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SENATO DELLA REPUBBLICA 

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª) 

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019 

100ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza della Presidente 

CATALFO 

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

            La seduta inizia alle ore 10,15. 

Omissis 

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  

(Esame congiunto e rinvio)  

La PRESIDENTE propone di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente. 

La Commissione conviene. 

Il senatore LAUS (PD) domanda quando verrà scelto il testo base per il prosieguo dell'esame. 

La PRESIDENTE chiarisce che tale scelta verrà effettuata alla fine della discussione generale.  

Il senatore FLORIS (FI-BP)  riterrebbe invece più opportuno conoscere sin d'ora il testo adottato dalla 
Commissione per il seguito dell'esame, al fine di poter meglio modulare il suo intervento in discussione 
generale.  

La PRESIDENTE prende atto, ma ribadisce quanto detto al senatore Laus.  

Si apre il dibattito.  

Il senatore LAUS (PD) sottolinea che, con la presentazione di un disegno di legge a sua prima firma, il 
Gruppo del Partito Democratico ha voluto dare una risposta politica, innanzitutto in termini di attenzione, 
nei confronti del dumping salariale, che colpisce contemporaneamente aziende e lavoratori, altera il 
mercato e rappresenta un ostacolo alla concorrenza.   

Richiama quindi i principali contenuti emersi nel corso delle audizioni, in particolar modo con riferimento 
alle tematiche dei lavoratori poveri (cosiddetti working poors), della contrattazione, del numero dei 
contratti collettivi di lavoro depositati presso il CNEL e della comparazione con la situazione presente in 
altri Paesi europei. A suo parere è necessario che il Parlamento affronti tali tematiche e offra soluzioni che 
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garantiscano certezza del diritto alle imprese e salari dignitosi ai lavoratori. È infatti un non senso che 
nell'ordinamento italiano spetti alla magistratura stabilire, peraltro con diversi esiti a seconda dei gradi di 
giudizio, la congruità del compenso e anche delle offerte nel caso degli appalti pubblici.  

A testimonianza della gravità della situazione, ricorda il caso di aziende che hanno vinto gare presso 
Ministeri prevedendo salari molto bassi per i propri dipendenti senza che questo rappresentasse una 
violazione dei loro diritti, perché tutto effettuato a norma di legge, o di dipendenti che si sono visti ridotta 
la retribuzione nel passaggio da un appalto all'altro.  

Passando all'esame del testo del disegno di legge n. 658, si sofferma criticamente sul comma 1 
dell'articolo 2, con riferimento alla somma di 9 euro all'ora, sul comma 2 del medesimo articolo, che a 
suo parere rischia di indebolire la contrattazione collettiva, e sul comma 2 dell'articolo 3, che fa 
riferimento all'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la cui valenza giuridica 
definisce pari a quella di un accordo tra privati e non certo a quella di una fonte normativa.  

Invita quindi a considerare le possibili conseguenze economiche di un intervento legislativo in materia di 
salario minimo orario, che andrebbero valutate sulla base di diverse relazioni tecniche. Il riferimento è ai 
servizi che lo Stato, nelle sue diverse articolazioni, acquista ogni anno per miliardi di euro. L'eventuale 
introduzione di un salario minimo nei termini previsti dai due testi in esame porterebbe infatti ad un 
aumento dei costi del lavoro per le aziende coinvolte, con immediato rialzo, per percentuali anche del 50 
per cento, delle basi d'asta.  

Un intervento in materia del mercato del lavoro che si limitasse esclusivamente ad introdurre un salario 
minimo orario sarebbe comunque a suo giudizio del tutto insufficiente se non si considerasse 
contestualmente l'esigenza una riduzione del costo del lavoro con il taglio del cuneo fiscale, ma, e 
soprattutto, senza la piena applicazione dell'articolo 39 della Costituzione.   

In conclusione, sottolinea l'opportunità di predisporre spazi di confronto tecnico, aperti alle diverse parti 
interessate, per affrontare giuridicamente il tema della rappresentanza e dei livelli salariali. 

La PRESIDENTE, premesso che il provvedimento a sua prima firma intende rafforzare e non indebolire la 
contrattazione collettiva, precisa che in esso il riferimento all'accordo del 10 gennaio 2014 tra 
Confindustria, CGIL, CISL e UIL è legato all'aspetto retributivo e l'importo di 9 euro all'ora è al lordo degli 
oneri contributivi e previdenziali. 

