative e dalle false partite IVA, 

        considerato, altresì, che: 

            l'Italia, al pari degli altri Paesi europei che non hanno un istituto di salario minimo legale avendo 
mantenuto una definizione dei minimi retributivi di fonte contrattuale (Svezia, Danimarca, Norvegia, 
Finlandia, Austria, Svizzera), ha sviluppato standards di qualità del lavoro e delle relazioni sindacali 
particolarmente elevati, oltre che un alto grado di copertura della contrattazione collettiva; elementi 
positivi e distintivi che occorre mantenere e difendere, a tutela di tutti i lavoratori italiani, anche in 
presenza di un nuovo quadro normativo e regolatorio; 

            la questione della tutela del salario e della giusta retribuzione per tutti i lavoratori deve essere 
affrontata su scala continentale, in modo omogeneo e coordinato tra tutti i Paesi europei, secondo 
un'azione coordinata che veda l'Unione europea impegnata direttamente a garantire la piena attuazione 
del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo, il contrasto al dumping 
sociale attraverso la crescita dei salari, il rafforzamento della produttività, l'abbattimento del gap 
retributivo di genere, 

        impegna il Governo: 

            a sostenere, anche in sede comunitaria, l'adozione di un istituto di salario minimo europeo, 
inteso quale strumento di fonte contrattuale e/o legale, parametrato alle condizioni di ciascun Paese e 
adattato ai rispettivi contesti, da definirsi sulla base del dialogo tra le parti sociali e della contrattazione 
collettiva nazionale e di settore; 

            in generale, a favorire il rafforzamento e l'estensione del dialogo sociale e della contrattazione 
collettiva in tutta l'UE, quali condizioni essenziali per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 
dei cittadini europei e per la coesione e il progresso sociale. 

Art. 1 

1.1 

Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi 

Sostituire l'articolo con il seguente: 
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        «Art. 1. - (Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale) - 1. 
Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla 
qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti 
collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente 
legge. 

        2. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle 
associazioni di rappresentanza di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque 
impiegati nel territorio nazionale. 

        3. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di 
rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico 
minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del 
lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 4. 

        4. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione 
paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei 
lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della 
efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori 
dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. 
I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, 
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I 
membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima 
nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni 
rappresentate nell'assemblea del CNEL. 

        5. A supporto della Commissione di cui al comma 4, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di 
analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle 
politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due 
professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio 
decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

        6. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi 
interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più 
rappresentative, adotta una deliberazione recante: 

            a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della 
situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni; 

            b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei 
lavoratori; 

            c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di 
rappresentanza dei datori di lavoro; 

            d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori; 

            e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari 
alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati 
personali; 



            f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva 
della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello; 

            g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi 
nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 

            h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione 
collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento. 

        7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione. 

        8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto 
a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché 
al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori. 

        9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, 
riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti 
di cui al comma 7. 

        10. Il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorna la numerazione dei contratti e degli accordi 
collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascun contratto o 
accordo collettivo. Tale codice alfanumerico è denominato ''codice CCNL'', anche ai fini di cui all'articolo 1, 
comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 
1989, n. 389. Il ''codice CCNL'' è altresì integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione 
digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A tal fine il datore di lavoro è 
tenuto a indicare per ciascuna posizione professionale il ''codice CCNL'' riferibile al contratto o accordo 
collettivo applicato. 

        11. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento 
lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e 
dell'impresa. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o 
controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività 
di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, che occupino in Italia o 
all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in 
ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori. 

        12. I contratti collettivi aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei 
componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo. 

        13. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni 
sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, 
produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il 
comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante. 

        14. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto 
legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi 
previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di 
deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti: 



            a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le 
incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società; 

            b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive 
e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze 
sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori. 

        15. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma 
dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di 
tale ufficio. 

        16. Al comitato consultivo si applica la disciplina in materia di informazione e consultazione dei 
lavoratori prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25. 

        Le disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14, 15 e 16 non si applicano qualora siano stati istituiti uno o 
più comitati aziendali europei». 

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5. 

1.2 

Patriarca, Nannicini, Laus, Parente, Malpezzi 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

        «Art. 1. - (Giusta retribuzione e salario minimo di garanzia) - 1. Al fine di dare attuazione al diritto 
di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come 
sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle 
associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge. 

        2. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione 
paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei 
lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della 
efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori 
dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. 
I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, 
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I 
membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima 
nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni 
rappresentate nell'assemblea del CNEL. 

        3. A supporto della Commissione di cui al comma 2, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di 
analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle 
politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due 
professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio 
decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

        4. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi 
interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più 
rappresentative, adotta una deliberazione recante: 
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            a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della 
situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni; 

            b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei 
lavoratori; 

            c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di 
rappresentanza dei datori di lavoro; 

            d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori; 

            e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari 
alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati 
personali; 

            f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva 
della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello; 

            g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi 
nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 

            h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione 
collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento. 

        5. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 4 al Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione. 

        6. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 5 è soggetto 
a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché 
al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori. 

        7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 3, 
riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti 
di cui al comma 5». 

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4. 

1.3 

Mallegni, Floris, Malan 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

        «Art. 1. - (Reddito di dignità) - 1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, 
a decorrere dal 1º luglio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero 
con contratto di apprendistato, è riconosciuto, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto 
abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità quale contributo a copertura di una quota del relativo 
trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa 
complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. 

        2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º 
luglio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele 
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crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo 
determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e 
per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento 
salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 
milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 

        3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei 
contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1° dicembre 2019, il Reddito di dignità è 
riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale 
del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di 
spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2020. 

        4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i 
lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei 
premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La 
misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di 
finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. 

        5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei 
successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 
28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento. 

        6. Con decreto dei Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3. 

        7. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26, è abrogato. 

        8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di 
euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede 
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145». 

        Conseguentemente, 

            a) sopprimere gli articoli da 2 a 5; 

            b) sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di Reddito di dignità». 

1.4 

Mallegni, Floris, Malan 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

        «Art. 1. - (Incentivi all'occupazione) - 1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai 
datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, assumono lavoratori con età fino a 35 anni o superiore a 50 anni, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 
23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi 
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti 
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all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di 
computo delle prestazioni pensionistiche. 

        2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i contratti di lavoro a tempo 
determinato, in essere alla predetta data, sono trasformati in contratti a tempo indeterminato, con la 
possibilità di rescissione, da entrambe le parti, senza obbligo di reintegro, con preavviso massimo di 30 
giorni. 

