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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Giovedì 16 febbraio 2017 
 

XVII LEGISLATURA 
 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Lavoro pubblico e privato (XI) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il 
sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba. 

  La seduta comincia alle 14.45. 

Omissis 

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire 
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.  
C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 
3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.  
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 febbraio 
2017. 

  Cesare DAMIANO, presidente, con riferimento alle richieste di riesame delle valutazioni di 
inammissibilità, segnala che, Pag. 188a seguito di un nuovo esame, possono considerarsi 
ammissibili le seguenti proposte emendative:  
   Rizzetto 3.3, in quanto la disciplina del termine di decorrenza per l'esercizio dell'azione di 
responsabilità rappresenta una misura di carattere generale volta a definire sul piano temporale i 
limiti di responsabilità dei professionisti, in linea con le finalità del Capo I del provvedimento;  
   Gebhard 15.4, in quanto l'emendamento, sopprimendo la disposizione che prevede 
l'applicazione agli assistenti domiciliari all'infanzia della provincia autonoma di Bolzano dei 
contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista per i lavoratori domestici anche nei casi 
in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori 
interessati, è volto a favorire modalità di lavoro che agevolano la conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro e a garantire a lavoratori che svolgono la propria prestazione nel proprio domicilio un 
trattamento non inferiore rispetto a quello che spetterebbe loro in via ordinaria, in linea con le 
finalità del Capo II del provvedimento. 

  Fa presente, altresì, che l'emendamento Placido 6.9 può considerarsi, a un nuovo esame, 
ammissibile, nel presupposto che la clausola di neutralità riportata al comma 2 del medesimo 
articolo 6, espressamente riferita al comma 1, possa intendersi estesa anche alla delega introdotta 
dalla proposta emendativa in esame.  
  Conferma, invece, la valutazione di inammissibilità delle seguenti proposte emendative: 
Airaudo 3.04, Pizzolante 6.01 e 6.03, Polverini 6.04, Ciprini 7.23, Rostellato 8.9, Ciprini 8.17 e 
Ciprini 9.07.  
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  Osserva, quindi, che, secondo quanto stabilito, la Commissione avrebbe dovuto passare 
all'esame delle proposte emendative presentate, tuttavia, d'accordo con il rappresentante del 
Governo, chiede di rinviare tale esame alla giornata di martedì 21 febbraio, al fine di poter valutare 
in modo più approfondito i contenuti delle medesime proposte, al fine dell'espressione dei pareri. 

  Il sottosegretario Luigi BOBBA, nel concordare con quanto rappresentato dal presidente 
Damiano, sottolinea l'esigenza di approfondire meglio i contenuti delle numerose proposte 
emendative presentate, anche in considerazione dell'ampio spettro di argomenti su cui incidono le 
medesime proposte, che richiedono un adeguato coinvolgimento di tutte le amministrazioni 
coinvolte. 

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito 
dell'esame dei progetti di legge ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 14.55. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Martedì 21 febbraio 2017 
 

XVII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Lavoro pubblico e privato (XI) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il 
sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba. 

  La seduta comincia alle 11.20. 

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire 
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.  
C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 
3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.  
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 
febbraio 2017. 

Pag. 137 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, fa presente che, se non vi sono interventi sul 
complesso degli emendamenti, si procederà all'espressione dei pareri sulle proposte emendative 
presentate. D'intesa con il rappresentante del Governo, propone di procedere, nella seduta odierna, 
all'esame delle proposte emendative riferite al Capo II del provvedimento, che reca la disciplina del 
cosiddetto lavoro agile.  
  Con riferimento ai pareri che verranno espressi sulle proposte emendative presentate, intende 
preliminarmente osservare che, anche in considerazione dell'esigenza di aggiornare la decorrenza 
degli oneri e la copertura finanziaria del provvedimento, dovuta essenzialmente al prolungarsi 
dell'esame del disegno di legge governativo, presentato al Senato l'8 febbraio 2016 e approvato 
dall'altro ramo del Parlamento lo scorso 3 novembre, si è aperta la possibilità di introdurre alcuni 
ulteriori aggiustamenti al testo, che dovrà, quindi, ritornare all'altro ramo del Parlamento. Data la 
complessità dell'attuale situazione politica, a suo avviso è opportuno che il provvedimento completi 
il suo iter nel più breve tempo possibile, al fine di consolidare definitivamente le misure positive in 
esso contenute. A suo parere, tutte le opinioni raccolte nel corso delle audizioni, pur nella loro 
comprensibile diversità, sono state unanimi nel richiedere l'approvazione del provvedimento che, 
pur con alcune imperfezioni, risponde, per la prima volta, alle istanze di una platea di lavoratori 
estremamente vasta.  
  Per tali motivi, avverte i colleghi della Commissione che la selezione degli emendamenti, dei 
gruppi di maggioranza e di quelli di opposizione, dovrà essere drastica, essendo questo l'unico 
modo per assicurare, anche d'intesa con il Senato, la celere conclusione del procedimento.  
  Allo scopo, tuttavia, di permettere l'effettuazione di una discussione approfondita sulle questioni 
più controverse che sono emerse, preannuncia che intende proporre ai gruppi, nel corso della 
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riunione dell'Ufficio di Presidenza convocata al termine della presente seduta, di richiedere alla 
Presidenza della Camera il differimento di una settimana della discussione del provvedimento in 
Assemblea, calendarizzato a partire dal prossimo 27 febbraio.  
  L'approvazione definitiva del disegno di legge permetterà, a suo parere, di riprendere e portare a 
conclusione un insieme di importanti provvedimenti, a partire dal disegno di legge delega recante 
norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e 
dei servizi sociali, approvato dalla Camera e, attualmente, all'esame del Senato, per arrivare alle 
proposte di legge che modificano la disciplina del lavoro accessorio, attualmente in corso di esame 
da parte della Commissione, nonché di intraprendere l'esame delle iniziative relative alla 
responsabilità solidale del committente per il pagamento delle retribuzioni e l'assolvimento degli 
obblighi contributivi da parte dell'appaltatore.  
  Passa quindi all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 15. In 
particolare, formula un invito al ritiro, avvertendo che, altrimenti, il parere è da intendersi contrario, 
di tutte le proposte emendative presentate, ad eccezione dell'emendamento Gebhard 15.4, sul quale 
il parere è favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi 
allegato 2). Avverte che, ove la riformulazione proposta sia accettata, l'emendamento sarà riferito 
all'articolo 20 ed assumerà il numero 20.09. 

  Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello espresso dal presidente in 
qualità di relatore. 

  Marialuisa GNECCHI (PD), al fine di consentirne la votazione, annuncia di sottoscrivere le 
proposte emendative di cui è primo firmatario il collega Schullian. 

  Roberto SIMONETTI (LNA) al fine di consentirne la votazione, sottoscrive le proposte 
emendative presentate dal collega Rizzetto. 

  Matteo DALL'OSSO (M5S), al fine di consentirne la votazione, fa propri gli emendamenti 
presentati dai colleghi del gruppo Sinistra italiana-SEL. 

  Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 15.18, osserva che esso, da un lato, 
è volto ad assicurare la volontarietà della scelta da parte del lavoratore di effettuare la propria 
prestazione in forma agile, e, dall'altro, ad evitare che il rifiuto da parte del datore di lavoro di 
aderire alla proposta possa ritorcersi contro il lavoratore medesimo, esposto al pericolo del 
licenziamento. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 15.18 e Schullian 
15.7. 

  Marialuisa GNECCHI (PD) ritira il suo emendamento 15.11. 

  Matteo DALL'OSSO (M5S) fa proprio l'emendamento Gnecchi 15.11, testé ritirato dalla prima 
firmataria. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gnecchi 15.11, fatto proprio 
del deputato Dall'Osso, e Polverini 15.1, sottoscritto dai deputati Simonetti e Ciprini. 

  Cesare DAMIANO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Giorgio 
Piccolo 15.13: si intende che vi abbia rinunciato.  
  Segnala, in ogni caso, che il rinvio alla contrattazione collettiva, oggetto di tale proposta e di 
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quelle successive Gribaudo 15.14 e Rostellato 15.12, verrà affrontato in sede di esame delle 
proposte emendative presentate all'articolo 17. 

  Marialuisa GNECCHI (PD), in considerazione di quanto affermato dal presidente, ritira 
l'emendamento 15.14, di cui è firmataria. 

  Gessica ROSTELLATO (PD), preso atto di quanto rappresentato dal presidente, ritira il suo 
emendamento 15.12. 

  La Commissione respinge l'emendamento Placido 15.6, sottoscritto dal deputato Dall'Osso. 

  Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 15.19, osserva che esso è volto a 
sopprimere il riferimento a «forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli 
di orario o di luogo di lavoro», che, a suo parere, non è in linea con lo spirito delle modalità di 
lavoro agile e appare generare una pericolosa confusione tra lo svolgimento di prestazioni di lavoro 
subordinato, cui la modalità si riferisce, e il lavoro autonomo. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 15.19 e 15.16, 
nonché l'emendamento Polverini 15.2, fatto proprio dal deputato Simonetti. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, avverte che l'emendamento Rostellato 15.10 è stato 
ritirato dalla presentatrice. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Schullian 15.5 e 
Tinagli 15.15, gli identici emendamenti Polverini 15.3 e Rizzetto 15.9, fatto proprio dal deputato 
Simonetti, nonché gli emendamenti Ciprini 15.17 e Schullian 15.8. 

  Marialuisa GNECCHI (PD), accettando la riformulazione proposta dal presidente 
dell'emendamento Gebhard 15.4, di cui è firmataria, osserva che esso è volto a correggere l'erronea 
valutazione che aveva portato, in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2007, a 
introdurre una disposizione in base alla quale si consentiva alle donne che, nella provincia di 
Bolzano, si prendono cura dei bambini presso la propria abitazione (le cosiddette tagesmutter, o 
mamme per un giorno), di essere iscritte alla gestione previdenziale dei collaboratori domestici 
anziché a quella dei lavoratori dipendenti alla quale apparterrebbero in assenza di una specifica 
disposizione. In tal modo, si intendeva rendere meno oneroso per le famiglie il ricorso a tale forma 
di assistenza all'infanzia Pag. 139ma, con l'andare del tempo, ci si è resi conto che la ridotta 
contribuzione richiesta per l'iscrizione alla forma previdenziale dei collaboratori domestici avrebbe 
generato trattamenti pensionistici eccessivamente bassi. L'emendamento da lei presentato è volto a 
ricondurre tale figura professionale nell'alveo della previdenza dei lavoratori dipendenti da società 
cooperative e osserva che il provvedimento in esame appare la sede idonea per farlo, dal momento 
che quella delle tagesmutter si configura come una vera e propria modalità di lavoro agile, essendo 
svolta anche presso il domicilio delle lavoratrici interessate. 

  Roberto SIMONETTI (LNA), pur ringraziando la collega Gnecchi per avere trovato una 
soluzione al problema delle tagesmutter, contesta l'attinenza dell'emendamento alla materia trattata 
dal provvedimento in esame. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, rifacendosi alle motivazioni già espresse nella seduta 
dello scorso 16 febbraio, osserva che l'emendamento appare volto a favorire modalità di lavoro che 
agevolano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a garantire a lavoratori che svolgono la 
propria prestazione nel proprio domicilio un trattamento non inferiore rispetto a quello che 
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spetterebbe loro in via ordinaria, in linea con le finalità del Capo II del provvedimento.  
  Quindi, dal momento che, a seguito della riformulazione, l'emendamento è da riferirsi 
all'articolo 20, avverte che esso sarà votato unitamente alle proposte emendative riferite a tale 
articolo. 

  Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 15.01, che prevede 
l'introduzione di fasce di disponibilità, non concorda con il parere contrario espresso dal presidente 
e dal Governo, dal momento che la sua proposta dà seguito ad una esigenza manifestata da 
numerosi soggetti auditi. 

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ciprini 15.01. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, nell'avvertire che si passa all'esame delle proposte 
emendative presentate all'articolo 16, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite a tale 
articolo, avvertendo che, altrimenti, il parere è da intendersi contrario. 

  Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del relatore. 

  Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 16.13, che prevede un rinvio alla 
contrattazione collettiva, auspica che il tema sia affrontato nel corso dell'esame del successivo 
articolo, così come preannunciato dal presidente. 

  La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 16.13. 

  Alessia ROTTA (PD) ritira l'emendamento Gribaudo 16.12, di cui è firmataria. 

  Tiziana CIPRINI (M5S) fa proprio l'emendamento Gribaudo 16.12, testé ritirato dalla collega 
Rotta. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gribaudo 16.12, fatto 
proprio dalla deputata Ciprini, e l'emendamento Schullian 16.7. 

  Gessica ROSTELLATO (PD) ritira il suo emendamento 16.8. 

  La Commissione respinge l'emendamento Polverini 16.4, sottoscritto dal deputato Simonetti. 

  Gessica ROSTELLATO (PD) ritira il suo emendamento 16.11. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 16.14, Polverini 
16.3, sottoscritto dal deputato Simonetti, e Placido 16.5, sottoscritto dal deputato Dall'Osso. 

  Gessica ROSTELLATO (PD) ritira il suo emendamento 16.9. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 16.15 e 16.16, 
Martelli 16.6, sottoscritto dal deputato Dall'Osso, Polverini 16.2, sottoscritto dal deputato Simonetti, 
Ciprini 16.17 e Polverini 16.1, sottoscritto dal deputato Simonetti. 

  Gessica ROSTELLATO (PD), accettando l'invito al ritiro del suo emendamento 16.10, osserva 
che l'introduzione di precisi limiti alla possibilità del datore di lavoro di rifiutare la proposta di 
lavoro agile del dipendente avrebbe avuto, a suo avviso, il potere di promuovere la diffusione di tale 
modalità di lavoro. 
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  Matteo DALL'OSSO (M5S) sottoscrive l'emendamento Rostellato 16.10. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rostellato 16.10, fatto proprio 
dal deputato Dall'Osso, nonché gli articoli aggiuntivi Airaudo 16.01, sottoscritto dal deputato 
Dall'Osso, e Polverini 16.02, sottoscritto dal deputato Simonetti.  
  La Commissione passa, quindi, all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 17. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, avverte che la Commissione passa all'esame delle 
proposte emendative presentate all'articolo 17. Invita, quindi, al ritiro di tutte le proposte 
emendative presentate all'articolo 17, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario, 
ad eccezione dell'emendamento Gnecchi 17.5, sul quale il parere è favorevole, a condizione che sia 
riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). A tale riguardo, osserva che il rinvio 
alla contrattazione collettiva così come individuata dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 
2015, quale riferimento per trattamento economico e normativo da applicare ai lavoratori dipendenti 
che hanno scelto la modalità di lavoro agile, dovrebbe scongiurare il pericolo di favorire i cosiddetti 
«contratti pirata». 

  Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente in qualità di 
relatore. 

  La Commissione respinge l'emendamento Placido 17.3, sottoscritto dal deputato Dall'Osso. 

  Marialuisa GNECCHI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 17.5 proposta dal 
presidente in qualità di relatore. 

  Gessica ROSTELLATO (PD), intervenendo sull'emendamento Gnecchi 17.5. chiede se, nella 
nuova formulazione, il rinvio alla contrattazione collettiva comporti l'impossibilità di fare ricorso al 
lavoro agile in mancanza di specifiche previsioni nel contratto collettivo. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, rassicura la collega Rostellato sulla possibilità di 
ricorrere al lavoro agile pur in mancanza di una specifica previsione del contratto collettivo. 
L'emendamento, nella sua nuova formulazione, è diretto ad assicurare che, in caso di adozione della 
modalità di lavoro agile, le condizioni economiche e normative applicabili al lavoratore dipendente 
siano quelle previste dal contratto collettivo vigente. 

  Roberto SIMONETTI (LNA) osserva che, a suo avviso, il comma 1 dell'articolo 17, fa 
riferimento esclusivamente alle condizioni economiche applicabili al lavoratore che opta per il 
lavoro agile. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, evidenzia che il testo dell'articolo 17, comma 1 fa 
riferimento al trattamento economico e normativo applicabile al lavoratore. 

  La Commissione approva l'emendamento Gnecchi 17.5 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2). 

  La Commissione respinge l'emendamento Martelli 17.2, sottoscritto dal deputato Dall'Osso. 

  Gessica ROSTELLATO (PD) ritira il suo emendamento 17.6. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Airaudo 17.1 e Martelli 
17.4, l'articolo aggiuntivo Placido 17.01, sottoscritto dal deputato Dall'Osso, nonché l'articolo 
aggiuntivo Tripiedi 17.03. 
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  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, avvertendo che la Commissione passa all'esame delle 
proposte emendative riferite all'articolo 18, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, 
avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario. 

  Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente, in qualità di 
relatore. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Airaudo 18.1, sottoscritto dal 
deputato Dall'Osso, l'emendamento Cominardi 18.5, gli emendamenti Martelli 18.2 e Placido 18.3, 
sottoscritti dal deputato Dall'Osso, l'emendamento Ciprini 18.6, l'emendamento Martelli 18.4, 
sottoscritto dal deputato Dall'Osso, nonché gli identici articoli aggiuntivi Airaudo 18.01, sottoscritto 
dal deputato Dall'Osso, e Ciprini 18.02. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, fa presente che si passa all'esame delle proposte 
emendative riferite all'articolo 19, formulando un invito al ritiro di tutte le proposte emendative 
presentate, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario. 

  Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente in qualità del 
relatore. 

  Gessica ROSTELLATO (PD) chiede la votazione del suo emendamento 19.7, volto a 
scongiurare, come chiesto da numerosi soggetti auditi, l'aumento dei costi e degli oneri burocratici a 
carico dei datori di lavoro, chiarendo che il contenuto dell'informativa che essi hanno l'obbligo di 
trasmettere al lavoratore e ai rappresentanti per la sicurezza è limitato agli strumenti forniti. 

  La Commissione respinge l'emendamento Rostellato 19.7. 

  Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo sul suo emendamento 19.3, coglie l'occasione per 
chiedere che il presidente si faccia carico di segnalare alla Presidente della Camera la necessità di 
riorganizzare i lavori delle Commissioni e dell'Assemblea in modo tale da permettere anche ai 
rappresentanti di gruppi poco numerosi di partecipare a tutte le sedute di loro interesse, evitando 
sovrapposizioni di impegni, come quelle che oggi non gli hanno permesso di intervenire in 
Commissione dall'inizio della seduta.  
  Venendo al merito del suo emendamento, riguardante gli obblighi del datore di lavoro in 
materia di sicurezza, osserva che esso raccoglie le istanze, emerse nel corso delle audizioni, volte a 
prevedere la limitazione della responsabilità dei datori di lavoro alla strumentazione da essi fornita. 
A suo avviso, l'attuale testo dell'articolo 19 sembrerebbe adombrare l'estensione di tale 
responsabilità anche agli ambienti nei quali il dipendente espleta la sua prestazione in modalità di 
lavoro agile, cosa che non può essere accettata e che espone il datore di lavoro a possibili 
interpretazioni estensive della norma da parte della magistratura. Invita, pertanto, i colleghi e il 
Governo a un'ulteriore riflessione sul punto. 

  Il sottosegretario Luigi BOBBA, intervenendo sugli emendamenti aventi ad oggetto il contenuto 
dell'informativa del datore di lavoro, osserva che il testo dell'articolo 19 è volto ad assicurare un 
limite minimo degli obblighi del datore di lavoro, rappresentato dalla trasmissione annuale di tale 
documento, ferma la possibilità di aggiornare l'informativa nel corso dell'anno. 

  Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo, per economia di tempi, anche sul Pag. 142suo 
emendamento 19.6, che riguarda la medesima tematica, osserva che l'articolo 19 appare riguardare 
non solo la strumentazione messa a disposizione del lavoratore ma anche gli ambienti in cui egli 
espleta la sua prestazione in modalità di lavoro agile. Pur riconoscendo che la volontà del legislatore 
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non può essere quella di esporre i datori di lavoro a un tale carico di responsabilità, ritiene che 
l'imprecisa formulazione del testo potrebbe esporre i datori di lavoro a interpretazioni 
giurisprudenziali sfavorevoli. 

  Il sottosegretario Luigi BOBBA osserva che, a suo avviso, il testo dell'articolo 19 non dà luogo 
ad equivoci sull'ambito della responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza del 
lavoratore. Nella norma si evidenzia, infatti, che il datore di lavoro garantisce la salute e della 
sicurezza sul lavoro e, a tal fine, consegna l'informativa annuale sui rischi, in questo modo 
chiarendo che in tale atto si sostanzia la garanzia dovuta. 

  Roberto SIMONETTI (LNA) osserva che una migliore formulazione del testo favorirebbe una 
maggiore diffusione del lavoro agile, che potrebbe, invece, essere ostacolata dalla paura dei datori 
di lavoro di essere coinvolti in contenziosi. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, pur riconoscendo la ragionevolezza delle 
argomentazioni addotte dai colleghi intervenuti, ricorda che la necessità di giungere ad una celere 
approvazione del provvedimento non permette di affrontare tutti i punti che necessiterebbero di una 
migliore esplicitazione.  
  Concorda, tuttavia, con il sottosegretario Bobba, sulla chiarezza del testo dell'articolo 19, in 
base al quale gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoratore si esauriscono 
con la consegna dell'informativa scritta. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rizzetto 19.3 e Simonetti 
19.6, nonché gli emendamenti Martelli 19.1 e Placido 19.5, sottoscritti dal deputato Dall'Osso. 

  Irene TINAGLI (PD), pur aderendo all'invito al ritiro del suo emendamento 19.8, sottolinea 
l'esigenza di evitare la confusione, nella quale sono incorsi anche i colleghi intervenuti, tra lavoro 
agile e lavoro da casa o telelavoro. La peculiarità del cosiddetto lavoro agile sta, infatti, nella 
possibilità di espletare la prestazione lavorativa in qualunque situazione, anche sconosciuta al 
datore di lavoro, e con qualsiasi tipo di strumentazione. Da ciò discende, a suo avviso, la necessità 
di delimitare l'ambito di responsabilità del datore di lavoro e, a tale proposito, sollecita i colleghi e il 
Governo a un'ulteriore riflessione sul tema, valutando anche la possibilità di impegnare l'Esecutivo 
con la presentazione di un apposito ordine del giorno in Assemblea. 