Interviene incidentalmente il sottosegretario DURIGON, secondo cui il tema della rappresentatività, 
tralasciato colpevolmente negli ultimi anni, costituisce il cuore del problema. A suo parere un intervento 
mirato in materia, che dovrà vedere anche il taglio del cuneo fiscale, potrà mettere fine al mercato del 
lavoro selvaggio. A tale scopo giudica tuttavia necessario un largo contributo, che non potrà non partire 
dal dialogo tra CNEL, INPS e Governo, già protagonisti di diversi incontri tecnici. Conferma dunque che un 
intervento sul salario minimo orario rappresenta solo una parte del percorso e assicura che il Governo si 
farà promotore della creazione di spazi di confronto tra i vari soggetti coinvolti, che spesso non delegano 
la loro rappresentanza ad associazioni sindacali o datoriali. 

Con riferimento alle conseguenze economiche dei due provvedimenti, non ritiene che si debba prevedere 
una specifica copertura finanziaria, ma giudica comunque indispensabile disporre di un quadro 
complessivo di tutti gli aspetti finanziari connessi. 

In considerazione della richiesta pervenuta da un Gruppo parlamentare di sospendere i lavori alle ore 12 
a causa di un pregresso impegno istituzionale, la PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto. 

Prende atto la Commissione. 
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Omissis La seduta termina alle ore 12. 

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª) 

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019 

101ª Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Vice Presidente 

DE VECCHIS 

indi della Presidente 

CATALFO 

            La seduta inizia alle ore 14,30. 

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  

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi. 

     La senatrice TOFFANIN (FI-BP), dopo aver sottolineato le finalità e le principali differenze che 
intercorrono tra i due provvedimenti in esame, si sofferma sulla contraddizione rappresentata dalla 
effettività di contratti definiti "pirata" in un Paese caratterizzato da una ampia e forte contrattazione 
collettiva. Segnala in particolare il caso delle cosiddette cooperative spurie, colpevoli di sottopagare i 
lavoratori senza alcun rispetto per la loro dignità.  

Evidenzia quindi la situazione dei lavoratori poveri e riporta in proposito le considerazioni svolte dalle 
organizzazioni sindacali più rappresentative in occasione delle audizioni.  

Sottolinea poi le principali differenze esistenti nel campo del mercato del lavoro tra l'Italia e altri Paesi 
europei, in particolare riportando l'esperienza della Germania, che ha introdotto il salario minimo orario 
per legge nel 2015 e ha visto come conseguenza più rilevante la diminuzione delle ore lavorate totali. Di 
fronte a tale realtà esprime il timore che identica situazione possa vivere l'Italia nel caso in cui un 
provvedimento in materia venisse approvato, a maggior ragione considerando le condizioni economiche 
complessive del paese, sostanzialmente in recessione. Invita quindi i promotori delle iniziative in titolo a 
considerare tutte le possibili e gravi ricadute di un simile intervento normativo. Infatti gli aumenti del 
costo del lavoro ricadrebbero in primo luogo sulle piccole e medie aziende, con differenze marcate anche 
su base regionale e a seconda del settore produttivo, già in grave difficoltà e a rischio fallimento. Ma il 
conseguente aumento dei costi per le collaboratrici domestiche e per i caregiver peserebbe anche sui 
redditi delle famiglie e dei pensionati, ai quali è stata bloccata l'indicizzazione sui trattamenti economici, 
con il rischio di un maggiore ricorso al lavoro nero, parziale o totale. 
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Ritiene condivisibile un intervento a tutela dei lavoratori non coperti dalla contrattazione collettiva, ma 
invita la maggioranza a procedere in modo organico e articolato, senza lasciare spazio alla superficialità e 
alla improvvisazione. 

Invita quindi a guardare al futuro, tenendo conto dell'evoluzione del mondo del lavoro, secondo schemi 
nuovi, slegati da una semplice valutazione legata alle ore effettivamente lavorate e più vicini alle forme di 
lavoro agile, delle quali si considera l'effettiva produttività.  

In conclusione, sottolinea i costi che i provvedimenti potrebbero avere per le casse dello Stato in termini 
di appalti e di spese per beni e servizi e invita a prendere in considerazione l'ipotesi di prevedere una 
adeguata copertura finanziaria.  

Interviene incidentalmente il senatore PATRIARCA (PD) per chiedere conto dell'assenza del Governo. 

Replica la PRESIDENTE, che fa presente che nella sede referente la presenza del Governo non è 
obbligatoria. Assicura comunque che un rappresentante del Governo, compatibilmente con altri impegni, 
si unirà al più presto ai lavori della Commissione.  

La senatrice PARENTE (PD) in premessa stigmatizza l'assenza del Governo, che considera poco rispettosa 
nei confronti della Commissione.  

Passando al merito dei provvedimenti, segnala l'estrema utilità delle audizioni svolte, con particolare 
riferimento ai temi della contrattazione collettiva e della effettiva applicazione dell'articolo 39 della 
Costituzione.  

