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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

 LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE  (11ª) 
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021 

274ª Seduta 
 

Presidenza della Presidente 
MATRISCIANO 

 
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella 
Accoto.             
  
  
            La seduta inizia alle ore 9,05. 
  
  
IN SEDE REFERENTE  
  
(310) LAUS ed altri.  -  Istituzione del salario minimo orario   
(658) Nunzia CATALFO ed altri.  -  Disposizioni per l'istituzione del salario minimo 
orario   
(1132) NANNICINI ed altri.  -  Norme in materia di giusta retribuzione, salario 
minimo e rappresentanza sindacale   
(1232) C.N.E.L. - Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro   
(1259) LAFORGIA.  -  Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro   
(2187) Nunzia CATALFO ed altri.  -  Disposizioni in materia di salario minimo e 
rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva 
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310, 658, 1132, 1232 e 1259, 
congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2187 e rinvio)   
  
            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio 2019. 
  
La presidente relatrice MATRISCIANO (M5S) segnala l'abbinamento del disegno di legge n. 
2187 agli altri disegni di legge in titolo, in conseguenza della riassegnazione in sede referente 
di tale proposta, precedentemente assegnata in sede redigente, secondo quanto convenuto 
dalla Commissione nella seduta del 19 ottobre. Rammenta quindi che entro il termine del 6 
maggio 2019 sono stati presentati gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al disegno di 
legge n. 658, già adottato quale testo base. Ritiene peraltro che la maturazione della 
riflessione politica sul tema consentita dal tempo trascorso, di cui è sintomatico anche 
l'avanzamento dell'iter delle iniziative legislative sull'equo compenso, giustifichi la fissazione 
di un nuovo termine, fermo restando che eventuali nuove proposte emendative non potranno 
che essere riferite al summenzionato testo base. Propone quindi di porre il nuovo termine alle 
ore 12 del 13 dicembre. 
  
         La senatrice FEDELI (PD) giudica congruo il termine proposto. Riconosce inoltre che 
l'intervento legislativo sulla materia del salario minimo e della rappresentanza costituisce un 
passaggio fondamentale al fine di contrastare in maniera efficace il fenomeno 
del dumping contrattuale. 
  
         Il senatore LAUS (PD) chiede ragguagli sui tempi dell'iter. 
  
         La presidente MATRISCIANO precisa che, anche in considerazione degli aspetti 
finanziari presenti, l'esame congiunto potrà riprendere successivamente al termine della 
trattazione parlamentare della manovra di bilancio. 

http://www.astrid-online.it/static/upload/aass/aass-390_658_25e26-giugno2019.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/aass/aass-390_658_25e26-giugno2019.pdf
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32667
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=49461
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=50199
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=51436
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=51660
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=51722
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53949
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32667
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=26041
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         Il senatore LAUS (PD) specifica che il proprio Gruppo attribuisce carattere prioritario al 
tema del salario minimo, riguardo al quale fa presente la centralità della certezza del diritto, 
a fronte dell'apertura di margini di discrezionalità eccessivamente ampi a disposizione 
dell'autorità giudiziaria, risultando quindi fondamentale riflettere sulla definizione giuridica 
delle situazioni di sfruttamento, caratterizzate oltretutto dalla possibile rilevanza penale. 
Rileva che la questione della certezza, fondamentale per le imprese, è resa evidente dalle 
pronunce giudiziarie riguardanti l'illegittimità, alla luce dell'articolo 36 della Costituzione, di 
diversi contratti collettivi sottoscritti dalle principali organizzazioni sindacali nazionali. Nota 
inoltre che la richiamata questione della certezza giuridica riguarda, oltre il sistema 
imprenditoriale, il complesso delle amministrazioni pubbliche e propone di valutare la 
possibilità di coinvolgere nell'esame della materia la Commissione parlamentare di inchiesta 
sulle condizioni di lavoro in Italia. 
  
         Il senatore ROMANO (M5S) si associa alla senatrice Fedeli riguardo alle finalità 
fondamentali dei disegni di legge in esame. Rileva quindi la sussistenza di disposizioni penali 
riguardanti lo sfruttamento del lavoro e l'opportunità di una definizione accurata di 
retribuzione adeguata nel rispetto dei principi espressi dall'articolo 36 della Costituzione. 
  
         Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) suggerisce di individuare forme adeguate di raccordo 
con la 2a Commissione, in quanto la materia dell'equo compenso è connessa con quella dei 
disegni di legge in esame. Osserva peraltro che l'intervento legislativo in materia di 
retribuzione minima, che verosimilmente determinerebbe un generale aumento del costo del 
lavoro, può cagionare conseguenze gravi sui rapporti contrattuali in essere tra le imprese e 
tra imprese e pubbliche amministrazioni, tali da tradursi in una crisi dell'intero sistema 
imprenditoriale. 
  
         La senatrice DRAGO (FdI) ritiene che l'aumento delle retribuzioni conseguente 
all'introduzione del salario minimo determinerebbe un aumento della domanda, con effetti 
sistemici positivi. Propone quindi una valutazione circa l'individuazione del testo base, 
tenendo conto in particolare dell'apporto costituito dal disegno di legge n. 1232 e della 
paternità di tale iniziativa. Suggerisce inoltre di individuare modalità adeguate a un percorso 
comune con la 2a Commissione, in quanto impegnata nella trattazione dei disegni di legge in 
materia di equo compenso, e con la 10a Commissione, in ragione dell'importanza del tema 
della retribuzione minima rispetto al complesso delle imprese private. Chiede infine ragguagli 
in merito allo svolgimento di audizioni. 
  
         La presidente MATRISCIANO sottolinea l'importanza della questione della retribuzione 
minima per famiglie, giovani e donne, attesa la necessità di assicurare livelli di vita dignitosi, 
nonché migliori prospettive circa il futuro trattamento pensionistico. Rileva poi che i percorsi 
di trattazione delle proposte legislative assegnate alle diverse Commissioni sono determinati 
dalle scelte compiute in sede di assegnazione. Nel riservarsi una valutazione in merito alle 
riflessioni del senatore Laus riguardanti la Commissione di inchiesta, ricorda lo svolgimento 
del ciclo di audizioni già compiuto e specifica l'esigenza di recuperare e riprendere il lavoro 
già svolto sui disegni di legge in titolo, alla luce della congiunzione con il disegno di legge n. 
2187 e del mutato contesto politico ed economico, segnato anche dalle conseguenze della 
pandemia, ribadendo infine le determinazioni già assunte in merito all'adozione del testo 
base. 
  
            La Commissione conviene infine in ordine alla proposta precedentemente formulata 
dalla presidente Matrisciano riguardo il nuovo termine per la presentazione di emendamenti e 
ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 658. 
  
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. 
  
  
La seduta termina alle ore 9,30. 

 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32651
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32705
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29209
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32623
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32667
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE   (11ª) 
 

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2022 
285ª Seduta 

  
Presidenza della Presidente 

MATRISCIANO  
  

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella 
Accoto.                
  
            La seduta inizia alle ore 8,50. 
  
IN SEDE REFERENTE  
  
(658) Nunzia CATALFO ed altri.  -  Disposizioni per l'istituzione del salario minimo 
orario   
(310) LAUS ed altri.  -  Istituzione del salario minimo orario   
(1132) NANNICINI ed altri.  -  Norme in materia di giusta retribuzione, salario 
minimo e rappresentanza sindacale   
(1232) C.N.E.L. - Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro   
(1259) LAFORGIA.  -  Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro   
(2187) Nunzia CATALFO ed altri.  -  Disposizioni in materia di salario minimo e 
rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)   
  
            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 novembre scorso. 
  
     La presidente MATRISCIANO ricorda che il 13 dicembre è scaduto il nuovo termine per la 
presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 658. Fa quindi presente che 
entro tale termine sono state presentate nuove proposte emendative, pubblicate in allegato, 
mentre altre, presentate in precedenza, sono state ritirate. Preannuncia conclusivamente la 
messa a disposizione della Commissione di un nuovo fascicolo degli emendamenti. 
  
            La Commissione prende atto. 
  
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. 
  
La seduta termina alle ore 9,20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32667
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=50199
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=49461
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=51436
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=51660
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=51722
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53949
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32667
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 658 
  

Art. 1 
1.9 
De Vecchis, Alessandrini 

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

1.10 
Catalfo 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

        «1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di collaborazione 
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti 
alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo articolo.» 

        Conseguentemente: 

        a) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e campo di applicazione»; 
            b) all'articolo 2, sopprimere il comma 2. 

