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PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL  CONSIGLIO 
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

(Estensore: COLLINA) 

sul disegno di legge 

26 novembre 2014 

La Commissione,  

esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al di-
segno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. 

sugli emendamenti 

26 novembre 2014 

La Commissione,  

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, 
per quanto di competenza, parere non ostativo. 
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(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) 

(Estensore: AZZOLLINI) 

sul disegno di legge e sugli emendamenti 

27 novembre 2014 

La Commissione, 

esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria com-
petenza, parere non ostativo nel presupposto che la previsione di cui al-
l’articolo 1, comma 2, lettera a), numero 7, rivesta un carattere procedu-
rale e non comporti un aumento delle risorse necessarie a finanziare gli 
ammortizzatori sociali, atteso che i meccanismi standardizzati ivi discipli-
nati sono relativi soltanto alle modalità di concessione dei trattamenti, 
nell’ottica della razionalizzazione delle procedure amministrative, fermi 
restando, invece, i requisiti per l’accesso ai trattamenti medesimi. 

Per quanto attiene agli emendamenti, esprime parere contrario, ai 
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7, 
1.8, 1.10, 1.15, 1.16, 1.29, 1.53, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72 e 1.73. 

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 1.22. 
Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo. 
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conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(V. Stampato n. 1428)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana dell’8 ottobre 2014

(V. Stampato Camera n. 2660)

modificato dalla Camera dei deputati il 25 novembre 2014

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 25 novembre 2014

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla 11ª Commissione permanente con indicazione del relativo
esito procedurale

———————

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento.

TIPOGRAFIA DEL SENATO

Senato della Repubblica X V I I L E G I S L A T U R A



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1428-C– 2 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

Catalfo, Paglini, Puglia

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l’articolo.

1.2

Munerato, Centinaio, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Candiani, Comaroli,

Consiglio, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l’articolo.

1.3

Serafini, Bertacco, Piccoli, Marin, Amidei, Piccinelli, Mariarosaria Rossi,

Auricchio, Floris

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere la parola: «defini-
tiva».

1.4

Munerato, Centinaio, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Candiani, Comaroli,

Consiglio, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere la parola: «defini-
tiva».



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1428-C– 3 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.5

Munerato, Centinaio, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Candiani, Comaroli,

Consiglio, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: «a livello nazio-
nale» inserire le seguenti: «e di anticipazione».

1.6

Munerato, Centinaio, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Candiani, Comaroli,

Consiglio, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: «dei trattamenti»
inserire le seguenti: «anche in deroga».

1.7

Munerato, Centinaio, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Candiani, Comaroli,

Consiglio, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera a), numero 7), dopo le parole: «meccanismi stan-
dardizzati» inserire le seguenti: «e di anticipazione».

1.8

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «fino al suo
superamento,» con le seguenti: «e che hanno in essere rapporti di lavoro
subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente
dalle caratteristiche e dalla durata, nonché contratti di collaborazione di
natura occasionale».
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1.9

Munerato, Centinaio, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Candiani, Comaroli,

Consiglio, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Respinto

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: «fino al suo» in-
serire la seguente: «progressivo».

1.10

Munerato, Centinaio, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Candiani, Comaroli,

Consiglio, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo la parola: «superamento»
inserire le seguenti: «con relativa conversione dei rapporti in essere in
contratti a tutele crescenti».

1.11

Munerato, Centinaio, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Candiani, Comaroli,

Consiglio, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «attivazione» con la se-

guente: «coinvolgimento».

1.12

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Candiani

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.13

Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «nello svolgimento», inserire

le seguenti: «, per un numero di ore settimanali non superiore ad otto,».
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1.14

Munerato, Centinaio, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Candiani, Comaroli,

Consiglio, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Respinto

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ov-
vero a disposizione della Protezione civile in caso di eventi calamitosi nel
territorio di residenza».

