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Venerdì 20 dicembre 2019 

Lavoro, 
Impresa e 
Welfare nel 
Parlamento 

16 - 20 dicembre 2019 
 
A cura di Cesare Damiano 

ALLA CAMERA 
Commissioni  
             X  Attività Produttive 
 XI  Lavoro 
 XII Affari Sociali 
Assemblea 
 Progetti di legge 
 Sindacato ispettivo e di indirizzo 
 
AL SENATO 
Commissioni 
             X  Industria, Commercio, Turismo 
 XI  Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale 
 XII Igiene e Sanità 
Assemblea  
 Progetti di legge 
 Sindacato ispettivo e di indirizzo 

Atti depositati 
 
Provvedimenti 
approvati 
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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

 Nel corso della settimana non sono stati approvati provvedimenti 

 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 279 di martedì 17 dicembre 2019 
MURONI: «Disposizioni concernenti l'istituzione del fascicolo del fabbricato e agevolazione 
tributaria per le spese sostenute per la sua predisposizione, nonché norme per la realizzazione di 
una mappa informatizzata per la sicurezza sismica, idrogeologica ed edilizia del territorio nazionale 
e per l'adozione di un programma educativo concernente la condotta da tenere in caso di 
calamità» (2303);  
BELLUCCI: «Modifica all'articolo 67 della Costituzione, concernente l'introduzione dell'obbligo di 
giuramento per i membri del Parlamento» (2304); 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE: «Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure 
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di 
investimento» (2302). 
 
Seduta n. 280 di mercoledì 18 dicembre 2019 
Non risultano depositati progetti di legge nella seduta odierna 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 279 di martedì 17 dicembre 2019 
SALUTE. 

BAGNASCO 5-03303        linfedema  
DE FILIPPO 5-03304      orticaria cronica spontanea (Csu)  

NAPPI 5-03305          sanità integrativa 

BELLUCCI 5-03306        rischio di chiusura del Centro di solidarietà di Catanzaro 

CARNEVALI 5-03307        epatite C 

BOLDI 5-03308            Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas)  

SVILUPPO ECONOMICO. 

ZOFFILI 3-01208        ufficio postale del comune di Coriano, frazione Ospedaletto 

DONNO 5-03302        pratica commerciale denominata «formula My Car/No-Cost» della 
Vantage Group srl 
DE CARLO Sabrina 4-04345  stabilimento di Martignacco della Safilo Group S.p.A. 
 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0279&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03303#si.5-03303
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0279&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03304#si.5-03304
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0279&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03305#si.5-03305
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0279&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03306#si.5-03306
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0279&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03307#si.5-03307
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0279&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03308#si.5-03308
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0279&nomefile=allegato_b&ancora=si.3-01208#si.3-01208
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0279&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03302#si.5-03302
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0279&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04345#si.4-04345


LAVORO – IMPRESA-WELFARE NEL PARLAMENTO  

 

 3 

Seduta n. 280 di mercoledì 11 dicembre 2019 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 

BELLUCCI 5-03310       sblocco delle risorse per il terzo settore 

CAPITANIO 5-03311        licenziamento collettivo da parte di Adidas Italy 

MURELLI 5-03320         possibili costi derivanti dalla riorganizzazione dell'Inps 

MURELLI 5-03321         riorganizzazione dell'Inps 
SALUTE. 
CUNIAL 4-04361           clorpirifos e del clorpirifos-metile, utilizzati contro la cimice 
asiatica 

CORNELI 4-04362        trattamento dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello 
sviluppo 
SVILUPPO ECONOMICO. 
INCERTI 5-03309        Columbus srl  
NARDI 5-03313           gestione complessiva della società Securpol 
 
 
 

 

 

 

 

SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

   Ddl n. 1586 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022 (passa all'esame della Camera dei deputati) 

   Ddl n. 1638 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 
2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, 
(già approvato dalla Camera dei deputati) 