  Walter RIZZETTO (FdI-AN) osserva che le affermazioni della collega Tinagli corroborano 
quanto da lui detto sulla potenziale gravosità della responsabilità in capo al datore di lavoro. Non 
concorda, tuttavia, con la collega sulla possibilità che il lavoro agile possa essere svolto ovunque, 
dal momento che le statistiche evidenziano una spiccata preferenza per lo svolgimento della 
prestazione lavorativa dalla propria abitazione. A suo avviso, la presentazione di un ordine del 
giorno non garantisce la stessa incisività dell'approvazione di una apposita disposizione. 

  Roberto SIMONETTI (LNA) fa proprio l'emendamento Tinagli 19.8. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tinagli 19.8 e Polverini 
19.4, fatti propri dal deputato Simonetti, e Airaudo 19.2, fatto proprio dal deputato Dall'Osso. 

  Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 19.01, osserva che esso è 
volto a preservare dal rischio dell'isolamento il lavoratore che sceglie di espletare la sua prestazione 
in modalità di Pag. 143lavoro agile, prevedendo l'obbligo per il datore di lavoro di predisporre 
appositi percorsi di sostegno e formazione. 
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  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ciprini 19.01. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, segnalando che si passa all'esame delle proposte 
emendative riferite all'articolo 20, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite a tale 
articolo, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario, ad eccezione dell'articolo 
aggiuntivo Gebhard 20.09, risultante dalla riformulazione dell'emendamento Gebhard 15.4, sul 
quale il parere è favorevole. Ricorda che la deputata Gnecchi, firmataria dell'emendamento 15.4, ha 
accettato la riformulazione. Propone, inoltre, di accantonare l'articolo aggiuntivo Airaudo 20.02, in 
quanto la proposta prevede l'istituzione di un tavolo permanente delle professioni, analogamente ad 
altre proposte emendative riferite ad altri articoli del disegno di legge. Ritiene, pertanto, utile che su 
questa materia si svolga un'unica discussione. 

  Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente, in qualità di 
relatore. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rizzetto 20.1 e Simonetti 
20.2. 

  Gessica ROSTELLATO (PD), accogliendo la richiesta di ritirare il suo emendamento 20.3 
riguardante il tema della sicurezza, osserva che esso intende escludere l'applicazione dell'aumento 
del premio assicurativo a carico dell'azienda a causa dell'aumento del tasso di rischio in caso di 
svolgimento di attività lavorative con la modalità del lavoro agile. Anche in questo caso, si tratta di 
una proposta che appare suscettibile di favorire la diffusione di tale modalità di lavoro e auspica che 
il Governo sia disposto ad accogliere, quantomeno, un ordine del giorno, che impegni ad ottenere 
dall'INAIL una soluzione amministrativa della questione. 

  Il sottosegretario Luigi BOBBA ritiene che l'accoglimento della proposta emendativa, porrebbe 
in capo alle imprese che non fanno ricorso al lavoro agile un onere improprio. Quanto all'ordine del 
giorno prospettato dalla deputata Rostellato, si riserva di valutarne il testo prima di esprimere un 
giudizio, ribadendo che l'applicazione della norma spetta all'INAIL. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, ritiene che vi siano le condizioni per la presentazione 
di un ordine del giorno in Assemblea che possa trovare un adeguato supporto. 

  Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 20.4, sottolinea che esso è volto a 
garantire più tutela ai lavoratori, eliminando il riferimento a non meglio precisati criteri di 
ragionevolezza. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ciprini 20.4 e approva 
l'articolo aggiuntivo Gebhard 20.09 (ex 15.4 Nuova formulazione) (vedi allegato 2). Respinge, 
quindi, gli identici articoli aggiuntivi Placido 20.01, fatto proprio dal deputato Dall'Osso, e Ciprini 
20.05.  
  Conformemente a quanto proposto dal presidente in qualità di relatore, la Commissione delibera 
di accantonare l'articolo aggiuntivo Airaudo 20.02. La Commissione respinge, quindi, l'articolo 
aggiuntivo Airaudo 20.03, fatto proprio dal deputato Dall'Osso. 

  Gessica ROSTELLATO (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 20.04. 

  Matteo DALL'OSSO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rostellato 20.04, testé ritirato dalla 
presentatrice. 
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  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Rostellato 20.04, fatto 
proprio dal deputato Dall'Osso, e Ciprini 20.06, 20.07 e 20.08. 

  Cesare DAMIANO, presidente, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite al 
Capo II del disegno di legge, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 14.40. 
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BOLLETTINO 

 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Lavoro pubblico e privato (XI) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 23 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il 
sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba. 

  La seduta comincia alle 16.15. 

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire 
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.  
C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 
3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.  
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 
febbraio 2017. 

Pag. 119 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta di martedì 21 febbraio sono 
state esaminate le proposte emendative riferite al Capo II del provvedimento, che reca la disciplina 
del cosiddetto lavoro agile.  
  D'accordo con il rappresentante del Governo, fa presente che, nella seduta odierna, la 
Commissione procederà alla votazione delle proposte emendative riferite ai primi 10 articoli del 
disegno di legge, proponendo, sin d'ora, di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 6, 
in quanto sono in corso di elaborazione proposte emendative volte a recepire il contenuto di diverse 
proposte emendative riferite a tale articolo. Avverte, quindi, che, prima della seduta, sono state 
ritirate le seguenti proposte emendative: Rostellato 1.6 e 1.7, Rotta 3.17, Gribaudo 3.18, Paris 3.19, 
Rotta 3.06, Gribaudo 5.27, Gnecchi 7.14, Gribaudo 8.12, Rotta 8.14, Rostellato 8.10, Gribaudo 
8.13, Rostellato 9.04, nonché Gribaudo 9.06 e 10.10.  
  Passa, quindi, a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1 formulando 
un invito al ritiro dell'emendamento Rizzetto 1.4 nonché degli identici emendamenti Polverini 1.3, 
Rizzetto 1.5 e Ciprini 1.8 e degli emendamenti Simonetti 1.1, Ciprini 1.9 e Simonetti 1.2, 
avvertendo che, altrimenti, il parere è da intendersi contrario. Propone, infine, di accantonare gli 
articoli aggiuntivi Ciprini 1.01, Tripiedi 1.02 e Cominardi 1.03, in quanto tali proposte prevedono 
l'istituzione di un tavolo tecnico sul lavoro autonomo, materia sulla quale sono in corso 
approfondimenti. 

  Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente in qualità di 
relatore. 
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  Roberto SIMONETTI (LNA) sottoscrive tutte le proposte emendative a prima firma del collega 
Rizzetto, al fine di consentirne la votazione. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rizzetto 1.4, fatto proprio 
dal deputato Simonetti, gli identici emendamenti Polverini 1.3, Rizzetto 1.5 e Ciprini 1.8, nonché 
gli emendamenti Simonetti 1.1 e Ciprini 1.9. 

  Roberto SIMONETTI (LNA) illustra il proprio emendamento 1.2, precisandone che esso 
intende chiarire la portata del riferimento alle professioni ordinistiche, anche in relazione ai 
contenuti della delega di cui all'articolo 5 del provvedimento. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, replicando, fa presente che intende esprimere un 
parere favorevole sull'emendamento Rostellato 5.24, che estende la delega di cui all'articolo 5 anche 
ai professionisti iscritti a collegi. 

  Roberto SIMONETTI (LNA), in considerazione dei chiarimenti forniti dal presidente, ritira il 
proprio emendamento 1.2. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Ciprini 
1.01, Tripiedi 1.02 e Cominardi 1.03. 

  La Commissione concorda. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, avverte, quindi, che la Commissione passa all'esame 
delle proposte emendative riferite all'articolo 2. In qualità di relatore, formula un invito al ritiro 
degli emendamenti Simonetti 2.2, Schullian 2.4, Martelli 2.1 e Simonetti 2.3, avvertendo che, 
altrimenti, il parere è da intendersi contrario. 

  Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente in qualità di 
relatore. 

  Roberto SIMONETTI (LNA) illustra il proprio emendamento 2.2, che è volto a estendere le 
tutele previste dal decreto legislativo n. 231 del 2002 anche alle transazioni tra lavoratori autonomi 
e committenti privati. Domanda, quindi, quali siano le ragioni che hanno spinto il presidente e il 
Governo a non esprimere un parere favorevole. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, osserva che l'emendamento Simonetti 2.2 dilata in 
modo eccessivo l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2002. 

  Il sottosegretario Luigi BOBBA evidenzia che il decreto legislativo n. 231 del 2002 e la 
normativa europea da esso recepita sono concepiti essenzialmente per assicurare una tutela nelle 
transazioni tra imprese, nonché tra imprese e pubbliche amministrazioni. 

  La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 2.2. 

  Marialuisa GNECCHI (PD) sottoscrive tutte le proposte emendative a prima firma 
dell'onorevole Schullian, al fine di consentirne la votazione. 

  La Commissione respinge l'emendamento Schullian 2.4. 

  Tiziana CIPRINI (M5S) sottoscrive l'emendamento Martelli 2.1. 
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  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Martelli 2.1 e Simonetti 2.3. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, avverte che la Commissione passa all'esame delle 
proposte emendative riferite all'articolo 3, formulando, in qualità di relatore, un invito al ritiro di 
tutte le proposte emendative presentate, avvertendo che, altrimenti, il parere è da intendersi 
contrario. 

  Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente in qualità di 
relatore. 

  La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 3.5. 

  Roberto SIMONETTI (LNA) illustra il proprio emendamento 3.1, che affronta la delicata 
questione dell'equo compenso. Domanda, quindi, al presidente e al rappresentante del Governo di 
motivare le ragioni del loro parere, ricordando che il presidente, nel corso dell'istruttoria legislativa, 
si era dichiarato favorevole ad affrontare questo tema nell'ambito del provvedimento in esame. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, assicura l'onorevole Simonetti che, personalmente, ha 
a cuore la questione dell'equo compenso che, peraltro, è affrontata anche da proposte emendative 
della maggioranza. Segnala, tuttavia, che, su questo tema, si è preferito non ampliare il perimetro 
del provvedimento approvato in prima lettura dal Senato. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 3.1, 3.6 e 3.4, 
Airaudo 3.7, Schullian 3.12, fatto proprio dalla deputata Gnecchi, Simonetti 3.2, nonché Schullian 
3.11 e 3.10, fatti propri dalla deputata Gnecchi. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, constata l'assenza della presentatrice 
dell'emendamento Polverini 3.145: si intende che vi abbia rinunciato. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Rizzetto 3.16, fatto 
proprio dal deputato Simonetti, Schullian 3.9, fatto proprio dalla deputata Gnecchi, Rizzetto 3.3, 
fatto proprio dal deputato Simonetti, Martelli 3.14 e 3.8, nonché l'articolo aggiuntivo Simonetti 
3.01. 

  Tiziana CIPRINI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo 3.08, a sua prima firma, evidenziando che 
gli elevati costi d'ingresso scoraggiano l'apertura di nuove partite IVA da parte dei giovani 
lavoratori che intendono svolgere un'attività autonoma. Sottolinea, quindi, la finalità della propria 
proposta emendativa che vuole stimolare l'apertura di nuove partite IVA attraverso una minore 
contribuzione. 

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ciprini 3.08. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, constata l'assenza della presentatrice dell'articolo 
aggiuntivo Labriola 3.03: si intende che vi abbia rinunciato. 