1.15

Ceroni

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
previsione che l’ente locale possa istituire un elenco del personale delle
Forze armate e di polizia, e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
in quiescenza e residente nel territorio comunale, per un loro utilizzo, pre-
vio il loro consenso, in attività di pubblica utilità afferenti la sicurezza di
strutture pubbliche, e previsione che l’ente locale, con risorse proprie,
possa stabilire compensi per un importo non superiore ad un quarto del
loro trattamento pensionistico mensile;».

1.16

Puglia, Catalfo, Paglini

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «dell’acquisizione», inserire
le seguenti: «, con la garanzia di benefici fiscali e contributivi,».

1.17

Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Al comma 4, lettera g), sostituire le parole da: «avendo cura» fino
alla fine della lettera con le seguenti: «avendo cura di valorizzare le com-
petenze delle persone favorendo l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro
attraverso il collegamento delle banche dati relative al collocamento obbli-
gatorio;».
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1.18

Paglini, Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 4, lettera g), dopo le parole: «le competenze» inserire le
seguenti: «e le peculiarità».

1.19

Munerato, Centinaio, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Candiani, Comaroli,

Consiglio, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Respinto

Al comma 4, lettera g), dopo la parola: «competenze» inserire le se-
guenti parole: «e le professionalità».

1.20

Bertacco, Piccoli, Marin, Amidei, Serafini, Piccinelli, Mariarosaria Rossi,

Auricchio, Floris

Respinto

Al comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
mettendo a disposizione idonei strumenti di lavoro;».

1.21

Puglia, Catalfo, Paglini

Respinto

Al comma 4, lettera n), dopo le parole: «inoccupati o disoccupati»
inserire le seguenti: «assicurando la confluenza di tutti dati ai servizi pub-
blici;».

1.22

Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Al comma 4, lettera n), dopo le parole: «inoccupati o disoccupati»
inserire le seguenti: «secondo quanto stabilito dalla lettera bb) e per l’im-
plementazione del fascicolo elettronico unico di cui alla lettera z) nonché
del libretto formativo del cittadino;».



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1428-C– 7 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.23

Munerato, Centinaio, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Candiani, Comaroli,

Consiglio, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Respinto

Al comma 4, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pro-
cedendo altresı̀ al riordino e razionalizzazione dei Centri dell’impiego, con
la soppressione di quelli che nell’arco solare non abbiano collocato ovvero
ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta
dell’1 per cento, con relativo accorpamento di strutture e di personale a
quello territorialmente più vicino».

1.24

Munerato, Centinaio, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Candiani, Comaroli,

Consiglio, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Respinto

Al comma 4, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pro-
cedendo, altresı̀, alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
per le agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, che nell’arco solare di un anno non abbiano
collocato ovvero ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media
nazionale ridotta dell’1 per cento».

1.25

Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Al comma 4, lettera v), sostituire le parole: «e lavoro,» con le se-
guenti: «, orientamento al lavoro e inserimento lavorativo,».

1.26

Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Al comma 4, lettera v), sostituire le parole: «e lavoro,» con le se-
guenti: «e orientamento al lavoro,».
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1.27

Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Al comma 4, lettera z), sostituire le parole da: «, assicurando» fino
alla fine della lettera, con le seguenti: «, assicurando il coordinamento
con quanto previsto dal comma 6, lettera i) e dalla lettera bb) del presente
comma;».

1.28

Munerato, Centinaio, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Candiani, Comaroli,

Consiglio, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Respinto

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «abrogazione» con la se-
guente: «soppressione».

1.29

Catalfo, Paglini, Puglia

Dichiarato inammissibile

Al comma 6, lettera i), sostituire le parole da: «, anche con riferi-
mento», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «, anche con riferi-
mento al sistema dell’apprendimento permanente prevedendo, in accordo
con le Regioni, l’istituzione del registro nazionale delle qualifiche al
fine di garantire il riconoscimento delle competenze a livello nazionale;».