Individua quindi una serie di problematiche del mondo del lavoro, che riguardano il lavoro nero, le 
cooperative spurie, i contratti al ribasso, il basso salario medio, l'altissimo costo del lavoro, il divario 
salariale tra uomo e donna e il lavoro cosiddetto povero. La prima azione di intervento secondo la sua 
opinione dovrebbe riguardare il rispetto dei minimi retributivi e il contrasto al dumping salariale. In 
proposito, segnala la necessità di incrementare, dopo aver previsto assunzioni di carabinieri e finanzieri 
nel decreto-legge sul reddito di cittadinanza e "Quota 100", anche il numero degli ispettori del lavoro, 
attualmente troppo esiguo per permettere una sufficiente attività di controllo.    

In tema di appalti pubblici propone di selezionare le aziende ammesse a partecipare alle gare sulla base 
di determinati parametri molto stringenti in materia di contratti di lavoro. Anticipa poi la presentazione di 
un apposito disegno di legge finalizzato a ridurre il divario salariale tra uomo e donna.  

Si sofferma quindi in maniera critica sulla formulazione del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 
658, ritenendo invece opportuna una distinzione tra trattamento economico complessivo e salario di 
garanzia, pena il rischio di una riduzione delle tutele per i lavoratori di alcuni settori produttivi. 
Comprende alcune delle posizioni espresse dalle organizzazioni sindacali, secondo le quali, in caso di 
approvazione di un provvedimento sul salario minimo orario, molte aziende potrebbero uscire dalla 
contrattazione collettiva e garantire solo il salario minimo orario, magari con una integrazione stipendiale 
in nero, o potrebbero ridurre il numero delle ore lavorate. In proposito giudica intanto necessario un 
intervento sulla rappresentanza, nonché sulla trasparenza in materia di contratti depositati presso il 
CNEL.  

In conclusione, invita a considerare l'importanza di una reale certificazione delle competenze dei 
lavoratori, che potrebbe rappresentare la vera forma di protezione sociale in un mercato del lavoro che 
cambia velocemente. 

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) ripercorre rapidamente le iniziative legislative che hanno portato a 
una eccessiva liberalizzazione del mercato del lavoro e addirittura alla sterilizzazione della clausola 
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sociale, a discapito delle tutele e del trattamento economico dei lavoratori. Esprime quindi perplessità 
sull'effettivo ruolo svolto in passato da quegli stessi sindacati che oggi esprimono critiche nei confronti dei 
provvedimenti in esame.  

In conclusione, nel giudicare necessaria una maggiore estensione della contrattazione collettiva e nel 
sollecitare i sindacati a offrire un maggior contributo, ritiene compito della politica riportare il lavoratore 
al centro di tutte le iniziative legate al mercato del lavoro.  

         Il senatore FLORIS (FI-BP) osserva che nella seduta antimeridiana il sottosegretario Durigon ha 
evidenziato che nessun intervento in tema di equo compenso potrà trovare attuazione in assenza di 
contributi da parte del Governo ed ha sottolineato la necessità di una misura decisa che incida sul cuneo 
fiscale. Oggi la maggioranza presenta una serie di interventi qualificandoli come finalizzati ad aiutare le 
classi più deboli. Su questi temi la sua parte politica ha una grande sensibilità, peraltro già dimostrata 
anche in passato. E' però necessario condurre strategie che tengano conto del contesto. Ricorda quindi 
che, nel corso delle audizioni che hanno avuto ad oggetto i disegni di legge in esame, i rappresentanti 
dell'OCSE hanno messo a confronto la situazione dell'Italia con quella degli altri Paesi europei. In quella 
sede si è evidenziato che l'importo individuato dai due disegni di legge, al netto o al lordo, si attesterebbe 
su un livello più elevato rispetto agli altri Paesi dell'UE. Segnala dunque che la politica non può, in ragione 
di scadenze elettorali imminenti, attestarsi su numeri del tutto irrealistici e che non appaiono supportati 
dalla realtà economica del Paese. Al riguardo riterrebbe invece opportuno muoversi lungo due direttrici 
imprescindibili; da un lato quella del salario possibile, che è intorno ai 5/6 euro orari, e dall'altra quella 
degli interventi da parte dello Stato, non potendosi evidentemente caricare ogni responsabilità sulle 
spalle dell'imprenditore. Conclusivamente ribadisce la necessità di fissare un salario minimo sulla base di 
presupposti certi, di situazioni sostenibili e con un intervento definito del Governo sugli oneri. 
Diversamente, si rischia unicamente di enunciare una misura velleitaria, destinata inoltre a non 
rappresentare un buon viatico per l'equilibrio dei conti economici. 