        3. Gli articoli da 19 a 28 del Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati. 

        4. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26, è abrogato. 

        5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si 
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145». 

        Conseguentemente, 

            a) sopprimere gli articoli da 2 a 5; 

            b) sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione». 

1.5 

Laforgia, De Petris 

Al comma 1, all'inizio del comma premettere le seguenti parole: «Al fine di dare attuazione al diritto 
fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e». 

1.6 

De Vecchis, Nisini, Pizzol 

Al comma 1, sopprimere le parole: «cosi come individuati nell'articolo 2094 del codice civile». 

1.7 

Toffanin, Floris 

Sopprimere le parole: «così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile». 

1.8 

Toffanin, Floris, Malan 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

        «1-bis. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è 
finalizzata a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale e 
a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente». 
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        Conseguentemente: 

            a) all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma: 

        «2-bis. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso 
proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della 
prestazione professionale.»; 

            b) dopo l'articolo 4, inserire il seguente: 

«Art. 4-bis. 

(Clausole che prevedono un compenso non equo) 

        1. E nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in 
favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo. 

        2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non 
equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei 
compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi 
dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, 
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro 
della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai 
sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

        3. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista iscritto 
all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre 
sue parti. 

        4. La pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed 
efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese 
dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente 
legge.»; 

            c) all'articolo 5, sostituire le parole: «Ai fini dell'applicazione della presente legge», con le 
seguenti: «Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, commi 1 e 2, 3 e 4 della presente legge». 

Art. 2 

2.1 

Laus, Nannicini, Patriarca, Parente, Malpezzi 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

        «Art. 2. - (Applicazione dei trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale 
di lavoro e salario minimo di garanzia) - 1. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della 
presente legge, si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale. 
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        2. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di 
rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico 
minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del 
lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 3. 

        3. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione 
paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei 
lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della 
efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori 
dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. 
I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, 
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I 
membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima 
nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni 
rappresentate nell'assemblea del CNEL. 

        4. A supporto della Commissione di cui al comma 3, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di 
analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle 
politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due 
professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio 
decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

        5. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi 
interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più 
rappresentative, adotta una deliberazione recante: 

            a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della 
situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni; 

            b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei 
lavoratori; 

            c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di 
rappresentanza dei datori di lavoro; 

            d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori; 

            e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari 
alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati 
personali; 

            f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva 
della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello; 

            g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi 
nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 

            h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione 
collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento. 



        6. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 5 al Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione. 

        7. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 6 è soggetto 
a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché 
al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori. 

        8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 4, 
riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti 
di cui al comma 6.». 

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4. 

2.2 

De Vecchis, Nisini, Pizzol 

Sostituire il comma 1 con il seguente: 

        «1. Si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 1 della 
presente legge il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro 
prestato, non inferiore a quello previsto per ciascuna categoria di lavoratori dal contratto collettivo 
nazionale o territoriale di riferimento. Per i soli settori e per le sole categorie non regolamentate dalla 
contrattazione collettiva è previsto un salario minimo legale pari a 9 euro all'ora al lordo degli oneri 
previdenziali e assistenziali». 

2.3 

De Vecchis, Nisini, Pizzol 

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: 

            a) dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «, comprensivo degli elementi fissi e 
variabili»; 

            b) sostituire le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi 
e previdenziali» con le seguenti: «Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione 
complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore 
a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali». 

2.4 

Carbone, De Siano, Floris, Toffanin, Quagliariello 

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: 

            a) dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «, comprensivo degli elementi fissi e 
variabili,»; 

            b) sostituire le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi 
e previdenziali» con le seguenti: Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione 
complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore 
a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali». 
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2.5 

De Vecchis, Nisini, Pizzol 

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «, comprensivo degli 
elementi fissi e variabili». 

2.6 

Carbone, De Siano, Floris, Toffanin, Quagliariello 

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «, comprensivo degli 
elementi fissi e variabili,». 

2.7 

De Vecchis, Nisini, Pizzol 

Al comma 1, sopprimere le parole: «in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni di lavoro». 

2.8 

Catalfo 

Apportare le seguenti modificazioni: 

            a) al comma 1: 

                1) sostituire le parole: «e per la zona nella» con le seguenti: «in cui opera l'impresa nel»; 

                2) sostituire le parole da: «anche considerato», fino alla fine del comma, con le seguenti: 
«all'attività svolta dai lavoratori in maniera prevalente.»; 

                3) dopo le parole: «dell'articolo 4,» aggiungere le seguenti: «comma 5,»; 

                4) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento economico minimo orario previsto 
dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi»; 

            b) aggiungere, in fine, il seguente comma: 

        «2-bis. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano 
attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 è 
definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del 
settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto l'importo 
di cui al comma 1 è il trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore 
comparativamente più rappresentativo». 

2.9 
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Floris, Toffanin 

Al comma 1, sostituire le parole: «stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più 
rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936», con le 
seguenti: «stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di accordi 
interconfederali in materia di rappresentanza con CGIL, CISL e UIL». 

        Conseguentemente, 

            a) all'articolo 3: 

                1) al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello 
nazionale», con le seguenti: «come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma; 

                2) sopprimere il comma 2; 

            b) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale», con le seguenti: «come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1». 

2.10 

De Vecchis, Nisini, Pizzol 

Al comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936». 

2.11 

Laforgia, De Petris 

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,» con le 
seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge». 

2.12 

De Vecchis, Nisini, Pizzol 

Al comma 1, sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e 
obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai 
lavoratori anche in maniera prevalente» con le seguenti: «della categoria di riferimento». 

2.13 

Toffanin, Floris 

Al comma 1, dopo le parole: «all'attività svolta dai lavoratori» aggiungere le seguenti: «e dal datore di 
lavoro». 

2.14 

Patriarca, Nannicini, Laus, Parente, Malpezzi 
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Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri 
contributivi e previdenziali». 

        Conseguentemente, 

            a) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: «, e in ogni caso non inferiore all'importo 
previsto al comma 1 dell'articolo 2»; 

            b) all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti: 

        «2. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione 
paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei 
lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della 
efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori 
dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. 
I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, 
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I 
membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima 
nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni 
rappresentate nell'assemblea del CNEL. 