   Ddl 1633 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 
126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del 
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (approvato dalla 
Camera dei deputati)  
 

 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 175 di lunedì 16 dicembre 2019 
Non risultano depositati progetti di legge nella seduta odierna 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0280&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03310#si.5-03310
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0280&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03311#si.5-03311
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0280&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03320#si.5-03320
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0280&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03321#si.5-03321
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0280&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04361#si.4-04361
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0280&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04362#si.4-04362
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0280&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03309#si.5-03309
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0280&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03313#si.5-03313
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=52588
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Seduta n. 176 di martedì 17 dicembre 2019 
Non risultano depositati progetti di legge nella seduta odierna 
 
Seduta n. 177 di mercoledì 18 dicembre 2019 

GINETTI e altri: Modifica alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di 

riordino delle circoscrizioni elettorali relative all'elezione dei membri del Parlamento europeo 

spettanti all'Italia (1651) 

PUGLIA e altri: Modifica all'articolo 125-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in materia di contratto di credito 

(1652) 

LICHERI e altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla 

formazione e all'attuazione della normativa europea, concernenti il ruolo del Parlamento nel 

processo decisionale relativo alla posizione da assumere in sede europea (1653) 
 
Seduta n. 178 di giovedì 19 dicembre 2019 
ROMANO Iunio Valerio: Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante 
disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e 
legislazione sociale (1654) 
CONZATTI e altri: Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione 
dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla 
conciliazione delle controversie civili e commerciali (1655) 
DELL'OLIO e altri: Delega al Governo per il riordino dell'Associazione Italiana della Croce Rossa - 
CRI (1656) 
LICHERI e altri: Disposizioni in materia di vincolo sportivo per gli atleti minorenni o non 
professionisti (1657) 
VERDUCCI e altri: Dichiarazione di monumento nazionale del Campo di prigionia di Servigliano 
(1658) 
 
 
 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 175 di lunedì 16 dicembre 2019 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
PACIFICO  4-02628  ritardi nella corresponsione della pensione, in particolare nella 
provincia di Latina 
DE VECCHIS  4-02630 misure per scongiurare i licenziamenti nell’ex gruppo Auchan  
 
Seduta n. 176 di martedì 17 dicembre 2019 
SALUTE. 
FAZZONE  4-02636  conferimento dell'incarico di direttore dell'unità operativa complessa 
nell'azienda ospedaliera di Cosenza  
ENDRIZZI  4-02641  verifica dei requisiti dell’attuale direttore generale dell'azienda 
sanitaria dell'Alto Adige 
SVILUPPO ECONOMICO.  
MAFFONI  4-02646  vertenza Auchan/Conad 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32678
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32748
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=4192
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29091
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=33946
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Seduta n. 177 di mercoledì 18 dicembre 2019 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
PARENTE  4-02661  inefficienze applicative del reddito di cittadinanza  
SVILUPPO ECONOMICO.  
RAMPI  4-02657  piano industriale e tutela dei livelli occupazionali del gruppo Adidas 
RAMPI  4-02658  vertenza Mercatone Uno 
 
Seduta n. 178 di giovedì 19 dicembre 2019 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
TOSATO  4-02665  stato di attuazione del protocollo con l’ABI per la richiesta di 
anticipazioni sul TFS per i dipendenti pubblici 
SALUTE. 
PUCCIARELLI  4-02662 ridefinizione del regime dei rimborsi delle spese per prestazioni 
sanitarie effettuate all'estero 
VANIN  4-02663  declassamento degli ospedali di Venezia e di Chioggia 
MARIN  4-02664  tutela da aggressioni per gli operatori sanitari e sociosanitari  
SVILUPPO ECONOMICO.  
DE POLI  4-02668  salvaguardia occupazionale della "Berto E. G. Industria Tessile" di 
Bovolenta (Padova)  
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29157
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29552
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29552
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=30915
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32697
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32730
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32664
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=22814

