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Venerdì 6 dicembre 2019 

Lavoro, 
Impresa e 
Welfare nel 
Parlamento 

2 - 6 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 

 A.C. 2222-A Conversione in legge 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  

 A.C. 2220-A Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante 
disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili 
 

 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 269 di lunedì 2 dicembre 2019 
MARCO DI MAIO: «Disciplina dell'attività di tutela e di recupero stragiudiziale dei crediti per conto 
di terzi» (2276);  
BONOMO: «Modifica all'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione dal 
pagamento dei diritti d'autore per l'esecuzione di opere nelle attività a scopo benefico svolte dalle 
associazioni di volontariato e di promozione sociale» (2277);  
BONOMO: «Disposizioni per garantire la rappresentanza degli iscritti all'Unione nazionale mutilati 
per servizio nei procedimenti per il riconoscimento delle cause di servizio» (2278);  
GOLINELLI: «Disciplina dell'accreditamento delle scuole di musica e della loro collaborazione con 
il sistema nazionale di istruzione nonché istituzione della Giornata nazionale della musica» (2279); 
BELLUCCI: «Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di estensione della 
disciplina alle dipendenze patologiche» (2280);  
MORELLI: «Istituzione di un sistema telematico nazionale ad architettura distribuita per 
l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione di dati (ItaCloud)» (2281); 
GAGLIARDI ed altri: «Disposizioni e delega al Governo per la promozione del lavoro agile» (2282);  
COLLETTI: «Delega al Governo per la riforma della giustizia tributaria mediante la soppressione 
delle commissioni tributarie provinciali e regionali e l'istituzione di sezioni specializzate in materia 
tributaria presso i tribunali e le corti di appello» (2283). 
 
Seduta n. 270 di martedì 3 novembre 2019 
BRAMBILLA: «Modifiche al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, recante attuazione della 
direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini» (2285). 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DAI MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO: «Conversione in legge del decreto-legge 2 
dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da 
Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria» 
(2284). 
 
Seduta n. 271 di mercoledì 4 dicembre 2019 
BILOTTI: «Introduzione degli articoli 583-quater.1, 583-quater.2 e 583-quater.3 e abrogazione 
degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti il delitto di tortura, nonché istituzione 
di un fondo per l'indennizzo delle vittime» (2286);  
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DE FILIPPO: «Introduzione dell'articolo 6-bis della legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di 
esercizio dell'attività libero-professionale da parte degli esercenti le professioni sanitarie dipendenti 
dagli enti del Servizio sanitario nazionale» (2287). 
 
Seduta n. 272 di giovedì 5 dicembre 2019 
Non risultano depositati progetti di legge nella seduta odierna 
 
Seduta n. 273 di venerdì 6 dicembre 2019 
POTENTI: «Modifiche all’articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la disciplina 
delle locazioni di immobili urbani, in materia di termine per il pagamento dei canoni scaduti» 
(2288);  
GIARRIZZO: «Istituzione delle zone franche montane per contrastare lo spopolamento e 
promuovere lo sviluppo economico e sociale dei territori montani» (2289). 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 269 di lunedì 2 dicembre 2019 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 

SERRACCHIANI 5-03222       direttore generale dell'Inps 
FORNARO 4-04217        ripristinare i diritti e la dignità dei lavoratori degli appalti tv 
SALUTE. 
LORENZONI Eva  4-04216     celiachia 
SVILUPPO ECONOMICO. 
CAPITANIO 5-03217        liberalizzazione delle frequenze 5,2 Ghz e 5,8 Ghz 

BRUNO BOSSIO 5-03218     tema della connettività nelle zone montane 

GRIPPA 5-03219           recapito corrispondenza ordinaria e raccomandate 

ZANELLA 5-03220         ipotesi di salvataggio di Alitalia 

SILVESTRONI 5-03221         servizi cloud ed Edge Computing 
LICATINI 4-04215          registro delle opposizioni 
 
Seduta n. 270 di martedì 3 dicembre 2019 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
MUGNAI  5-03224  proroga cig per i lavoratori della Bekaert di Incisa Figline Valdarno 
 
Seduta n. 271 di mercoledì 4 dicembre 2019 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 

RAMPELLI 4-04250      lavoratori della ditta di pulizie Miorelli Service s.p.a. 

TESTAMENTO 4-04251    Fondo nazionale per le non autosufficienze 
SALUTE. 
CAPPELLACCI 2-00581    Lea per le future madri e i nascituri dell'isola de La Maddalena   

DE FILIPPO 5-03238      formazione continua del professionista sanitario 
 
Seduta n. 272 di giovedì 5 dicembre 2019 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI 

AIELLO Davide 4-04263    reintegro di due guardie giurate a seguito di un licenziamento per 
«cambio d'appalto» a Palermo 
SALUTE. 
IORIO 4-04255         indennizzo per i soggetti affetti da sindrome da talidomide 

NOVELLI 4-04257      mutilazioni genitali femminili  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0269&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03222#si.5-03222
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0269&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04217#si.4-04217
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0269&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04216#si.4-04216
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0269&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03217#si.5-03217
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0269&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03218#si.5-03218
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0269&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03219#si.5-03219
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0269&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03220#si.5-03220
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0269&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03221#si.5-03221
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0269&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04215#si.4-04215
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0271&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04250#si.4-04250
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0271&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04251#si.4-04251
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0271&nomefile=allegato_b&ancora=si.2-00581#si.2-00581
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0271&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03238#si.5-03238
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0272&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04263#si.4-04263
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0272&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04255#si.4-04255
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0272&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04257#si.4-04257
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Seduta n. 273 di venerdì 6 dicembre 2019 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
CECCHETTI  5-03252 salvaguardia posti di lavoro per dipendenti dei supermercati Auchan 
VARCHI  4-04266  disciplina per l’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro 
GEMMATO  4-04269  garantire i livelli occupazionali e il sostegno al reddito dei lavoratori 
del Gruppo Mercatone Uno 
SALUTE. 
BRUNETTA  2-00590 impatto sulla salute pubblica della ipotizzata discarica Falcognana-
Divino Amore 
DE FILIPPO  5-03251 assicurare la somministrazione in tutta Italia del farmaco Xolair per la 
cura dell’orticaria cronica spontanea 
D’ARRANDO  4-04275 favorire l’avvio di un dibattito pubblico per la realizzazione del nuovo 
Parco della salute di Torino 
CENNI  4-04277  criticità nel sistema di etichettatura ClassyFarm di carne suina 
SVILUPPO ECONOMICO. 
MULÈ  4-04265  contrasto del fenomeno dell’italian sounding in Sud America 

 

 

 

 

SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

 Non si sono tenute sedute dell’Aula 
  

 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Non essendosi tenute sedute dell’Aula, non risultano annunciati progetti di legge 
 
 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Non essendosi tenute sedute dell’Aula, non risultano annunciati atti di sindacato ispettivo o 
di indirizzo 
 

 


