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EMENDAMENTI
Art. 1
1.1
Rizzotti, Testor, Giammanco, Masini, Cesaro, Minuto
Respinto
Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso "4", alinea, sostituire le parole: "subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento", con le seguenti: "subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale e di un tirocinio di adattamento".

1.2
Fazzolari
Ritirato
Al comma 1, lettera «f)», sostituire il capoverso «2)» con il seguente: «2)
dopo il comma 8-ter sono inseriti i seguenti:
"8-quater. In ogni caso, fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, il riconoscimento di cui al presente capo è subordinato alternativamente:
a) al compimento di un tirocinio professionale della medesima durata
di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana, qualora non sia stato già
effettuato nello Stato membro d'origine;
b) all'attestazione del compimento di un tirocinio professionale nello
Stato membro d'origine della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana.
8-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 8-quater non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche
professionali che abbiano esercitato la professione nello Stato membro d'origine per un periodo pari almeno a cinque anni.".»
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Art. 3
3.1
Ginetti, Pittella, Fedeli, Masini, Giammanco, Cesaro, Minuto
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: "31 ottobre 2019," con le seguenti: "31
luglio 2019".
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Art. 20
20.1
Gallone, Berutti, Testor, Masini, Giammanco, Cesaro, Minuto
Respinto
Al comma 1, capoverso lettera f), sopprimere le parole: "nonché gli sfalci
e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di comuni e città
metropolitane,".

20.2
Fazzolari
Respinto
Al comma 1, capoverso «f)», sostituire le parole: «del verde pubblico dei
comuni» con le seguenti: «delle aree verdi pubbliche e private».

20.3
Ginetti, Pittella, Fedeli, Masini, Giammanco, Cesaro, Minuto
Respinto
Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: "pubblico dei comuni,".

20.4
Ginetti, Pittella, Fedeli
Decaduto
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "pubblico dei comuni," con le
seguenti: "comunque recuperati o".
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20.5
Gallone, Berutti, Testor, Tiraboschi, Masini, Giammanco, Cesaro,
Minuto
Respinto
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fatta salva
l'esclusione di cui alla presente lettera per gli sfalci e le potature costituiti da
sostanze naturali e non pericolose provenienti da attività agricole e forestali,
resta ferma, in ogni caso, la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti
richiesti dall'articolo 184-bis per la qualifica come sottoprodotto per materiali
diversi o provenienti da attività diverse o destinati a impieghi diversi da quelli
su indicati."
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