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Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Cominardi.

I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1232) C.N.E.L. – Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(Discussione e rimessione all’Assemblea)

PRESIDENTE. L’ordine de giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1232.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Matrisciano.

MATRISCIANO, relatrice. Signor Presidente, il disegno di legge n.
1232, di iniziativa del CNEL, è inteso a fornire una base normativa all’e-
laborazione comune già in corso da parte del medesimo CNEL e del-
l’INPS di un’unica banca dati dei contratti collettivi nazionali di lavoro
nella quale siano unificati i sistemi di codifica adoperati dalle due istitu-
zioni ai fini dell’identificazione di ciascun contratto nazionale.

La relazione illustrativa sottolinea che nell’elaborazione già in corso,
ciascun collegamento tra il codice CNEL e il codice INPS, effettuato dai
rispettivi uffici, viene validato dalle organizzazioni firmatarie del contratto
medesimo e che tale anagrafe unica, a regime, consente di associare a cia-
scun contratto reperibile in essa il numero di lavoratori dipendenti ai quali
sia applicato sulla base del flusso di comunicazioni UNIEMENS che i da-
tori di lavoro trasmettono regolarmente all’INPS.

Il disegno di legge consta di un unico articolo: il comma 1 prevede
che il CNEL, in cooperazione con l’INPS, definisca il codice unico di
identificazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali
depositati e archiviati, attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun
contratto collettivo.

I commi 2 e 3 prevedono che a decorrere dall’entrata in vigore della
presente legge, il suddetto codice alfanumerico sia adoperato anche dal-
l’INPS nell’applicazione della norma generale secondo cui la retribuzione
da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di as-
sistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni sta-
bilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rap-
presentative su base nazionale. In caso di pluralità di contratti si fa co-
munque riferimento alle organizzazioni comparativamente più rappresen-
tative nella categoria.

Come ricorda la relazione illustrativa, in attuazione di tale norma ge-
nerale, l’INPS indica i contratti collettivi a cui sia possibile far riferimento



nelle denunce ai fini contributivi. Di conseguenza, il comma tre prevede
che il nuovo sistema di codifica sia inserito dall’INPS nella definizione
della compilazione digitale dei flussi e delle denunce retributive e contri-
butive individuali mensili, con relativo obbligo per i datori di lavoro di
indicare per ciascuna posizione professionale il codice riferibile al con-
tratto o accordo collettivo applicato.

PRESIDENTE. Comunico che è stata avanzata da parte dei senatori
Mariassunta Matrisciano, Auddino, Elena Botto, Antonella Campagna, De
Vecchis, Barbara Guidolin, Simona Nocerino, Nadia Pizzol e Romagnoli
una richiesta di rimessione all’Assemblea del disegno di legge in titolo.

Poiché la richiesta risulta appoggiata da un numero di componenti
della Commissione superiore ad un quinto, dispongo che l’esame prosegua
in sede referente, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del Regolamento del
Senato.

I lavori terminano alle ore 16,15.
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