1.30

Puglia, Catalfo, Paglini

Respinto

Al comma 6, lettera i), sostituire le parole da: «, anche con riferi-
mento», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «, anche con riferi-
mento al sistema dell’apprendimento permanente fermo restando che
ogni modifica deve essere volta alla semplificazione degli adempimenti;».
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1.31

Paglini, Puglia, Catalfo

Respinto

Al comma 7, lettera b), sostituire la parola: «comune», con la se-

guente: «unica».

1.32

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Candiani

Respinto

Al comma 7, lettera c), sopprimere le parole da: «, escludendo» fino
alla fine della lettera.

1.33

Galimberti

Ritirato

Al comma 7 lettera c) sopprimere le parole da: «, escludendo» fino
alla fine della lettera.

1.34

Serafini, Piccinelli, Bertacco, Piccoli, Marin, Amidei, Mariarosaria Rossi,

Auricchio, Floris, Galimberti

Respinto

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da: «escludendo» fino alla

fine della lettera, con le seguenti: «che includa una disciplina per i licen-
ziamenti economici che sostituisca l’incertezza e la discrezionalità di un
procedimento giudiziario con la chiarezza di un indennizzo economico
certo e crescente con l’anzianità, abolendo la possibilità del reintegro. Il
diritto al reintegro viene mantenuto per i licenziamenti discriminatori e
per quelli di natura disciplinare, di cui sia provata la manifesta insussi-
stenza del fatto contestato nella misura in cui esso prefiguri una lesione
della dignità e della figura morale e professionale del lavoratore. In tale
ultimo caso, resta ferma l’opzione per il datore soccombente di optare
per l’erogazione di una indennità risarcitoria, stabilita dal giudice, entro
il limite massimo di 36 mesi».
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1.35

Serafini, Piccinelli, Bertacco, Piccoli, Marin, Amidei, Mariarosaria Rossi,

Auricchio, Floris, Galimberti

Respinto

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da: «escludendo» fino alla
fine della lettera, con le seguenti: «che includa una disciplina per i licen-
ziamenti economici che sostituisca l’incertezza e la discrezionalità di un
procedimento giudiziario con la chiarezza di un indennizzo economico
certo e crescente con l’anzianità, abolendo la possibilità del reintegro. Il
diritto al reintegro viene mantenuto per i licenziamenti discriminatori e
per quelli di natura disciplinare, di cui sia provata la manifesta insussi-
stenza del fatto contestato nella misura in cui esso prefiguri una lesione
della dignità e della figura morale e professionale del lavoratore. In tale
ultimo caso, resta ferma l’opzione per il datore soccombente di optare
per l’erogazione di una indennità risarcitoria, in misura di 1,5 mensilità
per ogni anno di anzianità, entro il limite massimo di 36 mesi».

1.36

Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da: «, escludendo» fino
alla fine della lettera con le seguenti: «, attribuendo alle parti sociali e
alla contrattazione collettiva il compito di defInire i criteri per la progres-
sione delle tutele, i tempi e i contenuti della scala crescente di acquisi-
zione dei diritti, mantenendo in ogni caso la tutela reale in caso di licen-
ziamento per motivi discriminatori, per cause vietate dalla legge o irrogato
in forma orale e introducendola nelle ipotesi di licenziamento privo dei
requisiti della giusta causa, del giustificato motivo soggettivo e oggettivo
per i lavoratori delle aziende con almeno quindici dipendenti».

1.37

Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da: «, escludendo» fino

alla fine della lettera con le seguenti: «, mantenendo in ogni caso la tutela
reale in caso di licenziamento per motivi discriminatori, per cause vietate
dalla legge o irrogato in forma orale e introducendola nelle ipotesi di li-
cenziamento privo dei requisiti della giusta causa, del giustificato motivo
soggettivo e oggettivo per i lavoratori delle aziende con almeno quindici
dipendenti».
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1.38

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Candiani

Respinto

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da: «, escludendo» fino

alla fine della lettera con le seguenti: «, prevedendo che l’articolo 18
dello statuto dei lavoratori si applichi integralmente trascorso un anno
dalla data dell’assunzione».

