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Presidenza del Presidente 

BERSELLI 

  

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e 
Caliendo. 

  
La seduta inizia alle ore 14,35. 

  
IN SEDE CONSULTIVA   

  
(1167) “Delega al Governo in materia di lavori usuranti,  di riorganizzazione di enti, 
di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e 
norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori 
sociali”, approvato dalla Camera dei Deputati.  

 
(Parere alle Commissioni 1a e 11a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)   

  
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 marzo scorso. 

  

Il presidente BERSELLI ricorda che nella seduta precedente era stata sollevata la questione 
relativa alla presenza nel disegno di legge in titolo di diverse disposizioni - ed in particolare 
l'articolo 24 che innova il processo del lavoro intervenendo direttamente sul codice di 
procedura civile  - di evidente competenza primaria della Commissione giustizia. 

 

In ottemperanza a quanto era stato deciso in quella sede, egli comunica di avere inviato ai 
Presidenti delle Commissioni affari costituzionali e lavoro, cui il disegno di legge è assegnato in 
sede referente, una lettera nella quale li invitava ad ammettere, nonostante fosse già scaduto 
il termine per gli emendamenti fissato dalle Commissioni riunite, l'eventuale presentazione di 
una proposta di stralcio, e in ogni caso a non pronunciarsi sulle parti del disegno di legge 
afferenti alla modifica del processo del lavoro prima di aver avuto cognizione del parere della 
2a Commissione che, a norma del comma 3 dell'articolo 39 del Regolamento, sarebbe stato 
illustrato alle Commissioni riunite personalmente dalla relatrice. 

 

Il Presidente fa presente che non ha ancora ricevuto risposta alla suddetta lettera e che però, 
sulla base di informazioni assunte per le vie brevi, ritiene che la Presidenza delle Commissioni 
riunite non sarebbe, a questo stato dei lavori, disponibile ad una riapertura del termine per gli 
emendamenti in modo da consentire la presentazione di proposte di stralcio, ma che peraltro la 
Commissione giustizia potrebbe godere di un ampio termine per elaborare il proprio parere. 

 

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono in particolare il senatore MARITATI (PD)  - il 
quale sottolinea la necessità di una risposta formale da parte dei Presidenti delle Commissioni 
affari costituzionali e lavoro - e il senatore CASSON (PD)  - il quale ritiene necessario chiarire 
che la Commissione deve avere un congruo termine per consentire alla relatrice Allegrini di 
elaborare, anche con la collaborazione di altri senatori, una proposta di parere che da un lato si 
presenta particolarmente articolata e complessa, e dall'altro dovrebbe e potrebbe essere 
approvata con il consenso di tutti, il PRESIDENTE, preso atto della disponibilità dei senatori 
D'Ambrosio, Mugnai, Li Gotti  e Divina a collaborare con la relatrice nell'elaborazione di una 
proposta di parere da sottoporre alla Commissione, rinvia il seguito dell'esame.  

  