        2-bis. A supporto della Commissione di cui al comma 2, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico 
di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle 
politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due 
professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio 
decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

        2-ter. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi 
interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più 
rappresentative, adotta una deliberazione recante: 

            a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della 
situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni; 

            b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei 
lavoratori; 

            c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di 
rappresentanza dei datori di lavoro; 

            d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori; 

            e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari 
alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati 
personali; 

            f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva 
della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello; 



            g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi 
nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 

            h) il salario minimo di garanzia applicabile, negli ambiti di attività non coperti da contrattazione 
collettiva,  ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento. 

        2-quater. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 2-ter al Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, che le recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione. 

        2-quinquies. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 2-
quater è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun 
lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori. 

        2-sexsies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al 
comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e 
dei decreti di cui al comma 2-quater.»; 

            c) all'articolo 4, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «, e comunque non inferiore 
all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2». 

2.15 

De Vecchis, Nisini, Pizzol 

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri 
contributivi e previdenziali». 

2.16 

Floris, Toffanin, Malan 

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri 
contributivi e previdenziali». 

2.17 

Toffanin, Floris 

Al comma 1, dopo le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro» inserire la seguente: «complessivi». 

2.18 

Durnwalder 

Al comma 1, dopo le parole: «al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» aggiungere le seguenti: 
«nonché della 13a mensilità.». 

2.19 

De Vecchis, Nisini, Pizzol 
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Dopo il comma 1, inserire il seguente: 

        «1-bis. Il trattamento economico contrattuale di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del 
settore interessato ovunque impiegati ed il datore di lavoro è tenuto in ogni caso ad applicare 
integralmente le disposizioni del contratto collettivo.». 

2.20 

Laforgia, De Petris 

Al comma 2, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «, ed alle prestazioni di lavoro digitale di 
cui all'articolo 2-bis». 

        Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 

(Compenso per la prestazione di lavoro digitale svolta) 

        1. Si definisce lavoro digitale l'attività svolta indipendentemente dalla localizzazione geografica 
dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità 
operative sono rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni software o di 
siti basati sulla rete internet. 

        2. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, i contratti individuali per 
le prestazioni di lavoro digitale riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente 
variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate. 

        3. La retribuzione oraria non può essere inferiore al salario orario minimo individuato dall'articolo 2 
della presente legge. 

        4. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente 
fissa e in ogni caso non può determinare una retribuzione oraria inferiore a quanto stabilito dal comma 3. 

        5. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo 
svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, quali l'orario notturno e l'esposizione a 
condizioni fisiche avverse. 

        6. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al 
lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che 
la compongono. 

        7. Il reddito del lavoratore stabilito ai sensi del presente articolo è assimilato ai redditi previsti 
dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». 

        Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di una 
retribuzione minima oraria per il lavoro digitale». 

2.21 

De Vecchis, Nisini, Pizzol 
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Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano 
altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto 
delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore». 

2.22 

Carbone, De Siano, Floris, Toffanin, Quagliariello 

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano 
altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto 
delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore». 

2.23 

Durnwalder, Steger, Laniece 

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 

        «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro 
dell'agricoltura e gli operai agricoli, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 
agosto 1993, n. 375». 

2.24 

Laforgia, De Petris 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 

        «2-bis. Sono fatti salvi i prìncipi in materia di contratto di apprendistato previsti dall'articolo 42, 
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.». 

2.25 

Malan 

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 

        «2-bis. In relazione al reddito del datore di lavoro, la retribuzione minima per lavoratori domestici, 
colf e badanti, può essere inferiore al limite di cui al comma 1 purché pari ad almeno i due terzi dello 
stesso, secondo le modalità seguenti: 

            a) se il datore di lavoro percepisce una retribuzione oraria, il limite minimo può corrispondere ai 
due terzi di tale retribuzione; 

            b) se il datore di lavoro è un pensionato, il limite minimo può corrispondere a un 
centosessantesimo dell'importo mensile del complesso dei trattamenti pensionistici; 

            c) negli altri casi, il limite minimo può corrispondere a un centosessantesimo del reddito mensile 
del datore di lavoro». 
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2.26 

Toffanin, Floris 

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 

        «2-bis. Concorrono al raggiungimento del valore di cui al comma 1 anche le somme, beni, 
prestazioni, opere e servizi di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 917 del 22 dicembre 1986, nella misura massima del 15 per cento del valore stesso. 

        2-ter. La regolazione fiscale e contributiva delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui al 
comma 2-bis è la medesima prevista all'articolo 51, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, fino al raggiungimento del 15 per cento del valore indicato al 
comma 1. Oltre questa soglia il valore delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi è considerato 
reddito da lavoro.». 

2.0.1 

Laforgia, De Petris 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 2-bis. 

(Commissione di analisi e monitoraggio) 

        1. Viene istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza maggiori oneri per la 
finanza pubblica, una Commissione di analisi, monitoraggio ed arbitraggio, composta da 7 membri di cui 
quattro designati rispettivamente dall'Istat, dall'Inps, dal Cnel e dall'Anpal, di cui due professori 
universitari di prima fascia in disciplina di diritto del lavoro, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro stesso o da un suo rappresentante che la convoca e la 
presiede. I membri della Commissione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati. 

        2. A tale Commissione si possono rivolgere le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e 
dei lavoratori in merito all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, ed in merito 
all'interpretazione del comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, fatto salvo il diritto di ricorrere in 
giudizio da parte di ogni singolo lavoratore. 

        3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi della Commissione di cui al presente 
articolo, riferisce annualmente al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di 
economia e finanza, sui risultati conseguiti nell'applicazione della presente legge». 

Art. 3 

3.1 

Parente, Nannicini, Patriarca, Laus, Malpezzi 

Sostituire l'articolo, con il seguente: 

        «Art. 3. - (Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva) - 1. È 
istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per 
l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle 
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associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei 
contratti collettivi. 

        2. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci 
rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. 

        3. I membri della Commissione di cui al comma 1 sono nominati, su designazione delle associazioni 
di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio 
dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. 

        4. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono 
nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL. 

        5. A supporto della Commissione di cui al comma 1, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di 
analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle 
politiche pubbliche (ÍNAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due 
professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio 
decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

        6. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi 
interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più 
rappresentative, adotta una deliberazione recante: 

            a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della 
situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni; 

            b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei 
lavoratori; 

            c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di 
rappresentanza dei datori di lavoro; 

            d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori; 

            e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari 
alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati 
personali; 

            f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva 
della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello; 

            g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi 
nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 

            h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione 
collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento. 

        7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione. 



        8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto 
a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché 
al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori. 

        9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, 
riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti 
di cui al comma 7». 

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 4. 