1.39

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Candiani

Respinto

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da: «, escludendo» fino
alla fine della lettera con le seguenti: «, fatta comunque salva la reinte-
grazione nel posto di lavoro a seguito di licenziamento ingiustificato,
quando risulti necessaria al fine dell’adempimento dei doveri di cui all’ar-
ticolo 30 della Costituzione».

1.40

Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da: «, escludendo» fino

alla fine della lettera con le seguenti: «, prevedendo la reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro per tutte le ipotesi di licenziamento di
cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300;».

1.41

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Candiani

Respinto

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da: «escludendo per i li-
cenziamenti economici» fino alla fine della lettera con le seguenti: «, pre-
vedendo che a partire al massimo dal diciottesimo mese dall’assunzione si
applichino le tutele e le garanzie di cui all’articolo 18 della legge 20 mag-
gio 1970, n. 300, che sono estese alle imprese di qualunque dimensione e
settore produttivo».
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1.42

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Candiani

Respinto

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da: «, escludendo» fino
alla fine della lettera con le seguenti: «, che consenta alle parti la possi-
bilità di prolungare il periodo di prova fino a dodici mesi, escludendo in
ogni caso la possibilità del licenziamento senza motivazione o senza giu-
sta causa e prevedendo la trasformazione del contratto in contratto subor-
dinato a tempo indeterminato con tutte le tutele, nel caso in cui il licen-
ziamento sia riconosciuto illegittimo».

1.43

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Candiani

Respinto

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da: «, escludendo» fino
alla fine della lettera con le seguenti: «, che preveda la reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro nei casi in cui il licenziamento sia rico-
nosciuto nullo perché discriminatorio o sia annullato quello economico
perché nasconde altre motivazioni e prevedendo che al lavoratore sia rico-
nosciuta la possibilità di rinunciare alla reintegrazione optando per la li-
quidazione di una indennità stabilita dal giudice tra un minimo non infe-
riore a dodici mensilità di retribuzione e un massimo di trenta mensilità».

1.44

Paglini, Puglia, Catalfo

Respinto

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da: «, escludendo» fino
alla fine della lettera con le seguenti: «escludendo tale disciplina ai
casi che abbiano già avuto corso tra le medesime parti, applicando sempre
il diritto alla reintegrazione del lavoratore a licenziamenti nulli e discrimi-
natori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato,
nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento».



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1428-C– 13 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.45

Paglini, Puglia, Catalfo

Respinto

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da: «, escludendo» fino

alla fine della lettera con le seguenti: «escludendo tale disciplina ai
casi che abbiano già avuto corso tra le medesime parti».

1.46

Paglini, Puglia, Catalfo

Respinto

Al comma 7, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «, escludendo» con le seguenti: «esclu-
dendo tale disciplina ai casi in cui tra le medesime parti ci sia già stato
un rapporto di lavoro ed escludendo»;

b) dopo le parole: «certo e crescente con l’anzianità di servizio»
aggiungere le seguenti: «sommando in essa i periodi di lavoro preceden-
temente intercorsi tra le medesime parti».

1.47

Paglini, Puglia, Catalfo

Respinto

Al comma 7, lettera c), sostituire la parola; «, escludendo» con le
seguenti; «sommando in essa i periodi di lavoro precedentemente inter-
corsi tra le medesime parti nonché in aziende di società controllate o col-
legate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto, escludendo».

1.48

Paglini, Puglia, Catalfo

Respinto

Al comma 7, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «posto di lavoro», con le seguenti: «luogo
di lavoro»;

b) dopo la parola: «prevedendo» inserire la seguente «anche»;

c) sostituire la parola: «limitando», con le seguenti: «applicando
sempre».
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1.49

Paglini, Puglia, Catalfo

Respinto

Al comma 7, lettera c), dopo le parole: «certo e crescente con l’an-
zianità di servizio» inserire le seguenti: «, raddoppiandolo ai soggetti eco-
nomicamente svantaggiati e ai soggetti appartenenti a famiglie economica-
mente disagiate ai sensi dell’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicem-
bre 2005, n. 266,».