         Il senatore AUDDINO (M5S) in via preliminare coglie l'occasione per respingere le accuse formulate 
nei confronti della maggiorana e riferite alla conseguenze di una mancata indicizzazione delle pensioni, 
sottolineando che, al contrario, dalle misure poste in essere dal Governo consegue un adeguamento al 
rialzo e non al ribasso degli assegni pensionistici. In risposta al senatore Laus, rileva quindi che il disegno 
di legge n. 658 rinvia proprio alla contrattazione collettiva, diversamente da quanto invece avviene nel 
disegno di legge n. 310. Ricorda quindi che, come emerso anche nel corso delle audizioni svolte sui 
disegni di legge, il venti per cento dei contratti viene stipulato al di fuori della contrattazione nazionale, 
ciò che dimostra dunque la necessità di un intervento finalizzato a stabilire un salario minimo orario, a 
maggior ragione in quanto è risultato che esso già esiste nei due terzi dei Paesi UE. Anche la pletora dei 
contratti - oltre 800 - depositati presso il CNEL rappresenta indubbiamente un problema, che l'attuale 
maggioranza si trova tuttavia ad ereditare dal passato ed al quale occorrerà porre mano. E' un fatto che il 
triste fenomeno dei cosiddetti working poor richiede un intervento, rispetto al quale non si può paventare 
il rischio di disoccupazione crescente e di un gran numero di licenziamenti, perché ciò equivale ad 
immaginare l'automatico verificarsi di comportamenti scorretti.  

La fissazione di un salario minimo coniuga opportunamente la necessità di dare attuazione all'articolo 36 
della Costituzione, garantendo il rispetto del principio di adeguatezza e di proporzionalità della 
retribuzione. Il tentativo di introdurre un compenso minimo orario era in realtà già stato effettuato 
dall'Esecutivo precedente all'interno del Jobs Act, salvo poi far scadere la relativa delega. Si è persa così 
un'occasione, per motivi non meglio chiariti. L'attuale maggioranza ha dunque la forza di intervenire 
dunque su un tema importante e delicato, a favore di una platea vasta, di cui le precedenti maggioranze 
si sono dimenticate. Altro e diverso problema è invece rappresentato dal lavoro nero e del lavoro 
sommerso, fenomeni sui quali peraltro si stanno intensificando i controlli. Anche inserire in quest'ambito il 
tema del cuneo fiscale equivale ad introdurre un argomento diverso, che ovviamente andrà affrontato, 
ma a tempo debito. Conclusivamente, ribadisce che il disegno di legge n. 658 rappresenta un'iniziativa 
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che va incontro alle necessità dei lavoratori, che devono sempre sentirsi tutelati dallo Stato, 
indipendentemente dalle maggioranze di governo che eventualmente dovessero alternarsi. 

  

         A giudizio del senatore NANNICINI (PD) il tema della giusta retribuzione rappresenta un problema 
reale, che sta molto a cuore alla sua parte, tant'è che figurava nello stesso programma elettorale del PD. 
Chi fa un lavoro onesto deve ricevere una paga onesta. Il punto non è dunque risalire oggi alle 
responsabilità di chi - sindacati dei lavoratori, datori di lavoro o maggioranze che si sono succedute - non 
ha dato corso all'attuazione del principio costituzionale della giusta retribuzione; è infatti necessario 
condurre sul tema un dibattito non meramente ideologico, ma finalizzato ad individuare una soluzione 
efficace ed equilibrata. La lista dei responsabili dei bassi salari è stata d'altro canto ben evidenziata nel 
corso delle audizioni svoltesi sui disegni di legge: lavoro nero, cooperative cosiddette spurie, contratti 
cosiddetti pirata, dumping salariale. I primi tre temi non hanno in realtà rapporto con il salario minimo, 
ma evidenziano semmai la necessità di un incremento delle attività ispettive. In proposito, egli coglie 
pertanto l'occasione per sollecitare la ricostituzione della Commissione d'inchiesta sulla salute e la 
sicurezza sui luoghi di lavoro, già operante anche nella precedente legislatura. Esiste poi il tema del finto 
lavoro autonomo, che tuttavia, pur necessitando di una urgente soluzione, va tenuto distinto da quello 
del salario minimo orario. La questione centrale, a proposito della garanzia della giusta retribuzione di cui 
all'articolo 36 della Costituzione, è invece quella del dumping salariale; e in questo senso egli evidenzia la 
necessità di rafforzare la contrattazione collettiva. Nel richiamarsi alle considerazioni svolte dal senatore 
Laus, il quale ha definito la misura del salario minimo un rimedio "estremo", egli riterrebbe però 
opportuno non già definirne la misura in una legge, così ossificandola e astraendola da ogni possibilità di 
negoziato, bensì affidarla ad una commissione tripartita, che possa adattare quella misura all'andamento 
del mercato del lavoro. Si tratta infatti di individuare l'esatta proporzione di un dosaggio molto 
complicato: un salario minimo fissato su un importo eccessivamente alto finirebbe infatti per creare 
lavoro nero, mentre un importo troppo basso avrebbe l'effetto di spiazzare la contrattazione collettiva. 
Occorre dunque cautela, evitando di porre in essere norme troppo rigide e cariche di aspettative. La 
chiave è dunque rappresentata dalla necessità di dare attuazione piena sia all'articolo 36 che all'articolo 
39 della Costituzione. Il tema è quello di garantire una tutela universale, sancendo per legge che la giusta 
retribuzione prescritta dall'articolo 36 della Costituzione è quella stabilita dalla contrattazione collettiva. 
In questa ottica, è necessario rafforzare il sistema della rappresentanza, attraverso meccanismi certi e 
condivisi di misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali. In questo modo 
si consegue il doppio vantaggio di arginare gli attacchi al ruolo della contrattazione, garantendo per altro 
verso ai lavoratori forme più evolute ed efficaci di partecipazione alle scelte e alle dinamiche aziendali. In 
questa direzione e secondo queste linee strategiche, annuncia l'imminente presentazione da parte del suo 
Gruppo di una iniziativa legislativa che si augura possa essere esaminata congiuntamente ai 
provvedimenti in oggetto. Auspica conclusivamente che su questi temi si svolga una discussione ampia, 
tale da rafforzare la contrattazione collettiva, e che il Parlamento in carica sia in grado di affrontare un 
tema così delicato superando ogni steccato ideologico. 