3.2 

Catalfo 

Apportare le seguenti modificazioni: 

            a) al comma 1: 

                1) sostituire le parole: «organizzazioni sindacali e datoriali», con le seguenti: «associazioni dei 
datori e dei prestatori di lavoro»; 

                2) sopprimere le seguenti parole: «, e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 
1 dell'articolo 2»; 

                3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento economico minimo orario previsto 
dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo 
previsto al comma 1 dell'articolo 2.»; 

            b) sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini 
della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativo ed 
elettorale di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra 
Confindustria, CGIL, CISL e UIL, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di 
imprese associate in relazione al numero delle stesse e del numero di dipendenti delle imprese medesime 
in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei 
predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si 
eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 
dicembre 1995, n. 549»; 

            c) aggiungere, in fine, il seguente comma: 

        «2-bis. Al fine di rendere possibile l'applicazione dei criteri di cui al comma 2, con decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, sono individuate le procedure e le modalità di deposito da parte dei datori di lavoro 
dei dati in loro possesso relativi alle deleghe sindacali, nonché alla loro eventuale affiliazione alle 
associazioni datoriali». 

3.3 

De Vecchis, Nisini, Pizzol 

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=32748
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32750
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32695


Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» con le 
seguenti: «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2». 

3.4 

Nisini, De Vecchis, Pizzol 

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» con le 
seguenti: «maggiormente rappresentative». 

3.5 

Laforgia, De Petris 

Al comma 1, dopo le parole: «a livello nazionale della categoria stessa», inserire le seguenti: «anche in 
applicazione di quanto previsto dall'articolo 3-bis,». 

        Conseguentemente, dopo l'articolo, inserireil seguente: 

«Art. 3-bis. 

(Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro) 

        1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in cooperazione con l'Istituto nazionale 
della previdenza sociale (INPS), definisce il codice unico di identificazione dei contratti e degli accordi 
collettivi di lavoro nazionali depositati e archiviati, attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun 
contratto o accordo collettivo. 

        2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, il codice alfanumerico di cui al comma 1 è 
denominato ''codice CCNL'', anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, 
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389. 

        3. Il codice CCNL è altresì inserito dall'INPS nella disciplina relativa alla compilazione digitale dei 
flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili, con relativo obbligo del datore di lavoro 
di indicare per ciascuna posizione professionale il codice CCNL riferibile al contratto o accordo collettivo 
applicato». 

3.6 

De Vecchis, Nisini, Pizzol 

Al comma 1, sopprimere le parole: «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1, 
dell'articolo 2». 

3.7 

De Vecchis, Nisini, Pizzol 

Sopprimere il comma 2. 

3.0.1 
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De Vecchis, Nisini, Pizzol 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 3-bis. 

(Trattamenti economici di equità nel settore del trasporto aereo) 

        1. Al fine di contrastare forme di competizione salariale a ribasso in un settore caratterizzato da 
elevati standard di sicurezza, nonché di individuare un parametro esterno di commisurazione per definire 
la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i 
vettori e le imprese che operano e impiegano il personale sul territorio italiano che sono assoggettate alle 
autorizzazioni e alle certificazioni previste dalla normativa EASA e dalla normativa nazionale ed al 
monitoraggio di ENAC secondo le norme vigenti, applicano ai propri dipendenti i trattamenti economici 
complessivi non inferiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo stipulato 
dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale». 

3.0.2 

Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 3-bis. 

(Codice CCNL) 

        1. Il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorna la numerazione dei contratti e degli accordi 
collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascun contratto o 
accordo collettivo. Tale codice alfanumerico è denominato ''codice CCNL'', anche ai fini di cui all'articolo 1, 
comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 
1989, n. 389. 

        2. Il ''codice CCNL'' è altresì integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione digitale 
dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A tal fine il datore di lavoro è tenuto 
a indicare per ciascuna posizione professionale il ''codice CCNL'' riferibile al contratto o accordo collettivo 
applicato». 

Art. 4 

4.1 

Catalfo 

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 e comunque non inferiore all'importo del trattamento economico minimo orario previsto dal 
comma 1 dell'articolo 2. 
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        2. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati annualmente 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». 

4.2 

Nisini, De Vecchis, Pizzol 

Al comma 1 dopo le parole: «previsto dal contratto collettivo» inserire le seguenti: «aziendale o». 

4.3 

Laforgia, De Petris 

Al comma 1, la parola: «territoriale» è sostituita dalla seguente: «nazionale», e le parole: «e per la zona» 
sono soppresse. 

4.4 

De Vecchis, Nisini, Pizzol 

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» con le 
seguenti: «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2». 

4.5 

Nisini, De Vecchis, Pizzol 

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» con le 
seguenti: «maggiormente rappresentative». 

4.6 

De Vecchis, Nisini, Pizzol 

Al comma 1 sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e 
obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente, e 
comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2» con le seguenti: «della categoria 
di riferimento». 

4.7 

De Vecchis, Nisini, Pizzol 

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 
dell'articolo 2». 

4.8 

De Vecchis, Nisini, Pizzol 
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Al comma 2, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 
dell'articolo 2». 

4.9 

Floris, Toffanin, Malan 

Sopprimere il comma 3. 

4.10 

Laforgia, De Petris 

Sostituire il comma 3 con il seguente: 

        «3. Gli importi di cui al comma 2 sono incrementati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati (FOI) rilevate dall'Istat nei 3 anni precedenti». 

4.11 

Laforgia, De Petris 

Al comma 3, sostituire le parole: «sono incrementati annualmente» con le seguenti: «sono incrementati 
ogni tre anni» e le parole: «rilevato nell'anno precedente» con le seguenti: «rilevate nei 3 anni 
precedenti». 

4.12 

Laforgia, De Petris 

Al comma 3, dopo le parole: «sono incrementati annualmente» inserire le seguenti: «, con un decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,». 

4.0.1 

Laforgia, De Petris 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 4-bis. 

(Sanzioni) 

        1. Il datore di lavoro o il committente che eroga al lavoratore un compenso inferiore a quello 
risultante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore. 

        2. Il datore di lavoro o il committente che affida l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un 
altro committente nella consapevolezza che quest'ultimo non rispetti quanto previsto dalle disposizioni 
della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 
euro 500 a euro 1.000 per ciascun lavoratore. 
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        3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dalla 
partecipazione a gare d'appalto pubbliche concernenti contratti di fornitura di prestazione di servizi ed 
esecuzione di opere edilizie, per due anni». 

4.0.2 

Laforgia, De Petris 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 4-bis. 