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ciprini 3.07. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, constata l'assenza della presentatrice dell'articolo 
aggiuntivo Labriola 3.02: si intende che vi abbia rinunciato. 
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  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Schullian 3.05, fatto proprio dalla deputata 
Gnecchi. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, avverte che con riferimento all'articolo 4 non sono 
state presentate proposte emendative e passa, quindi, a esprimere il parere sulle proposte 
emendative riferite all'articolo 5.  
  Formula, quindi, un invito al ritiro degli identici emendamenti Placido 5.16, De Girolamo 5.20 e 
Ciprini 5.28, nonché degli emendamenti Simonetti 5.14 e Rizzetto 5.9, avvertendo che, altrimenti, il 
parere deve intendersi contrario. Esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento Rostellato 
5.24.  
  Formula, inoltre, un invito al ritiro degli emendamenti Labriola 5.19 e Simonetti 5.15, degli 
identici emendamenti Polverini 5.1, Pizzolante 5.12 e Palladino 5.22, nonché dell'emendamento 
Simonetti 5.7, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.  
  Esprime, quindi, parere favorevole sugli identici emendamenti Polverini 5.4 e Tinagli 5.26, 
purché essi siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Formula, altresì, un 
invito al ritiro dell'emendamento Placido 5.10, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi 
contrario. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli identici emendamenti Polverini 5.2, De 
Girolamo 5.21 e Gnecchi 5.23. Formula, poi, un invito al ritiro degli emendamenti Abrignani 5.8, 
Airaudo 5.17 e degli identici emendamenti Pizzolante 5.11 e Mannino 5,29, che sarebbero preclusi 
dall'approvazione degli identici emendamenti Polverini 5.2, De Girolamo 5.21 e Gnecchi 5.23, 
avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.  
  Formula, inoltre, un invito al ritiro degli emendamenti Martelli 5.18, Simonetti 5.6, avvertendo 
che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario, mentre propone di accantonare gli identici 
emendamenti Polverini 5.3, Gnecchi 5.25, nonché l'emendamento Cominardi 5.30, in quanto 
intende presentare una propria proposta di riformulazione di tutte le proposte emendative volte a 
meglio definire le procedure di adozione dei decreti legislativi previsti dagli articoli 5, 6 e 10.  
  Infine, formula un invito al ritiro dell'emendamento Pizzolante 5.13, nonché degli articoli 
aggiuntivi Labriola 5.01 e Mucci 5.02, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi 
contrario. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Placido 5.16, De 
Girolamo 5.20 e Ciprini 5.28, nonché gli emendamenti Simonetti 5.14 e Rizzetto 5.9, fatto proprio 
dal deputato Simonetti, mentre approva l'emendamento Rostellato 5.24 (vedi allegato 4). 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, constata l'assenza della presentatrice 
dell'emendamento Labriola 5.19; si intende che vi abbia rinunciato.  
  Avverte, inoltre, che l'emendamento Simonetti 5.15 deve intendersi assorbito per effetto 
dell'approvazione dell'emendamento Rostellato 5.24. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Polverini 5.1, 
Pizzolante 5.12 e Palladino 5.22, nonché l'emendamento Simonetti 5.7. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, constata l'assenza della presentatrice 
dell'emendamento Polverini 5.4: si intende che vi abbia rinunciato. 

  Marialuisa GNECCHI (PD) accetta la riformulazione proposta dal presidente, in qualità di 
relatore dell'emendamento Tinagli 5.26, di cui è firmataria. 

  La Commissione, con distinte votazioni, approva la nuova formulazione dell'emendamento 
Tinagli 5.26 (vedi allegato 4) e respinge l'emendamento Placido 5.10. 
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  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, constata l'assenza delle presentatrici degli identici 
emendamenti Polverini 5.2 e De Girolamo 5.21: si intende che vi abbiano rinunciato. 

  La Commissione approva l'emendamento Gnecchi 5.23. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, avverte che, per effetto dell'approvazione 
dell'emendamento Gnecchi 5.23, gli emendamenti Abrignani 5.8. Airaudo 5.17, nonché gli identici 
emendamenti Pizzolante 5.11 e Mannino 5.29 devono intendersi preclusi. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Martelli 5.18 e 
Simonetti 5.6. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, come anticipato, propone di accantonare gli identici 
emendamenti Polverini 5.3, Gnecchi 5.25 e Cominardi 5.30. 

  La Commissione concorda con la proposta del presidente. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 
Pizzolante 5.13 e dell'articolo aggiuntivo Labriola 5.01: si intende che vi abbiano rinunciato. 

  La Commissione respinge quindi l'articolo aggiuntivo Mucci 5.02. Conformemente a quanto 
proposto dal presidente in qualità di relatore, la Commissione delibera, quindi, di accantonare tutte 
le proposte emendative riferite all'articolo 6, 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, nell'avvertire che si passa all'esame delle proposte 
emendative riferite all'articolo 7, invita al ritiro di tutte le proposte, avvertendo che, altrimenti, il 
parere deve intendersi contrario. 

  Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente, in qualità di 
relatore. 

  Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 7.28, osserva che esso è volto a 
consentire a entrambi i genitori iscritti alla gestione separata dell'INPS di usufruire del congedo 
parentale per un periodo massimo complessivo di undici mesi. 

  La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 7.28. 

  Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 7.27, osserva che esso, 
consentendo ai lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS di usufruire del corrispettivo 
economico del congedo parentale spettante, allo scopo di sostenere i costi dei servizi di cura del 
bambino, introduce un ulteriore strumento di conciliazione tra le esigenze familiari e quelle 
lavorative. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 7.27 e Schullian 7.6, 
fatto proprio dalla deputata Gnecchi. 

  Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 7.22, osserva che esso è volto a 
riconoscere ai lavoratori autonomi e agli iscritti alla gestione separata dell'INPS la possibilità di 
sospendere il versamento dei tributi dovuti nel periodo di malattia grave, per poi restituire il dovuto, 
anche ricorrendo alla rateizzazione senza applicazione di interessi di legge o di mora. 
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  La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 7.22. 