         La presidente CATALFO concorda con la necessità di affrontare il tema in modo non ideologico, 
sottolineando che la realtà dei working poor ha ampi riflessi sulle imprese e sull'economia. Da ciò la 
necessità di porre in essere un intervento equilibrato, che rafforzi il potere d'acquisto dei lavoratori, oltre 
a conseguire un obiettivo oggettivamente di grade importanza e delicatezza.  

            Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta. 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. 

  

            La seduta termina alle ore 16. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=31572
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª) 

GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 

102ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Vice Presidente 

DE VECCHIS 

indi della Presidente 

CATALFO 

            La seduta inizia alle ore 12,35. 

Omissis 

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  

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  

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

Il senatore PATRIARCA (PD), in replica a quanto dichiarato dal senatore De Vecchis nella seduta del 
pomeriggio di ieri, invita a considerare in maniera obiettiva e complessiva le politiche del lavoro adottate 
dalla fine degli anni novanta ad oggi e sottolinea con forza che in materia di diritti del lavoro l'Italia ha 
compiuto grandi passi avanti dal varo della Costituzione, anche grazie a un lungo percorso politico cui 
hanno contribuito i lavoratori e i datori di lavoro. Considera inoltre scorretto che la Lega si sottragga a 
qualsivoglia responsabilità, non solo perché è il partito più longevo in Parlamento, ma anche e soprattutto 
perché ha guidato per lunghi periodi il Paese negli ultimi vent'anni. 

Con riferimento alle audizioni svolte, oltre a esaltarne l'importanza, invita la maggioranza a valutare con 
attenzione i contributi critici forniti, cosa non avvenuta in occasione del varo di altri provvedimenti, come 
pure sarebbe stato invece opportuno.  

Sul tema del salario minimo, presente anche nel programma elettorale del Partito Democratico, chiarisce 
che sono in corso ulteriori approfondimenti e confronti con le parti sociali, sempre nel rispetto della 
reciproca autonomia, per arrivare a un quadro più definito del mercato del lavoro in tutti i settori. Un 
supplemento di istruttoria che definisce opportuno anche per individuare le ulteriori misure da affiancare 
all'eventuale introduzione del salario minimo orario, che, da solo, non sarebbe comunque sufficiente per 
far fronte a tutte le problematiche sul campo, legate anche alla fragilità del sistema produttivo, alla 
scarsa valorizzazione delle competenze, al difficile accesso dei laureati al mondo del lavoro, alla mancata 
innovazione tecnologica, al lavoro nero, alle cooperative spurie e alle false partite IVA. Giudica quindi 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32748
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=49461
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=50199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29524
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necessario, prima di varare qualsiasi provvedimento, avere piena consapevolezza della situazione del 
Paese e immaginare le possibili ricadute. Anticipa peraltro che per un più ampio confronto, in vista di una 
auspicabile convergenza tra tutte le forze politiche, il suo Gruppo ha presentato un nuovo provvedimento, 
a prima firma del senatore Nannicini (AS 1132), che si augura venga assegnato al più presto alla 
Commissione.  