(Rafforzamento del sistema ispettivo) 

        1. Viene istituito un Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro (di seguito 
denominato Fondo) presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tale 
Fondo sono attribuite risorse pari a 20 milioni di euro annui a decorrere daranno 2020, a valere sulle 
risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, 
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 

        2. Le risorse del Fondo sono finalizzate all'incremento del personale degli ispettorati del lavoro, dei 
servizi ispettivi dell'Inps e dell'Inail, all'attuazione delle misure di cui al comma 3, nonché al 
miglioramento ed omogeneizzazione delle dotazioni strumentali informatiche di tali ispettorati e servizi. 
Le assunzioni di cui al presente comma possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali 
relative al turn-over ed alle assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni. 

        3. Al fine di assicurare il massimo della pubblicità e della circolazione in formato aperto dei dati 
relativi alle retribuzioni minime vigenti e delle informazioni acquisite in via amministrativa ovvero 
attraverso le ispezioni, viene istituito e aggiornato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
un sito online consultabile da tutti i cittadini». 

4.0.3 

Catalfo 

Dopo l'articolo, inserire i seguenti: 

«Art. 4-bis. 

(Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario) 

        1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'adeguamento 
del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominata 
''Commissione''. 

        2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo 
delegato, ed è composta dai seguenti membri: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali; b) un rappresentante dell'INPS; c) un rappresentate dell'ISTAT; d) un rappresentante 
dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei prestatori 
e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. 

        3. I membri della Commissione sono nominati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
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        4. La Commissione: a) valuta annualmente e propone l'eventuale incremento del trattamento 
economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1 e nel lavoro domestico; b) monitora il rispetto 
della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dall'articolo 2 ed individua i 
CCNL prevalenti di cui all'articolo 3. 

        5. L'eventuale incremento di cui alla lettera a) del comma 4, è disposto con decreto del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione. 

        6. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso, indennità, gettone di 
presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. All'attuazione delle disposizioni del 
presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Art. 4-ter. 

(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni) 

        1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni 
resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Art. 4-quater. 

(Repressione di condotte elusive) 

        1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare 
l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su ricorso degli organismi locali delle 
associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in 
essere il comportamento denunziato, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora 
ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto 
motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli 
effetti. 

        2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del 
lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del presente comma. Contro il decreto che decide sul 
ricorso è ammessa, entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al 
giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli 
articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. 

Art. 4-quinquies. 

(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro) 

        1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione 
e razionalizzazione delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità 
della presente legge». 

4.0.4 

Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 
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«Art. 4-bis. 

(Riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro) 

        1. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai rapporti di lavoro privati, 
con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, stipulati a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele 
crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni 
lavoratori dipendenti si applica in misura ridotta di quattro punti percentuali. Sono conseguentemente 
ridotte, nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente, le aliquote di contribuzione a 
carico, rispettivamente, del datore di lavoro e del lavoratore. Il beneficio di cui al presente comma non è 
cumulabile con altre agevolazioni contributive. In tali ultimi casi, il beneficio è riconosciuto solo a 
decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'agevolazione. 

        2. La riduzione dell'aliquota contributiva di cui al comma 1 si applica anche nel caso di 
trasformazione di contratto a tempo determinato o di contratto di apprendistato in contratto a tempo 
indeterminato. 

        3. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, 
al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti 
minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al 
Ministero dell'economia e delle finanze. 

        4. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, 
al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi dei commi da 1 a 3 e delle conseguenti 
minori entrate contributive, stimate in 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per 
l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni 
di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 
5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027, 7.030 milioni di euro per 
l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.  

        5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, stimate nel limite massimo di 1.450 milioni di 
euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 
milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 
2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro 
per l'anno 2027, 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, si 
provvede mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di risparmi di 
spesa pubblica, per un ammontare non inferiore a 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.760 milioni 
di euro per l'anno 2020 e a 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 
a 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, a 857,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 887,9 milioni di euro 
per l'anno 2025, a 451,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.679,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 
1.966,6 per l'anno 2028 e a 4.436,6 a decorrere dall'anno 2029. 

        6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 
3.312,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3.972,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5.038,1 milioni di euro 
per l'anno 2026, 4.560,4 milioni di euro per l'anno 2027, 5.063,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 
2028.». 

4.0.5 

Parente, Bellanova, Patriarca, Laus, Nannicini, Malpezzi 
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Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 4-bis. 

(Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di trasparenza sulla parità retributiva) 

        1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: ''Al fine di garantire trasparenza sulla parità retributiva, i dati sulla retribuzione 
effettivamente corrisposta devono contenere informazioni chiare sulle componenti fisse e variabili, la 
media e la mediana tra le retribuzioni di uomini e donne, la differenza nella media dei bonus di 
produttività, la proporzione di uomini e donne che hanno ricevuto dei premi nei dodici mesi precedenti, la 
percentuale di uomini e donne occupati, la percentuale di differenza retributiva per medesimo livello di 
inquadramento, articolato per impiegati, quadri e dirigenti, la diffusione del lavoro agile. La negoziazione 
di obiettivi di parità retributiva tra uomini e donne, sia per settori che aziendali, è demandata alla 
contrattazione collettiva.''». 

4.0.6 

Laus, Patriarca, Parente, Nannicini, Malpezzi 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 4-bis. 

(Divieto di finanziamenti pubblici e contratti con la pubblica amministrazione) 

        1. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i 
soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi 
di importo inferiore al salario minimo. 

        2. Per i datori di lavoro che beneficiano di provvidenze pubbliche o che hanno in essere contratti con 
la pubblica amministrazione, le violazioni delle disposizioni della presente legge in materia di applicazione 
dei minimi retributivi comportano in ogni caso la decadenza dalla titolarità dei benefici ovvero la 
risoluzione dei contratti, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». 

4.0.7 

Nannicini, Patriarca, Parente, Laus 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 4-bis. 

(Norme in materia di estensione delle tutele al lavoro tramite piattaforme digitali) 

        1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

        ''1. A far data dal 1º gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche 
ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, 
continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. In mancanza di accordi 
collettivi di cui al comma 2, lettera a), e a far data dal 1º gennaio 2020, la disposizione di cui al periodo 
precedente si applica anche nei casi in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente 
attraverso strumenti o procedure informatizzate.''. 
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        2. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

            a) il comma 4 è sostituito dal seguente: 

        ''4. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le lavoratrici e i lavoratori subordinati, autonomi 
ed etero organizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai 
soggetti a essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.''; 

            b) il comma 7 è sostituito dal seguente: 

        ''7. Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, 
numero 3), del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la 
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente o negli ambiti territoriali di 
effettuazione della prestazione, individuati o individuabili anche attraverso strumenti o procedure 
informatizzate.''». 