  Giovanni PALLADINO (CI), intervenendo sul suo emendamento 7.11, osserva che esso è volto 
a salvaguardare la peculiarità, dal punto di vista fiscale, delle società di professionisti. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 
Pizzolante 7.2: si intende che vi abbia rinunciato. 

  La Commissione respinge l'emendamento Palladino 7.11. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, constata l'assenza della presentatrice 
dell'emendamento Polverini 7.1: si intende che vi abbia rinunciato. 

  Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sui suoi emendamenti 7.26 e 7.21, li illustra, 
sottolineando che entrambi sono volti a rafforzare le tutele dei lavoratori iscritti alla gestione 
separata dell'INPS in caso di malattia. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 7.26, 7.27 e 7.24, 
nonché l'articolo aggiuntivo Palladino 7.01. 

  Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 7.02, osserva che esso è volto 
a chiarire i criteri dell'esclusione dei professionisti dall'assoggettamento all'IRAP, ponendo fine ai 
dubbi interpretativi che fino ad oggi hanno caratterizzato la materia. 

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ciprini 7.02. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, nell'avvertire che si passa all'esame delle proposte 
emendative presentate all'articolo 8, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite a tale 
articolo, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario. 

  Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello espresso dal presidente in 
qualità di relatore. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Airaudo 8.5, Rizzetto 8.6, 
sottoscritto dal deputato Simonetti, e Ciprini 8.15. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, constata l'assenza della presentatrice 
dell'emendamento Labriola 8.4: si intende che vi abbia rinunciato. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 8.16 e Airaudo 8.1. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, constata l'assenza della presentatrice 
dell'emendamento Labriola 8.2: si intende che vi abbia rinunciato. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ciprini 8.18 e l'articolo 
aggiuntivo Ciprini 8.01. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, nell'avvertire che si passa all'esame delle proposte 
emendative presentate all'articolo 9, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite a tale 
articolo, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario. 
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  Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello espresso dal presidente in 
qualità di relatore. 

  Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 9.2, soppressivo dell'articolo 
9, richiama le considerazioni da lui svolte in sede di esame preliminare e preannuncia uno specifico 
intervento in Assemblea. 

  La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 9.2. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 
Pag. 124Boccadutri 9.6: si intende che vi abbia rinunciato. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 9.3, Martelli 9.1 e 
Simonetti 9.4. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, constata l'assenza della presentatrice 
dell'emendamento De Girolamo 9.5: si intende che vi abbia rinunciato.  
  Propone, inoltre, di accantonare l'articolo aggiuntivo Labriola 9.02, in quanto la proposta 
prevede l'istituzione di un tavolo permanente delle professioni, analogamente ad altre proposte 
emendative riferite ad altri articoli del disegno di legge.  
  Ritiene, pertanto, utile che su questa materia si svolga un'unica discussione. 

  Conformemente a quanto proposto dal presidente in qualità di relatore, la Commissione delibera 
di accantonare l'articolo aggiuntivo Labriola 9.02 e respinge l'articolo aggiuntivo Mucci 9.03. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, nell'avvertire che si passa all'esame delle proposte 
emendative presentate all'articolo 10, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite a tale 
articolo, avvertendo che, altrimenti, il parere è da intendersi contrario, ad eccezione 
dell'emendamento Gnecchi 10.9, sul quale il parere è favorevole, a condizione che sia riformulato 
nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Propone, inoltre, di accantonare gli emendamenti 
Polverini 10.1 e Ciprini 10.11, in quanto intende presentare una propria proposta di riformulazione 
di tutte le proposte emendative volte a meglio definire le procedure di adozione dei decreti 
legislativi previsti dagli articoli 5, 6 e 10. 

  Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello espresso dal presidente in 
qualità di relatore. 

  Antonio PLACIDO (SI-SEL), intervenendo sul suo emendamento 10.2, osserva che esso è volto 
a evitare il ricorso alla delega su una materia di estrema delicatezza, qual è quella della salute e 
della sicurezza sul lavoro. I dati e i fatti di cronaca dimostrano, infatti, che ogniqualvolta in questa 
materia si è legiferato attraverso una delega al Governo sono state, di fatto, ridotte le soglie di tutela 
dei lavoratori. 

  La Commissione respinge l'emendamento Placido 10.2. 

  Marialuisa GNECCHI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 10.9, proposta dal 
presidente in qualità di relatore. 

  La Commissione approva l'emendamento Gnecchi 10.9 (Nuova formulazione) (vedi allegato 4). 
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  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, avverte che, per effetto dell'approvazione 
dell'emendamento Gnecchi 10.9 (Nuova formulazione) risultano preclusi gli emendamenti Schullian 
10.8, nonché Simonetti 10.3 e 10.6. 

  Antonio PLACIDO (SI-SEL), intervenendo sul suo emendamento 10.5, rifacendosi a quanto già 
affermato, evidenzia l'esigenza che sia il Parlamento a legiferare in materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori. 

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, ribadendo quanto già affermato, rassicura il deputato 
Placido sul fatto che intende salvaguardare il ruolo del Parlamento garantendo l'espressione del 
parere sugli schemi di decreti legislativi da parte delle Commissioni competenti per materia e per i 
profili finanziari. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Placido 10.5, Martelli 10.4 e 
Schullian 10.7, fatto proprio dalla deputata Gnecchi.  
  Conformemente a quanto proposto dal presidente in qualità di relatore, delibera, quindi, di 
accantonare gli emendamenti Polverini 10.1 e Ciprini 10.11. 

  Cesare DAMIANO, presidente, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite 
all'articolo 10 del disegno di legge, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