Manifesta quindi la necessità di valorizzare e rafforzare la contrattazione collettiva, che si occupa anche di 
stabilire i minimi salariali, in maniera tale da offrire più ampie garanzie a lavoratori e imprenditori, i cui 
effetti andrebbero riconosciuti, una volta individuato il contratto maggiormente rappresentativo, a tutte le 
aziende del settore. Solo in tale contesto a suo giudizio potrebbe essere introdotto il salario minimo orario 
- comunque da non individuare quantitativamente in un testo legislativo -, dopo adeguato confronto in 
una commissione tripartita.  

In conclusione, considera opportuna una valutazione dei possibili costi dei provvedimenti in esame e delle 
relative ricadute economiche sulle imprese e sulla pubblica amministrazione e richiama l'attenzione sulla 
necessità di assunzione di nuovi ispettori per aumentare il numero dei controlli finalizzati a contrastare il 
lavoro nero.  

La PRESIDENTE si dichiara consapevole dei problemi evidenziati dal senatore Patriarca, come nel caso 
delle cooperative spurie, della false partite IVA e della mancata formazione professionale, e assicura che 
saranno affrontati quanto prima dalla Commissione. Il tema dei lavoratori poveri tuttavia rappresenta una 
priorità, anche per il loro numero e il conseguente impatto sociale e sui consumi, e richiede quindi un 
intervento in tempi molto ravvicinati. Garantisce comunque che l'eventuale soglia per il salario minimo 
orario verrà valutata e poi stabilita con molta attenzione, nel rispetto degli equilibri coinvolti e dei 
soggetti interessati, nonché del ruolo della contrattazione collettiva, che si riconosce pienamente e si 
intende valorizzare. 

Il senatore LA PIETRA (FdI) svolge alcune considerazioni anche a nome del senatore Bertacco, non 
presente alla seduta. Si chiede intanto se siano stati quantificati i costi e previste le adeguate coperture e 
se si intenda davvero affrontare il problema dei lavoratori poveri, senza la fretta già rilevata in altre 
occasioni, motivata esclusivamente da esigenze elettorali. Chiarisce quindi che il suo Gruppo non è 
pregiudizialmente contrario al salario minimo orario, tanto da aver presentato uno specifico 
provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, ma che considera assolutamente necessario seguire 
un altro approccio, più organico e caratterizzato da diverse priorità, iniziando con una riduzione del cuneo 
fiscale.  

Invita poi a valutare le varie ricadute economiche derivanti dall'eventuale introduzione del salario minimo 
orario, a partire da quelle per le pubbliche amministrazioni, che dovranno affrontare maggiori costi per gli 
acquisti di beni e servizi, anche perché la quota individuata dai due provvedimenti a suo parere risulta 
troppo elevata. Apprezza comunque l'apertura del sottosegretario Durigon per la costituzione di appositi 
spazi di confronto tra i vari soggetti coinvolti.  

Si sofferma quindi sul Patto della fabbrica del 2018 e sulla distinzione tra trattamento economico minimo 
(TEM) e trattamento economico complessivo (TEC), nonché sugli spunti critici offerti dalle parti sociali nel 
corso delle audizioni. 

Giudica infine indispensabile dare piena attuazione all'articolo 39 della Costituzione, sottolinea la 
rilevanza del suo articolo 46 e chiede quale sarà il testo base per il seguito dell'esame. 

La senatrice NOCERINO (M5S) cita i dati relativi ai lavoratori poveri, che pongono l'Italia in una posizione 
poco lusinghiera nella relativa classifica europea, al grado di copertura del mercato del lavoro da parte 
della contrattazione collettiva e ai benefici derivanti da una eventuale introduzione del salario minimo 
orario, che riguarderebbero soprattutto le donne e i giovani sotto i 30 anni.  

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=32650
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32674
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Infine, senza voler entrare nel merito della precisa quantificazione economica di tale soglia minima, 
definisce ormai non più procrastinabile un intervento per tutelare i lavoratori sottopagati, sconfiggere il 
dumping salariale e ridurre le disparità di trattamento economico, anche di genere.  

  

         Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e 
rinvia il seguito dell'esame congiunto. 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. 

Omissis 

            La seduta termina alle ore 13,25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29066
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª) 

MARTEDÌ 16 APRILE 2019 

104ª Seduta 

 

Presidenza della Presidente 

CATALFO 

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

            La seduta inizia alle ore 13,35. 

Omissis 

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  

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 aprile. 

Interviene in replica la relatrice MATRISCIANO (M5S), che ricorda i provvedimenti già approvati nel corso 
della legislatura in materia di lavoro, come il decreto-legge n. 87 del 2018, cosiddetto "decreto dignità", 
che ha operato alcune modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, e il decreto-legge n. 4 
del 2019, che ha contestualmente adottato misure contro la povertà assoluta e politiche attive per il 
lavoro, anche con un forte potenziamento dei centri per l'impiego.  