4.0.8 

Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 4-bis. 

(Diritto dei lavoratori in materia di informazione e consultazione aziendale) 

        1. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento 
lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e 
dell'impresa. 

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o 
controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività 
di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, che occupino in Italia o 
all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in 
ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori. 

        3. I contratti collettivi aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei 
componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo. 

        4. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei 
mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e 
occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato 
consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante. 

        5. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto 
legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi 
previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di 
deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti: 

            a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le 
incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società; 
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            b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive 
e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze 
sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori. 

        6. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 
622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio. 

        7. Al comitato consultivo si applica la disciplina in materia di informazione e consultazione dei 
lavoratori prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25. 

        8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più 
comitati aziendali europei». 

Art. 5 

5.1 

Floris, Toffanin 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

        «Art. 5. - (Disposizione transitoria) - 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono fatti salvi i 
vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fino alla loro scadenza e comunque 
non oltre un anno dalla stessa. 

        2. I contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che risultino scaduti o disdettati alla 
data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione non oltre un anno dalla medesima 
data». 

5.2 

Catalfo 

Apportare le seguenti modificazioni: 

            a) al comma 1: 

                1) sostituire le parole: «i contratti collettivi nazionali e territoriali», con le seguenti: «i 
trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali»; 

                2) sopprimere la seguente parola: «vigenti»; 

            b) aggiungere, in fine, il seguente comma: 

        «1-bis. Nei settori produttivi i cui contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e 
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale risultino scaduti o 
disdettati alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alla presente legge si 
applicano a decorrere dal loro rinnovo e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
medesima». 

5.3 
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Nisini, De Vecchis, Pizzol 

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più» con la seguente: «maggiormente». 

5.4 

Laforgia, De Petris 

Dopo le parole: «più rappresentative sul piano nazionale» inserire le seguenti: «definite secondo quanto 
previsto dall'articolo 3, comma 2,». 

5.5 

De Vecchis, Nisini, Pizzol 

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla loro scadenza» con le seguenti: «fino al loro successivo 
rinnovo». 

5.0.1 

Laforgia, De Petris 

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti: 

«Art. 5-bis. 

(Oggetto e definizioni) 

        1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 15 della presente legge stabiliscono i requisiti minimi che 
i contratti collettivi nazionali di lavoro o, in mancanza di essi, i contratti individuali del lavoro digitale 
devono contenere quale che sia la fattispecie adottata. 

        2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per: 

            a) lavoro digitale: l'attività svolta indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa, 
caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono 
rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni software o di siti basati sulla 
rete internet; 

            b) prestazione: la prestazione di lavoro erogata in seguito al recepimento di direttive sulle 
modalità di esecuzione della stessa tramite applicazioni; 

            c) applicazione: ogni strumento software destinato dal committente agli scopi di cui al comma 1, 
che mette in contatto la domanda di una prestazione e la relativa offerta di esecuzione; 

            d) dispositivo: qualsiasi supporto in grado di dare esecuzione all'applicazione; 

            e) committente: la società sussidiaria che ha in concessione l'uso dell'applicazione e, tramite 
questa, organizza le attività lavorative che derivano dalle richieste del committente primario; 

            f) committente primario: il soggetto che richiede l'esecuzione di una prestazione mediante un 
ordine al committente effettuato con l'uso dell'applicazione; 
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            g) lavoratore: il soggetto che esegue materialmente la prestazione e che riceve le direttive 
tramite l'applicazione; 

            h) organizzazioni collettive: le organizzazioni sindacali di settore comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale nonché le organizzazioni di base autonomamente sorte fra i lavoratori 
di uno stesso settore; 

            i) log in e log out: le procedure, rispettivamente, di accesso a un sistema informatico o a 
un'applicazione informatica e di uscita dalla stessa. 

Art. 5-ter. 

(Codice di condotta) 

        1. Ogni società detentrice di un'applicazione o di un sito internet dedicato a raccogliere richieste di 
prestazioni lavorative e a organizzarne l'erogazione adotta un codice di condotta, pattuito con i lavoratori 
e le loro organizzazioni collettive, contenente regole dettagliate per l'assolvimento delle prestazioni, i 
comportamenti ammessi e vietati, le modalità per i pagamenti e le disposizioni per la risoluzione delle 
controversie. 

Art. 5-quater. 

(Compenso per la prestazione svolta) 

        1. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, i contratti individuali 
riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, 
parametrata in base alle prestazioni effettuate. 

        2. La retribuzione oraria non può essere inferiore al salario orario minimo di cui all'articolo 2 della 
presente legge. 

        3. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente 
fissa e in ogni caso non può determinare una retribuzione oraria inferiore a quanto stabilito dal comma 2. 

        4. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo 
svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, quali l'orario notturno e l'esposizione a 
condizioni fisiche avverse. 

        5. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al 
lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che 
la compongono. 

        6. Il reddito del lavoratore stabilito ai sensi del presente articolo è assimilato ai redditi previsti 
dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Art. 5-quinquies. 

(Contribuzione e assicurazione contro gli infortuni) 

        1. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento o di un'altra specifica 
previsione propria della fattispecie contrattuale scelta dalle parti, i contratti individuali riconoscono al 
lavoratore il diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione 



obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 

        2. Qualora, in violazione del comma 1, la fattispecie contrattuale adottata dalle parti non lo 
preveda, la retribuzione è rideterminata, fin dalla stipulazione del contratto, con la specifica previsione, 
interamente a carico del committente, del versamento del premio dell'assicurazione di cui al medesimo 
comma 1, stabilito nell'aliquota del 7 per cento. 

        3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, individua con decreto i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e dei 
premi di cui al comma 2. 

Art. 5-sexies. 

(Turni di lavoro) 

        1. Nel caso di mansioni svolte su turni di lavoro questi ultimi sono oggetto di pattuizione fra il 
lavoratore e l'azienda, quale che sia il mezzo impiegato per la loro pianificazione. Tale pattuizione si 
concreta nella scelta del calendario di turnazione da parte del lavoratore e nella contestuale o successiva 
conferma di attribuzione mediante l'applicazione. 

        2. I turni di lavoro sono definiti con periodicità almeno settimanale, raccogliendo le disponibilità dei 
lavoratori e tenendo conto degli adeguati tempi di riposo. 

        3. La rinuncia a un turno di lavoro non costituisce motivazione valida per l'attribuzione di penalità o 
di provvedimenti disciplinari. 