1.50

Paglini, Puglia, Catalfo

Respinto

Al comma 7, lettera c), dopo le parole: «nulli e discriminatori, » in-
serire le seguenti; «, ai licenziamenti economici nel riguardi di un lavora-
tore con valore ISEE inferiore a 15.000,00 euro, calcolato come valore
medio dei cinque anni precedenti».

1.51

Paglini, Puglia, Catalfo

Respinto

Al comma 7, lettera c), dopo le parole: «nulli e discriminatori,» in-

serire le seguenti: «, ai licenziamenti economici nel riguardi di un sog-
getto economicamente svantaggiato o soggetto appartenente a famiglia
economicamente disagiata ai sensi dell’articolo 1, comma 375, della legge
23 dicembre 2005, n. 266,».

1.52

Piccinelli, Bertacco, Serafini, Piccoli, Marin, Amidei, Mariarosaria Rossi,

Auricchio, Floris, Galimberti

Respinto

Al comma 7, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e a specifiche
fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato».
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1.53

Puglia, Catalfo, Paglini

Dichiarato inammissibile

Al comma 7, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) rafforzamento degli strumenti per favorire l’alternanza tra
scuola e lavoro assicurando, fermo restando le competenze delle Regioni
e della province autonome e tenuto conto della vigente normativa in ma-
teria, la possibilità per le scuole di ogni ordine e grado di diventare sedi
formative per l’apprendistato di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legisla-
tivo 14 settembre 2011 n. 167, tenendo anche conto delle buone pratiche
realizzate a livello regionale;».

1.54

Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Al comma 7, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) rafforzamento degli strumenti per favorire l’alternanza tra
scuola e lavoro la quale deve assicurare un credito formativo per il rilascio
del diploma tecnico-professionale o della qualifica professionale;».

1.55

Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Al comma 7, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) rafforzamento degli strumenti per favorire l’alternanza tra
scuola e lavoro con particolare riguardo all’apprendistato;».

1.56

Galimberti, Serafini

Respinto

Al comma 7 lettera f), sopprimere le parole: «sugli impianti e sugli
strumenti di lavoro».
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1.57

Paglini, Puglia, Catalfo

Respinto

Al comma 7, lettera f), sostituire le parole: «sugli impianti e sugli
strumenti di lavoro», con le seguenti: «esclusivamente sugli impianti e co-
munque escludendo coloro che hanno un grado di disabilità,».

1.58

Paglini, Puglia, Catalfo

Respinto

Al comma 7, lettera f), sostituire le parole: «sugli impianti e sugli
strumenti di lavoro», con le seguenti: «esclusivamente sugli impianti e
non sugli strumenti di lavoro digitali,».

1.59

Paglini, Puglia, Catalfo

Respinto

Al comma 7, lettera f), sostituire le parole: «sugli impianti e sugli
strumenti di lavoro», con le seguenti: «esclusivamente sugli impianti limi-
tatamente per finalità di protezione degli impianti stessi e del lavoratore,».

1.60

Paglini, Puglia, Catalfo

Respinto

Al comma 7, lettera f), sostituire le parole: «sugli impianti e sugli
strumenti di lavoro», con le seguenti: «esclusivamente sugli impianti e
non sugli strumenti di lavoro,».

1.61

Paglini, Puglia, Catalfo

Respinto

Al comma 7, lettera f), sostituire le parole; «sugli impianti e sugli
strumenti di lavoro», con le seguenti; «esclusivamente sugli impianti».
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1.62

Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Al comma 7, lettera f), sostituire le parole: «sugli impianti e sugli
strumenti di lavoro», con le seguenti: «esclusivamente sugli impianti e su-
gli strumenti di lavoro».

1.63

Paglini, Puglia, Catalfo

Respinto

Al comma 7, lettera f), sostituire le parole: «sugli impianti e sugli
strumenti di lavoro», con le seguenti: «sugli impianti e sugli strumenti
di lavoro escludendo ogni clausola contrattuale che acconsenta di cedere
parte della propria riservatezza,».

