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CAMERA DEI DEPUTATI
Commissione Lavoro
Mercoledì 3 luglio
Nomina Presidente INAIL
Le Commissioni Lavoro di Camera e Senato hanno avviato la discussione della
proposta di nomina di Franco Bettoni a Presidente dell’INAIL, ai fini dell'espressione del
parere di competenza.
Dopo aver valutato positivamente il curriculum di Bettoni, entrambe le Commissioni hanno
convenuto di svolgerne l’audizione, che si terrà nel corso della settimana corrente.

SENATO DELLA REPUBBLICA
Commissione Lavoro
Mercoledì 3 luglio
Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di lavoro
La Commissione ha avviato l’esame del disegno di legge che reca una delega al
Governo intesa alla semplificazione ed al riassetto delle norme in materia di lavoro, con
le finalità generali di rendere più chiari i princìpi regolatori delle disposizioni già vigenti e
definire un complesso armonico di previsioni.
I princìpi e criteri direttivi di carattere generale della delega sono i seguenti:
 il coordinamento e l'armonizzazione, sotto il profilo formale e sostanziale, delle
disposizioni legislative vigenti nella materia, apportando le opportune modifiche volte a
garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa,
intervenendo mediante novelle e revisione dei codici o dei testi unici di settore già
esistenti;
 l'adeguamento, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
 il coordinamento del complesso di norme organicamente riunite in materia di lavoro
anche con la disciplina europea di settore;
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 l'indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatto salvo in ogni caso il principio(1) di
abrogazione implicita per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o per
la definizione di una nuova disciplina dell'intera materia;
Tra le deleghe anche la razionalizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi in
materia di servizi per l'impiego, di collocamento mirato e di politiche del lavoro in capo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto del riparto di competenze tra lo
Stato, le regioni e le province autonome.
Si ricorda che il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, ha definito il riordino della disciplina in
materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro. Il decreto, tra l'altro, ha istituito
l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL); ad essa spettano, in via di
sintesi, funzioni: di coordinamento, a livello nazionale, dei servizi pubblici per l'impiego (e delle
relative politiche attive per il lavoro, anche tramite la Piattaforma digitale del Reddito di
cittadinanza per il Patto per il lavoro, intesa al coordinamento dei centri per l'impiego nella
gestione dell'istituto del Reddito di cittadinanza ed implementata attraverso il sistema di
cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro nonché delle politiche di
attivazione dei disoccupati; di accreditamento dei servizi per l'impiego privati; di gestione
diretta di alcuni programmi; di assistenza e consulenza nella gestione di alcune crisi aziendali;
di determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno individuale di
ricollocazione.
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