Nello stesso solco, a suo parere, si inserisce la previsione di un salario minimo orario stabilito per legge, 
che affronta la problematica della povertà relativa in cui versano i working poors. Dopo aver citato i 
dibattiti parlamentari svoltisi nelle passate legislature sul tema e alcuni dati emersi nel corso delle 
audizioni, sottolinea con forza e rivendica la scelta del Governo di inserire tale previsione tra le priorità 
della sua agenda politica, nella piena applicazione dell'articolo 36 della Costituzione.  

Si sofferma infine sulle principali differenze tra il disegno di legge n. 310 e il disegno di legge n. 658, con 
particolare riferimento alla materia della contrattazione collettiva. 

Conclusivamente propone di adottare il disegno di legge n. 658 come testo base per il prosieguo 
dell'esame.  

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=sanasen&id=32667
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Il sottosegretario COMINARDI, in replica, evidenzia la necessità che il tema della tutela dei lavoratori 
venga affrontato anche dal punto di vista dell'adozione di un salario minimo orario, nel rispetto degli 
articoli 3 e 36 della Costituzione. Effettua quindi una comparazione tra la situazione italiana e quella 
francese e tedesca, nelle quali, a fronte di meno ore lavorate, i lavoratori percepiscono uno stipendio più 
alto, facendo così anche emergere un problema di produttività e di organizzazione del lavoro. Infine, 
richiama i principali contenuti emersi nel corso dell'ultima riunione dell'EPSCO (Employment, Social 
Policy, Health and Consumer Affairs Council), che si è tenuta a Bucarest qualche giorno fa, secondo cui 
nei Paesi dove è stato introdotto il salario minimo orario si è ridotta la differenza salariale tra i generi.  

La PRESIDENTE ringrazia la relatrice e il rappresentante del Governo e avverte che sulla stessa materia è 
stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1132, a prima firma del senatore Nannicini, e che 
le risulta in fase di presentazione un disegno di legge di iniziativa del CNEL. Sottopone poi alla 
Commissione la proposta della relatrice di adottare il disegno di legge n. 658 come testo base per il 
prosieguo dell'esame.  

La Commissione conviene a maggioranza. 

La PRESIDENTE propone quindi di stabilire per lunedì 6 maggio alle ore 12 il termine per la presentazione 
di eventuali emendamenti e ordini del giorno al testo base. 

La senatrice TOFFANIN (FI-BP), in considerazione dei molteplici impegni dei parlamentari, anche in vista 
delle prossime elezioni europee, chiede di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti.  

Il senatore FLORIS (FI-BP), anche sulla base di quanto dichiarato nella precedente seduta dal 
sottosegretario Durigon, chiede informazioni in merito alla riduzione del cuneo fiscale. Inoltre, ritiene 
poco corretto nei confronti del CNEL procedere all'adozione di un testo base e alla fissazione del termine 
per gli emendamenti senza attendere la presentazione del relativo disegno di legge. Infine, invita a non 
sottovalutare l'esigenza istruttoria da parte dei senatori, che spesso non dispongono dei testi con la 
stessa tempestività della Presidente o della maggioranza.  

La senatrice PARENTE (PD) giudica un errore la scelta della maggioranza di proseguire l'esame con un 
testo base piuttosto che con la predisposizione di un testo unificato. 

Il senatore LAUS (PD) ritiene che dalla maggioranza sia giunto un messaggio politico in contrasto con 
quanto dichiarato dal Governo e con la situazione di emergenza che è stata descritta da varie forze 
politiche in questa sede. A fronte dei due provvedimenti già in discussione e di quelli assegnati o in via di 
presentazione, giudicherebbe invece opportuna una pausa di riflessione, prima di decidere come 
procedere e come trattare i vari temi sul tavolo. Invita quindi la maggioranza a rivedere la scelta di 
adottare il disegno di legge n. 658 come testo base per il seguito dell'esame e si associa alla richiesta 
della senatrice Toffanin di differire il termine per gli emendamenti.  

La PRESIDENTE ricorda che l'esame dei due provvedimenti all'ordine del giorno è iniziato da tempo e ha 
impegnato la Commissione con un intenso ciclo di audizioni e una lunga fase di dibattito. Il 
provvedimento a prima firma del senatore Nannicini (AS 1132) verrà incardinato domani e il suo esame 
probabilmente abbinato a quello dei disegni di legge nn. 310 e 658 dopo l'introduzione da parte della 
relatrice Matrisciano. Lo stesso accadrà con il testo d'iniziativa del CNEL, una volta che sarà stato 
assegnato. Ricorda che è comunque facoltà dei Gruppi seguire la via emendativa per proporre tutte le 
modifiche al testo base che riterranno opportune. 