        4. L'inizio del turno di lavoro coincide con il log in sull'applicazione. 

        5. Le applicazioni di cui al comma 4 devono essere strutturate in modo tale da prevedere un doppio 
varco di accesso, nel secondo dei quali deve essere reso esplicito e chiaro al lavoratore l'ingresso in 
servizio e l'uscita dal servizio. 

        6. Al fine di tutelare la salute del lavoratore e di assicurare adeguati tempi di riposo, le applicazioni 
devono sempre definire misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione del 
lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro al di fuori delle fasce di reperibilità. 

Art. 5-septies. 

(Tutela della privacy e uso dei dati) 

        1. Le applicazioni installate sui dispositivi personali del lavoratore non possono avere accesso ai dati 
conservati sul dispositivo relativi alla memoria interna ed esterna e alla scheda SIM. 

        2. L'accesso alla memoria interna ed esterna è consentito dietro espresso permesso del lavoratore 
solo se è necessario per lo specifico e stretto funzionamento dell'applicazione. 

        3. II lavoratore può reclamare tutti i dati generati dalla propria attività e chiedere che siano 
distrutti. 

        4. Il lavoratore ha il diritto al riconoscimento di un'indennità per l'uso dei dati, eventualmente 
prodotti dall'attività svolta tramite l'applicazione, da commisurare alla quantità di byte generata. 



L'indennità è oggetto della contrattazione fra la committenza e i lavoratori e le loro organizzazioni 
collettive. 

Art. 5-octies. 

(Valutazione della prestazione lavorativa) 

        1. Eventuali valutazioni qualitative e quantitative effettuate dal committente sulle prestazioni 
erogate dai lavoratori non possono in alcun modo influenzare l'allocazione degli ordini e dei turni di 
lavoro, laddove organizzati. 

        2. Le valutazioni di cui al comma 1 non tengono conto dei periodi di inabilità temporanea al lavoro 
per infortunio e malattia. 

        3. I criteri della valutazione devono essere resi pubblici a chi impiega l'applicazione, sia ai lavoratori 
e alle loro organizzazioni collettive sia ai committenti primari. 

        4. Ogni singola modifica dei criteri della valutazione della prestazione rispetto a quanto contenuto 
nel contratto di lavoro è oggetto di nuova pattuizione fra il committente e i lavoratori e le loro 
organizzazioni collettive. 

        5. L'applicazione consente al lavoratore la facoltà di gestire la portabilità della propria valutazione, 
al fine di farla valere su piattaforme analoghe in quanto contenente la storia lavorativa del lavoratore 
medesimo. 

        6. Il lavoratore ha il diritto di chiedere e di ottenere l'azzeramento della valutazione, su sua 
richiesta motivata, al passaggio a un'altra piattaforma. 

Art. 5-novies. 

(Uso di mezzi di proprietà del lavoratore) 

        1. I contratti collettivi nazionali di lavoro o, in mancanza, quello individuale riconoscono al 
lavoratore un rimborso per le spese di utilizzo e per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli 
strumenti di sua proprietà utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. 

        2. Il rimborso di cui al comma 1 è commisurato al numero delle prestazioni effettuate o a un altro 
parametro quantitativo ed è oggetto della contrattazione fra le parti. 

        3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dello sviluppo 
economico, emana uno o più decreti contenenti i minimi tabellari dei rimborsi di cui al presente articolo. 

        4. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, i rimborsi a carattere quantitativo 
correlati all'uso di un mezzo di trasporto sono commisurati: 

            a) al valore dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli pubblicati annualmente 
nelle tabelle nazionali elaborate dall'Automobil club d'Italia ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, del 
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314; 

            b) al costo di 0,35 euro per chilometro percorso nel caso di uso di mezzo non a motore; tale 
parametro è indicizzato al costo della vita risultante dalle rilevazioni annuali dell'istituto nazionale di 
statistica (ISTAT). 



        5. Scaduto il termine di cui al comma 3 e in assenza di adempimento, i criteri dì calcolo dei rimborsi 
di cui al comma 4 sono assunti definitivamente. 

        6. Il committente garantisce l'accesso all'applicazione da parte del lavoratore, quali che siano il tipo 
e la versione del dispositivo impiegato. 

Art. 5-decies. 

(Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori) 

        1. Gli obblighi di informazione e di formazione di cui all'articolo 36, commi 2 e 4, e all'articolo 37 del 
decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, sono estesi anche ai lavoratori che rientrano nel campo di 
applicazione del presente capo. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione 
individuali in relazione alle effettive prestazioni richieste. Nell'ipotesi in cui il committente fornisca 
attrezzature proprie, o tramite terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni del titolo 
III del citato decreto legislativo n. 81 del 2008. 

        2. La formazione dì cui al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, può 
essere effettuata anche a distanza, mediante strumenti propri delle tecnologie informatiche, purché la 
consapevolezza del lavoratore circa i rischi a cui è sottoposto sia adeguatamente valutata dal 
committente nella fase di erogazione della formazione medesima. Il committente è tenuto a ripetere tale 
valutazione ogni sei mesi dalla prima effettuazione. 

        3. Ai fini della corretta individuazione e assegnazione dei dispositivi di protezione individuale, il 
committente effettua la valutazione dei rischi secondo procedure standardizzate stabilite dal decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012. 

Art. 5-undecies. 

(Responsabilità solidale del committente primario) 

        1. Il committente primario è obbligato in solido con il committente, entro il limite di sei mesi 
dall'erogazione della prestazione, a corrispondere al lavoratore i trattamenti retributivi e i contributi 
previdenziali dovuti in relazione alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 15 della presente legge». 

        Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di una 
retribuzione minima oraria per il lavoro digitale». 

5.0.2 

Laforgia, De Petris 

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti: 

«Art. 5-bis. 

(Oggetto, definizioni e clausole di compenso non equo) 

        1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, il presente capo è finalizzato a 
tutelare l'equità del compenso dei lavoratori autonomi e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti 
con il committente, sia esso impresa, lavoratore autonomo o pubblica amministrazione. 
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        2. Ai sensi del presente capo sono considerati lavoratori autonomi coloro che svolgono un'attività 
autonoma di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, nonché i prestatori di opera continuativa e 
coordinata di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. 

        3. Per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si 
considera equo il compenso non inferiore ai minimi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, sentiti le associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori autonomi e i consigli 
nazionali degli ordini, collegi o albi professionali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge e da aggiornare automaticamente ogni due anni secondo gli indici 
dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

        4. Nel caso di lavoratori autonomi economicamente dipendenti e per le collaborazioni coordinate e 
continuative non disciplinate da specifici contratti collettivi nazionali di lavoro si considera equo il 
compenso non inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle 
retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, firmati dalle 
associazioni sindacali maggiormente rappresentative, applicati nel settore di riferimento alle figure 
professionali il cui profilo di competenza e di esperienza è analogo a quello del collaboratore. 