Art. 2 
2.27 
Catalfo 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

        «Art. 2. - (Definizione) - 1. Per "retribuzione complessiva proporzionata e 
sufficiente" si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello 
previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, 
stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente 
connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente 
esercitata dal datore di lavoro. Il trattamento economico minimo orario come definito dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi. 

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

        Conseguentemente: 

        a) all'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: 

        «1. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 2, il 
trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente 
non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione 
dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-
produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo 
previsto al comma 1 dell'articolo 2. 
            2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo 
prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i 

https://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;1080942
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32748
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29066
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29066
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criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della 
rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul 
piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di 
imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese 
medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more 
dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in 
vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi 
dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.» 
            b) all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni: 

        1) sopprimere il comma 1; 
            2) al comma 2, sostituire le parole: «fino al suo rinnovo e comunque non inferiore 
all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2.», con le seguenti: «prevalente fino al suo 
rinnovo.»; 
            3) sopprimere il comma 3. 

2.28 
De Vecchis, Alessandrini 

Sostituire il comma 1 con il seguente: 

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

2.29 
De Vecchis, Alessandrini 

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: 

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

2.30 
De Vecchis, Alessandrini 

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

2.31 
De Vecchis, Alessandrini 

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

2.32 
Steger, Durnwalder, Laniece 

Al comma 1, sostituire le parole: «più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 
4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente 
connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, 
all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro 
all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali», con le seguenti: «comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 
2015, n. 81.». 

 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32748
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32748
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32748
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32748
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32718
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32624
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29115
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2.33 
Floris 

Al comma 1, sostituire le parole: «più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 
4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente 
connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, 
all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro 
all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» con le seguenti: «comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015». 

2.34 
Maffoni 

Al comma 1, sostituire le parole: «più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 
4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente 
connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, 
all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro 
all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» con le seguenti: «comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015». 

2.35 
De Vecchis, Alessandrini 

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

2.36 
De Vecchis, Alessandrini 

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

2.37 
De Vecchis, Alessandrini 

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

2.38 
De Vecchis, Alessandrini 

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

2.39 
De Vecchis, Alessandrini 

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

Art. 3 
3.8 
De Vecchis, Alessandrini 

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

 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29209
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=33946
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32748
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32748
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32748
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32748
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32748
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32748
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119
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3.9 
De Vecchis, Alessandrini 

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

3.10 
Steger, Durnwalder, Laniece 

Apportare le seguenti modificazioni: 

        a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e in ogni caso non inferiore all'importo 
previsto al comma 1 dell'articolo 2»; 
        b) al comma 2, sostituire le parole: «di cui al testo unico della rappresentanza, recato 
dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL», con le seguenti: «di cui 
all'Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza per settore di riferimento sottoscritto dalle 
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale»; 
        c) alla fine del comma 2, dopo le parole: «lavoratori impiegati nelle stesse», aggiungere 
le seguenti: «nonché in relazione al numero di iscritti ai fondi di previdenza complementare e 
di assistenza integrativa e al numero di iscritti agli Enti Bilaterali». 

3.11 
Maffoni 

Apportare le seguenti modifiche: 

        a) al comma 1, le parole: «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 
dell'articolo 2», sono soppresse; 
        b) al comma 2 sostituire le parole: «di cui al testo unico della rappresentanza, recato 
dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL» con le seguenti: «di cui 
all'Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza per settore di riferimento sottoscritto dalle 
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale»; 
        c) alla fine del comma 2, dopo le parole: «lavoratori impiegati nelle stesse» aggiungere 
le seguenti: «nonché in relazione al numero di iscritti ai fondi di previdenza complementare e 
di assistenza integrativa e al numero di iscritti agli Enti Bilaterali». 

3.12 
Floris 

Apportare le seguenti modifiche: 

        a) al comma 1, le parole: «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 
dell'articolo 2», sono soppresse; 
        b) al comma 2 sostituire le parole: «di cui al testo unico della rappresentanza, recato 
dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL» con le seguenti: «di cui 
all'Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza per settore di riferimento sottoscritto dalle 
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale»; 
        c) alla fine del comma 2, dopo le parole: «lavoratori impiegati nelle stesse» aggiungere 
le seguenti: «nonché in relazione al numero di iscritti ai fondi di previdenza complementare e 
di assistenza integrativa e al numero di iscritti agli Enti Bilaterali». 