Con riferimento all'intervento del senatore Floris, assicura che il tema della riduzione del cuneo fiscale è 
all'attenzione del Governo, come confermato anche dal Documento di economia e finanza in esame, e che 
il disegno di legge n. 1132 è già pubblicato per la consultazione sul sito web del senato.  

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=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32723
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29209
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29157
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32651
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29066
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Infine, fissa per lunedì 6 maggio alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e 
ordini del giorno al testo base. 

Prende atto la Commissione. 

  

La senatrice PARENTE (PD) ribadisce il rammarico per la scelta, tutta politica e frutto di un atteggiamento 
di chiusura della maggioranza, e preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del suo Gruppo.  

Il senatore NANNICINI (PD) ripercorre la genesi del disegno di legge n. 1132 a sua prima firma e 
chiarisce che il testo va inteso non come alternativo, bensì come complementare a quello a prima firma 
del senatore Laus e conforme alle posizioni espresse dal Gruppo del Partito Democratico nel corso degli 
ultimi mesi in materia di rappresentanza e di contrattazione collettiva nazionale.  

La PRESIDENTE prende atto.  

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. 

Omissis 

            La seduta termina alle ore 14,30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29157
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=31572
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29066
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª) 

MERCOLEDÌ 17 APRILE 2019 

105ª Seduta 

Presidenza del Vice Presidente 

DE VECCHIS 

            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 9,10. 

IN SEDE REFERENTE   

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

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

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

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

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

La relatrice MATRISCIANO (M5S), nell'illustrare i contenuti del disegno di legge n. 1132, specifica 
preliminarmente che il Capo I del disegno di legge è finalizzato a introdurre una disciplina in materia di 
retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, mentre il Capo II reca nuove norme in materia di 
informazione e consultazione dei lavoratori. In particolare, l'articolo 1 stabilisce che la retribuzione 
minima tabellare prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni di 
rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale costituisca il trattamento minimo tabellare, valido per tutti i lavoratori del settore. Negli ambiti 
di attività non coperti dai contratti collettivi trova applicazione l'istituto del salario minimo di garanzia, 
secondo gli importi e le modalità determinati dal successivo articolo 2. Quest'ultimo prevede la 
costituzione di una Commissione paritetica presso il CNEL, nonché di un nucleo tecnico di analisi e 
monitoraggio, a supporto della Commissione stessa. Spetta alla Commissione l'adozione di una 
determinazione contenente i criteri per l'individuazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento, i 
criteri e le modalità operative per la fissazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione 
collettiva di primo e di secondo livello e l'importo del salario minimo di garanzia. La determinazione della 
Commissione è recepita con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In caso di 
violazione di tali decreti, al datore di lavoro è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, da un 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32748
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=32667
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minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 10.000 per ciascun lavoratore, oltre all'obbligo di ristoro del 
danno economico determinato al lavoratore.  

La relatrice si sofferma quindi sull'articolo 3, che affida al CNEL, in cooperazione con l'INPS, il compito di 
aggiornare la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, 
attribuendo un codice alfanumerico a ciascuno di essi. Tale codice è impiegato anche dall'INPS nell'ambito 
della procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive 
individuali mensili. 

In materia di informazione e consultazione dei lavoratori, l'articolo 4 del testo prevede, nelle imprese che 
occupino almeno trecento lavoratori, l'istituzione di un comitato consultivo, composto pariteticamente da 
rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa. La disposizione si applica anche alle imprese collegate, 
controllate o controllanti, ovvero dirette e coordinate o che svolgano attività di direzione e 
coordinamento, secondo la disciplina civilistica vigente, che occupino in Italia o all'estero almeno trecento 
lavoratori. In tale ambito, il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno 
trentacinque lavoratori. L'organo di governo delle imprese in cui sia istituito un comitato consultivo 
trasmette ogni sei mesi a quest'ultimo una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, 
produttiva e occupazionale dell'impresa stessa; su tali relazioni il comitato consultivo esprime un parere 
preventivo non vincolante. 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 concernenti 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, le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, 
nonché le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che 
comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori. 

Conclusivamente, la relatrice propone che l'esame del disegno di legge si svolga congiuntamente a quello 
dei disegni di legge. n. 310  n. 658. 

La Commissione concorda. 

Il presidente DE VECCHIS ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini 
del giorno al testo adottato come base per il seguito dell'esame (Atto Senato n. 658) è stato stabilito per 
le ore 12 di lunedì 6 maggio. Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge. 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. 

            La seduta termina alle ore 11. 

 
  

 

 

 

 

 

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