        5. Ai fini del presente capo per lavoratori autonomi economicamente dipendenti si intendono coloro 
che svolgono la loro attività economica o professionale in modo abituale, personale, diretto e prevalente 
per una persona giuridica denominata committente, il cui corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti 
riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisce più del 75 per cento dei 
corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare. 

        6. Sono nulli le clausole e i patti che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in 
favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo. 

        7. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 6 opera a vantaggio del lavoratore autonomo 
che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti. 

        8. Il giudice, accertata la non equità del compenso, dichiara la nullità della clausola o del patto e 
determina il compenso del lavoratore autonomo ai sensi del comma 1. 

        9. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive di cui all'articolo 3 
della legge 22 maggio 2017, n. 81, è attribuita al tribunale del lavoro. 

Art. 5-ter. 

(Tutela del lavoratore autonomo) 

        1. Il contratto che ha ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo, deve avere forma scritta e 
contenere i seguenti elementi: 

            a) oggetto della prestazione; 

            b) compenso per la prestazione; 

            c) modalità e tempi di pagamento; 

            d) eventuali cause di recesso anticipato, congruo preavviso, clausole volontarie di conciliazione e 
di arbitrato. 



        2. I rapporti contrattuali di cui al presente capo rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3 
della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

        3. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive, di cui all'articolo 3 
della legge 22 maggio 2017, n. 81, e dei contenziosi per abuso di dipendenza economica, ai sensi 
dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è attribuita al tribunale del lavoro. 

        4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della presente legge e del comma 3 dell'articolo 3 della legge 
22 maggio 2017, n. 81, il giudice condanna il committente al pagamento di un'indennità risarcitoria pari 
al 30 per cento dell'importo del contratto e di una somma non inferiore a euro 258 e non superiore a euro 
2.065 da versare in un apposito capitolo del bilancio dello Stato destinato a finanziare interventi di 
assistenza a favore dei lavoratori autonomi, rivolti alla riconversione dell'attività e al reinserimento nel 
mercato del lavoro anche tramite i centri per l'impiego. 

        5. Qualora il lavoratore autonomo svolga la sua attività professionale per un appaltatore o 
subappaltatore può agire contro l'imprenditore principale, sino all'importo del debito di cui quest'ultimo è 
debitore nei confronti del primo al momento del reclamo. 

        6. In materia di garanzia della riscossione dei crediti del lavoratore autonomo si applica la 
normativa civile e commerciale sui privilegi e sulle preferenze, nonché sulle procedure fallimentari, 
applicabile ai crediti di lavoro dipendente. 

Art. 5-quater. 

(Clausole abusive) 

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è inserito il seguente: 

        ''2-bis. Si considerano altresì abusive le clausole che: 

            a) attribuiscono al committente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito; 

            b) impongono al lavoratore la rinuncia al rimborso delle spese''. 

        2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole: ''commi 1 e 2'' sono 
sostituite dalle seguenti: ''commi 1, 2 e 2-bis''». 

        Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di un equo 
compenso per i lavoratori autonomi». 

5.0.3 

Toffanin, Floris 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 5-bis. 

        1. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una Commissione 
composta da rappresentanti del Ministero stesso, dell'INPS e del CNEL, nonché delle parti sociali 
maggiormente rappresentative, integrata da esperti nominati dal Ministero, con il compito di verificare 
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l'attuazione delle disposizioni in ogni settore per l'esatta attuazione della norma che individua i contratti 
maggiormente rappresentativi. 

        2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede con le risorse umane e strumentali 
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª) 

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019 

109ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza della Presidente 

CATALFO 

            La seduta inizia alle ore 9,40. 

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 dei disegni di legge nn. 310, 658 e 1132, congiunzione con l'esame del 
disegno di legge n. 1259 e rinvio)   

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

La relatrice MATRISCIANO (M5S) illustra i contenuti del disegno di legge n. 1259, specificando che, sulla 
base del suo articolo 1, il trattamento minimo tabellare stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, 
stipulati dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, 
come individuate ai sensi del successivo articolo 2, costituisce il trattamento economico minimo, valido, 
con alcune eccezioni, per  tutti i lavoratori del settore impiegati nel territorio nazionale. Si sofferma quindi 
sull'articolo 3, che prevede in particolare l'istituzione presso il Ministero del lavoro di una Commissione di 
analisi, monitoraggio e arbitraggio, alla quale si possono rivolgere le organizzazioni rappresentative dei 
datori di lavoro e dei lavoratori in merito all'applicazione dei criteri sulla maggiore rappresentatività e alle 
interpretazioni relative all'ambito di applicazione di ogni contratto recante il trattamento minimo 
tabellare. Per le ipotesi di mancato rispetto dei summenzionati valori minimi, il successivo articolo 4 
commina sanzioni amministrative pecuniarie, con annessa esclusione per due anni dalla partecipazione a 
determinate gare d'appalto pubbliche, a carico dei datori di lavoro e dei committenti, nonché dei datori e 
dei committenti che affidino l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi ad un altro committente nella 
consapevolezza che quest'ultimo non rispetti i valori minimi medesimi.  

Infine, la relatrice evidenzia che l'articolo 5 istituisce il Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo 
del lavoro, le cui risorse (20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020) sono destinate all'incremento del 
personale del settore, al miglioramento ed all'omogeneizzazione delle relative dotazioni strumentali 
informatiche ed all'istituzione ed aggiornamento, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di 
uno specifico sito online. 

In conclusione, dopo aver manifestato apprezzamento per l'interesse dimostrato dalle varie forze politiche 
nei confronti del tema, propone che l'esame del disegno di legge si svolga congiuntamente a quello dei 
disegni di legge nn. 310, 658 e 1132. 

Conviene la Commissione. 
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Il senatore LAUS (PD) interviene incidentalmente per condividere la considerazione finale della relatrice e 
precisare tuttavia che il Partito Democratico è stato il primo a farsi carico del problema. Auspica pertanto 
che la maggioranza sia disponibile al confronto nel seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti.  

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 10,35. 

  
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 antimeridiana di oggi. 

La presidente CATALFO avverte che il senatore Errani ha sottoscritto tutti gli emendamenti al disegno di 
legge n. 658, assunto come testo base, dei quali il senatore Laforgia è primo firmatario. 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 18,20. 
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