1.64

Paglini, Puglia, Catalfo

Respinto

Al comma 7, lettera f), sostituire le parole: «sugli impianti e sugli
strumenti di lavoro», con le seguenti: «sugli impianti e sugli strumenti
di lavoro escludendo qualsiasi forma di registrazione che leda la riserva-
tezza pur se preventivamente acconsentita dal lavoratore,».

1.65

Paglini

Respinto

Al comma 7, lettera f), sostituire le parole: «sugli impianti e sugli
strumenti di lavoro», con le seguenti: «sugli impianti e sugli strumenti
di lavoro utilizzati durante l’orario di servizio».

1.66

Paglini, Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 7, lettera f), sostituire le parole: «sugli impianti e sugli
strumenti di lavoro», con le seguenti: «sugli impianti e sugli strumenti
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di lavoro, esclusi i computer e gli apparecchi telefonici che utilizzano dati
personali e di sicurezza del lavoratore,».

1.67

Paglini, Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 8, sostituire le parole: «alle cure parentali», con le se-
guenti: «alla genitorialità».

1.68

Serafini, Piccinelli, Bertacco, Piccoli, Marin, Amidei, Mariarosaria Rossi,

Auricchio, Floris

Dichiarato inammissibile

Al comma 9, lettera f), alle parole: «in coordinamento» premettere le

seguenti: «attraverso specifici meccanismi di incentivazione».

1.69

Serafini, Piccinelli, Bertacco, Piccoli, Marin, Amidei, Mariarosaria Rossi,

Auricchio, Floris

Dichiarato inammissibile

Al comma 9, lettera f), sostituire le parole: «in coordinamento con
gli enti locali titolari delle funzioni amministrative» con le seguenti: «at-
traverso specifici meccanismi di incentivazione in coordinamento con gli
enti locali titolari delle funzioni amministrative».

1.70

Puglia, Catalfo, Paglini, Endrizzi

Dichiarato inammissibile

Al comma 9, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi
di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai
servizi sociali del comune di residenza nonché per tutti i lavoratori che
seguono trattamenti terapeutici e riabilitativi rispetto a patologie di dipen-
denza, compreso il gioco d’azzardo patologico, debitamente certificati dai
competenti servizi per le dipendenze patologiche delle ASL;».



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1428-C– 19 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.71

Puglia, Catalfo, Paglini

Dichiarato inammissibile

Al comma 9, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi
di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai
servizi sociali del comune di residenza nonché per i soggetti affetti da pa-
tologie legate al gioco d’azzardo debitamente certificate dai competenti
servizi per le dipendenze patologiche delle ASL;».

1.72

Munerato, Centinaio, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Candiani, Comaroli,

Consiglio, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dichiarato inammissibile

Al comma 9, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ga-
rantendo la destinazione vincolata dei contributi per i congedi confluiti
nella apposita gestione INPS esclusivamente alle prestazioni in materia,
senza distrazioni verso altre gestioni in caso di avanzo».

1.73

Munerato, Centinaio, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Candiani, Comaroli,

Consiglio, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dichiarato inammissibile

Al comma 9, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed
istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un ap-
posito Fondo per il sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici, dipendenti e
autonomi, affetti da malattie oncologiche ovvero genitori di minori affetti
da malattie oncologiche».

1.74

Serafini, Piccinelli, Bertacco, Piccoli, Marin, Amidei, Mariarosaria Rossi,

Auricchio, Floris

Respinto

Al comma 9, lettera l), dopo la parola: «organismi» inserire le se-

guenti: «al fine di eliminare la duplicazione di funzioni e mansioni».
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1.75
Serafini, Piccinelli, Bertacco, Piccoli, Marin, Amidei, Mariarosaria Rossi,

Auricchio, Floris

Respinto

Al comma 9, lettera l), dopo la parola: «organismi» inserire le se-

guenti: «prevedendo la completa gratuità dei componenti esterni».

E 2,00
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