3.13 
De Vecchis, Alessandrini 

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

3.14 
De Vecchis, Alessandrini 

Sopprimere il comma 2. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32748
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32718
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32624
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29115
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=33946
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29209
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32748
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3.0.3 
De Vecchis, Alessandrini 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 3-bis. 
(Trattamenti economici di equità nel settore del trasporto aereo) 

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

Art. 4 
4.13 
De Vecchis, Alessandrini 

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

4.14 
De Vecchis, Alessandrini 

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

4.15 
De Vecchis, Alessandrini 

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

4.16 
De Vecchis, Alessandrini 

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

4.17 
Floris 

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

4.18 
Steger, Durnwalder, Laniece 

Sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «e comunque non inferiore all'importo 
previsto dal comma 1 dell'articolo 2». 

4.19 
Maffoni 

Le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2», 
ovunque ricorrono, sono soppresse. 
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https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32748
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32748
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https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29209
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https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32624
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29115
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4.20 
De Vecchis, Alessandrini 

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

4.21 
De Vecchis, Alessandrini 

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

4.0.9 
Romano 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 4-bis 
(Sanzioni) 

        1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, per procurare a sé o ad altri 
un ingiusto profitto o altro vantaggio, mediante violenza o minaccia, costringe un lavoratore 
ad accettare la corresponsione di un trattamento retributivo non proporzionato e sufficiente 
alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e comunque non in linea con quanto disposto 
dall'articolo 2, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 15.000 a 
50.000 euro. La pena è aumentata fino alla metà se i lavoratori sono in numero superiore a 
tre, o se uno o più lavoratori sono stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano o 
minori in età non lavorativa.». 

4.0.10 
Catalfo 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 4-bis. 
(Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo 

orario) 

        1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per 
l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, 
comma 1, di seguito denominata "Commissione". Con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, sono nominati i membri della Commissione. 

        2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un 
suo delegato, ed è composta da: 

        a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
            b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); 
            c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 
            d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro; 
            e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di 
lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. 

        3. La Commissione: 

        a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2; 
            b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così 
come definita dall'articolo 2; 
            c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti di cui all'articolo 3. 

        4. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 dell'articolo 2 è disposto con decreto 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione. 

        5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di 
presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32748
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32748
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32705
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29066
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        6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata provvede con 
le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.» 

4.0.11 
Catalfo 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 4-bis. 
(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni) 

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

4.0.12 
Catalfo 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 4-bis. 
(Repressione di condotte elusive) 

        1. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa 
l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, 
n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare 
l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su ricorso degli organismi locali delle 
associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è 
posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie 
informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al 
datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai 
lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti. 

        2. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 1 non può essere revocata fino alla 
sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo 
comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla 
comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con 
sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti 
del codice di procedura civile.» 

4.0.13 
Catalfo 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 4-bis. 
(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro) 

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

4.0.14 
Catalfo 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 4-bis. 
(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL) 

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è inserito il 
seguente: 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29066
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29066
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29066
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29066
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        "182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi 
corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale 
applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e 
delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo 
pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo 
complessivo di cui al comma 182?". 

        2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 507,7 milioni di euro 
per l'anno 2022, 667,2 milioni di euro per l'anno 2023, 662,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 
154,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo 
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.» 

Art. 5 
5.6 
Catalfo 

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: 

        a) sostituire le parole: «contratti collettivi nazionali e territoriali», con le 
seguenti: «trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali»; 
        b) sopprimere la seguente parola: «vigenti». 

5.7 
De Vecchis, Alessandrini 

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

5.8 
De Vecchis, Alessandrini 

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

5.0.4 
Laus 

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente: 

«Art. 5-bis. 
(Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva) 

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

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

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

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

        5. A supporto della Commissione di cui al comma 1, è istituito presso il CNEL un nucleo 
tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 
Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in 
discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali. 
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        6. Entro sei mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi 
interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più 
rappresentative, adotta una deliberazione recante: 

        a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della 
situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare 
sovrapposizioni; 
            b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni 
sindacali dei lavoratori; 
            c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni 
nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro; 
            d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori; 
            e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati 
necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per 
la protezione dei dati personali; 
            f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia 
soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello; 
            g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti 
collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 
            h) il salario minimo di garanzia applicabile, ove individuati, negli ambiti di attività non 
coperti da contrattazione collettiva, nonché i criteri per il suo aggiornamento. 

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

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

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

 
 

 
 


