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CAMERA DEI DEPUTATI
Commissione Lavoro
Giovedì 31 ottobre 2019
Interrogazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Il Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali Francesca Puglisi ha risposto ad una
interrogazione in merito alle iniziative del Governo sul tema della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, alla luce dei più recenti gravi episodi verificatisi nel nostro Paese.
Il sottosegretario ha ricordato che il Governo, appena insediatosi, ha riservato massima
priorità alla messa in campo di interventi volti alla realizzazione di un piano strategico di
prevenzione degli infortuni sul lavoro che assicuri livelli elevati di sicurezza e di tutela della
salute nei luoghi di lavoro, oltre ad un sistema di vigilanza efficiente, corredato da un adeguato
apparato
sanzionatorio.
A questo proposito è stato attivato immediatamente un tavolo di confronto, ad oggi riunitosi
già due volte, con il Ministero della Salute, l'Inail, l'Ispettorato Nazionale del lavoro,
l'Inps e le parti sociali con l'obiettivo di avviare un dialogo costruttivo che possa far pervenire
a delle proposte condivise finalizzate sia alla piena attuazione del Testo unico in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia al suo aggiornamento ove lo stesso si riveli
necessario.
Oltre a ciò la legge n. 128 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 101 del 2019,
all'articolo 5-ter autorizza nuove assunzioni di personale presso l'Ispettorato nazionale
del lavoro al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e
l'attività di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro.
Inoltre ha ricordato che in Senato sono state presentate varie proposte da forze politiche
differenti che, seppur nella loro diversa formulazione, sono tutte finalizzate alla istituzione di
una Commissione parlamentare di inchiesta sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Alla luce di quanto rappresentato, assicura il massimo impegno da parte del Governo a
proseguire, in sinergia con tutti gli attori coinvolti, il lavoro intrapreso per garantire la
massima tutela alle lavoratrici e ai lavoratori sui luoghi di lavoro e a mettere in campo tutte le
iniziative e le azioni necessarie al contrasto delle morti sui luoghi di lavoro.
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SENATO DELLA REPUBBLICA
Commissione Lavoro
Giovedì 7 novembre 2019
Disegno di legge di Bilancio 2020
La Commissione ha avviato l’esame in sede consultiva del disegno di legge di Bilancio 2020.
Il relatore Sen. Nannicini illustra dapprima l'articolo 5, che dispone la costituzione di un Fondo
per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, e i commi 1 e 2 dell'articolo 6,
che, rispettivamente, estendono all'anno 2022 l'applicazione del meccanismo di riduzione
dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali e modificano la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in
favore dei datori di lavoro privati, relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti.
L'articolo 8 prevede una serie di contributi agli enti territoriali per investimenti in opere
pubbliche, tra cui la messa in sicurezza di edifici pubblici, mentre l'articolo 13 dispone un
incremento dell'importo degli oneri per la contrattazione collettiva nazionale dei dipendenti
statali e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.
I successivi articoli 14, 15 e 17 recano alcuni stanziamenti relativi al lavoro straordinario dei
dipendenti delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al trattamento
economico dei dipendenti di quest'ultimo Corpo. In materia di pubblicità dei concorsi per il
reclutamento di personale e di ampiamento delle graduatorie segnala l'articolo 18.
Si sofferma quindi sull'articolo 23, che prevede la proroga per il 2020 del credito d'imposta in
favore del datore di lavoro, relativo ad una quota del costo aziendale del personale
dipendente, per il periodo in cui esso sia impegnato in attività di formazione negli ambiti
tecnologici previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, sull'articolo 28, che istituisce l'Agenzia
Nazionale per la Ricerca (ANR) e incrementa le risorse destinate al Fondo unico nazionale per
la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici e all'attuazione del Piano
nazionale di formazione, e sull'articolo 29, che ridefinisce i parametri in materia di spese per il
personale e di assunzioni degli enti pubblici di ricerca e modifica il limite delle risorse per il
trattamento accessorio del suddetto personale.
Con riferimento alle disabilità, l'articolo 40 istituisce, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la disabilità e la non
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autosufficienza, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020, a 200 milioni per il
2021 ed a 300 milioni annui a decorrere dal 2022.
In materia di politiche di sostegno alla famiglia e alla natalità, il comma 1 dell'articolo 41
istituisce il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, con una dotazione pari a 1.044
milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni annui a decorrere dal 2022. Secondo l'articolo 41, il
beneficio del bonus bebè viene previsto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al
31 dicembre 2020 ed è riconosciuto per la durata di un anno, senza più essere subordinato al
possesso di un "ISEE minorenni" non superiore a determinati valori; inoltre, si prevedono tre
misure dell'importo, in relazione a tre fasce di "ISEE minorenni". In caso di figlio (nato o
adottato nel corso del 2020) successivo al primo, l'importo dell'assegno è aumentato nella
misura del 20 per cento. Il bonus per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido,
pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in
favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, viene rimodulato.
In particolare, l'importo viene elevato da 1.500 euro a 3.000 euro per i nuclei familiari con un
"ISEE minorenni" di valore pari o inferiore a 25.000 euro e da 1.500 a 2.500 euro per i nuclei
familiari con un "ISEE minorenni" avente un valore compreso tra 25.001 euro a 40.000 euro.
Sempre l'articolo 41 proroga per il 2020 l'istituto del congedo obbligatorio di paternità,
elevandone la durata a sette giorni.
In campo previdenziale, il comma 1 dell'articolo 56 proroga al 2020 l'istituto dell'APE
sociale e l'articolo 57 l'istituto della cosiddetta "opzione donna". Il successivo articolo 58
concerne la disciplina transitoria e a regime in tema di perequazione automatica (o
indicizzazione) dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021, elevando la misura di
perequazione al 100 per cento per gli importi superiori a 3 volte e pari o inferiori a 4 volte il
trattamento minimo INPS. Il comma 1 dell'articolo 60 riconosce ai coltivatori diretti e agli
imprenditori agricoli professionali, a determinate condizioni, anche anagrafiche, l'esonero, per
un periodo massimo di 24 mesi, dalla contribuzione pensionistica.
L'articolo 72 contiene misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, anche
relative ai soggetti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza ed assistenza
obbligatorie e all'ambito di applicazione delle norme di contenimento delle spese. Inoltre, al
comma 20, prevede una riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con
riferimento al personale componente gli equipaggi e, al comma 22, una riduzione delle risorse
iscritte in bilancio ai fini dell'attuazione di alcune norme pensionistiche.
Conclusivamente il relatore dà conto degli stanziamenti previsti dalle tabelle A e B e dallo stato
di previsione del Ministero del lavoro.
La discussione è quindi rinviata ad altra seduta.
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