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Venerdì 29 novembre 2019 

Lavoro, 
Impresa e 
Welfare nel 
Parlamento 

25 - 29 novembre 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. 2211-A Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante 
disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei 
territori colpiti da eventi sismici 

 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 265 di lunedì 25 novembre 2019 
PIASTRA e FERRARI: «Delega al Governo per l'istituzione, nell'ambito dell'Amministrazione della 
difesa, della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e 
di assistenza in situazioni di emergenza» (2268). 
 
Seduta n. 266 di martedì 26 novembre 2019 
SIRAGUSA e MACINA: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza» 
(2269);  
SIRAGUSA: «Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero» 
(2270). 
 
Seduta n. 267 di mercoledì 27 novembre 2019 
LOMBARDO: «Disciplina delle qualifiche di maestro artigiano e di assistente maestro artigiano 
nonché dell'apprendistato presso le botteghe scuola» (2271). 
 
Seduta n. 268 di giovedì 28 novembre 2019 
PANIZZUT ed altri: «Norme per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca su di 
esse» (2272);  
BENVENUTO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni delle 
dighe e degli invasi, sui controlli per la loro sicurezza e sull'uso delle risorse a ciò destinate» 
(2273);  
CONTE: «Riconoscimento del Centro studi internazionale sulla dieta mediterranea “Angelo 
Vassallo” in Pollica quale centro di ricerca e formazione delle comunità emblematiche della dieta 
mediterranea» (2274);  
BONOMO: «Delega al Governo per l'istituzione del servizio civile obbligatorio» (2275). 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 265 di lunedì 25 novembre 2019 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
MURELLI 5-03193  potenziale conflitto di interessi per il presidente dell’Anpal 
FORNARO  4-04158  salvaguardia dei livelli occupazionali della Manital 
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Seduta n. 266 di martedì 26 novembre 2019 
Mozione: 
TUZI  1-00301     misure per riunire tutte le agevolazioni, presenti e future per 
gli under 35, in un'unica carta 
SALUTE. 
STUMPO  4-04171       garantire a diverse migliaia di utenti di Artemisia di accedere alle 
prestazioni e alle visite prenotate 
SVILUPPO ECONOMICO. 
FOTI  5-03200        riforma gestionale della Sogin  
FRATOIANNI  4-04170    vertenza industriale e occupazione legata alla Lavinox di Villotta di 
Chions di Pordenone 
 
Seduta n. 267 di mercoledì 27 novembre 2019 
X Commissione: 
SQUERI 7-00381      cessazione del regime «di maggior tutela» nel settore gas  e energia 
XII Commissione: 
PROVENZA 7-00380    Piano nazionale prevenzione 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 

CIAMPI 5-03204      Vitesco Tecnologies Italy srl, società del gruppo Continental 
CECCHETTI 5-03205   dipendenti Panalpina Trasporti Mondiali spa con sede a Cerro 
Maggiore (MI) 

FOTI 5-03206       dipendenti di Amazon 
MAGLIONE 4-04178    trattamento di mobilità in deroga, per i lavoratori occupati in aziende 
localizzate nelle aree di crisi industriale complessa 

NOVELLI 4-04180     evento denominato Fiera del lavoro organizzato dall'università di 
Udine in collaborazione con Inps e regione Friuli Venezia Giulia  
VALLASCAS 4-04185    ritardi nell'erogazione anticipata del trattamento di fine servizio 

AMITRANO 4-04188     laboratorio della «Moreno Srl» ubicato a Melito nel napoletano 
SVILUPPO ECONOMICO. 
GIACOMETTO 5-03202   scongiurare la delocalizzazione in atto presso la LivaNova di 
Saluggia 
FRATOIANNI 4-04179    stabilimento di Bari Bosch 
PAGANO Ubaldo 4-04193   dichiarazioni Palmisano su condizioni dello stabilimento ex Ilva 
 
Seduta n. 268 di giovedì 28 novembre 2019 
Risoluzione in Commissione: 
XI e XII Commissione: 
RIZZETTO 7-00382     politiche a sostegno della popolazione anziana 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI 
CIPRINI 4-04200     incentivare le operazioni di «workers buy out» di acquisizione dell'azienda  
VARCHI 4-04201     reddito di cittadinanza a ex brigatista Saraceni, condannata a 21 anni per 
l'omicidio del giuslavorista D'Antona 
FASSINA 4-04202     condotta antisindacale di Anpal 
SVILUPPO ECONOMICO. 
CANTONE Luciano 4-04207     potenziale conflittualità del presidente Camera di commercio del 
Sud est Sicilia e trasparenza nella gestione dell'ente 
 
 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0266&nomefile=allegato_b&ancora=si.1-00301#si.1-00301
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0266&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04171#si.4-04171
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0266&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03200#si.5-03200
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0266&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04170#si.4-04170
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0267&nomefile=allegato_b&ancora=si.7-00381#si.7-00381
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0267&nomefile=allegato_b&ancora=si.7-00380#si.7-00380
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0267&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03204#si.5-03204
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0267&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03205#si.5-03205
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0267&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03206#si.5-03206
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0267&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04178#si.4-04178
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0267&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04180#si.4-04180
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0267&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04185#si.4-04185
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0267&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04188#si.4-04188
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0267&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03202#si.5-03202
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0267&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04179#si.4-04179
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0267&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04193#si.4-04193
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0268&nomefile=allegato_b&ancora=si.7-00382#si.7-00382
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0268&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04200#si.4-04200
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0268&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04201#si.4-04201
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0268&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04202#si.4-04202
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0268&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04207#si.4-04207
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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 
 

 


