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(Doc. XXII, n. 4) NANNICINI ed altri. –
Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulla sicurezza e sullo sfrut-
tamento del lavoro

(Doc. XXII, n. 7) Loredana DE PETRIS e
GARRUTI. – Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sulla condizione
del lavoro in Italia

(Doc. XXII, n. 20) TURCO ed altri. – Istitu-
zione di una Commissione parlamentare
d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali, con par-
ticolare riguardo al sistema della tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
dello stabilimento ex ILVA Spa di Taranto

(Doc. XXII, n. 21) CARBONE ed altri. –
Istituzione di una Commissione parlamen-
tare d’inchiesta sulla condizione del lavoro
in Italia e sulla tutela della salute e della si-
curezza negli ambienti di lavoro, ivi incluse

le strutture educative e scolastiche e le strut-
ture sociosanitarie

(Doc. XXII, n. 22) LAFORGIA ed altri. –
Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulla condizione del lavoro
in Italia

(Doc. XXII, n. 23) Tiziana NISINI ed altri. –
Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulla sicurezza sul lavoro

(Doc. XXII, n. 24) NANNICINI ed altri. –
Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulle condizioni di lavoro
in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro
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giunta)
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Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche
sociali Di Piazza.

I lavori hanno inizio alle ore 8,35.

DOCUMENTI IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 4) NANNICINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulla sicurezza e sullo sfruttamento del lavoro

(Doc. XXII, n. 7) Loredana DE PETRIS e GARRUTI. – Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia

(Doc. XXII, n. 20) TURCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con
particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro dello stabilimento ex ILVA Spa di Taranto

(Doc. XXII, n. 21) CARBONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
d’inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia e sulla tutela della salute e della sicu-
rezza negli ambienti di lavoro, ivi incluse le strutture educative e scolastiche e le strut-
ture sociosanitarie

(Doc. XXII, n. 22) LAFORGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia

(Doc. XXII, n. 23) Tiziana NISINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulla sicurezza sul lavoro

(Doc. XXII, n. 24) NANNICINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei documenti XXII, nn. 4, 7, 20, 21, 22, 23 e 24, sospesa nella
seduta di ieri.

Comunico che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª su-
gli emendamenti riferiti al Documento XXII, n. 24, assunto come testo
base.

Riprendiamo pertanto l’esame degli articoli del suddetto Documento
e dei relativi emendamenti.

PARENTE, relatrice. Signor Presidente, sull’emendamento 1.1 il pa-
rere è favorevole a condizione che venga riformulato sostituendo le parole
«ivi incluse le strutture educative e scolastiche e le strutture sociosanita-
rie», con le altre: «pubblici e privati».

Esprimo altresı̀ parere favorevole sull’emendamento 2.2. Il parere è
invece contrario sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4 e 3.1.
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Sull’emendamento 3.2 il parere è favorevole a condizione che venga
adottata la seguente riformulazione: dopo le parole «sul territorio nazio-
nale», si propone di aggiungere «che operano in violazione della norma-
tiva vigente ed esercitano concorrenza sleale, al fine di tutelare la funzione
sociale della cooperazione, ai sensi dell’articolo 45 della Costituzione».
Questa espressione sostituisce le parole da «intese» fino alla fine della
frase.

Sull’emendamento 3.3, esprimo parere favorevole.

L’emendamento 3.4 è stato ritirato.

Invito a ritirare gli emendamenti 3.5 e 3.6; diversamente, esprimo pa-
rere contrario.

Il parere è favorevole sull’emendamento 4.1.

Invito al ritiro dell’emendamento 5.1 (sul quale vi è anche parere
contrario delle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª); diversamente, esprimo parere
contrario.

Il parere è favorevole, infine, sull’emendamento 5.2.

DI PIAZZA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali. Il Governo si conforma al parere reso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Floris, intende accogliere le proposte della
relatrice?

FLORIS (FI-BP). Sı̀, signor Presidente, accolgo le richieste di rifor-
mulazione; presento quindi gli emendamenti 1.1 (testo 2), 3.2 (testo 2) e
Tit.1. Ritiro inoltre gli emendamenti 3.5, 3.6 e 5.1.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti testé presentati saranno
pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

In considerazione della presentazione dei nuovi emendamenti, sui
quali è necessario acquisire il parere della 1ª Commissione permanente,
sospendo la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 8,40, riprendono alle ore 8,55.

Comunico che è pervenuto il parere non ostativo della 1ª Commis-
sione permanente sugli emendamenti 1.1 (testo 2), 3.2 (testo 2) e Tit.1.

Passiamo pertanto alla votazione degli articoli del Documento XXII,
n. 24 e dei relativi emendamenti.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l’emendamento 1.1 (testo 2), presentato dal senatore
Carbone e da altri senatori.

È approvato.



Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dal senatore Bertacco.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.2, presentato dal senatore Floris e da
altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.3, presentato dal senatore Floris e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.4, presentato dal senatore Floris e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Visini e
dal senatore De Vecchis.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.2 (testo 2), presentato dalla senatrice
Toffanin e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Boldrini
e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.1, presentato dal senatore Floris e da
altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Toffanin
e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 6.
È approvato.

Metto ai voti l’articolo 7.
È approvato.

Metto ai voti l’emendamento Tit.1, presentato dal senatore Carbone e
da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti la proposta di conferire alla relatrice, senatrice Parente,
il mandato il mandato a riferire all’Aula in senso favorevole sul testo, di-
scusso in sede redigente, del Doc. XXII, n. 24, con autorizzazione alla ri-
chiesta di svolgimento della relazione orale, nonché a proporre l’assorbi-
mento dei Documenti connessi.

È approvata.

I lavori terminano alle ore 9,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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