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Venerdì 10 gennaio 2019 

Lavoro, 
Impresa e 
Welfare nel 
Parlamento 

7 - 10 gennaio 2020 
 
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 

• mozione n. 1-00308 Cabras, Quartapelle Procopio, Migliore, Palazzotto ed altri 

concernente iniziative in sede internazionale volte al rispetto dell'autonomia riconosciuta 

ad Hong Kong, alla luce delle manifestazioni in corso negli ultimi mesi  

• mozione n. 1-00190 Lupi, Rossi, Zanella, Occhionero, Lattanzio ed altri concernente 

iniziative volte a promuovere le maratone e ad incentivare la partecipazione di atleti 

stranieri a tali eventi, con particolare riferimento ai profili afferenti alla tutela sanitaria 

 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 284 di mercoledì 8 gennaio 2020 
GELMINI: «Disposizioni a tutela degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per l'estensione alle vittime del dovere dei benefìci 
riconosciuti alle vittime del terrorismo» (2326). 
 
Seduta n. 285 di giovedì 9 gennaio 2020 
LEPRI ed altri: «Disposizioni per la redistribuzione del lavoro» (2327). 
 
Seduta n. 286 di venerdì 10 gennaio 2020 
BRESCIA: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 
1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di 
soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di 
elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la 
determinazione dei collegi elettorali plurinominali» (2329);  
FERRARI ed altri: «Norme in materia di associazioni professionali a carattere sindacale per 
singola Forza armata o corpo di polizia ad ordinamento militare» (2330);  
GALLINELLA ed altri: «Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di filiera 
agroindustriale della canapa» (2331). 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 284 di mercoledì 8 gennaio 2020 
SALUTE. 
ZOLEZZI 5-03341      patologie oncologiche 
SVILUPPO ECONOMICO. 
GIACOMETTO 3-01231   tavolo di crisi aziendale per la Martor di Brandizzo 
 
Seduta n. 285 di giovedì 9 gennaio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
MARATTIN  3-01232  stime dell'incidenza del reddito di cittadinanza sulla povertà assoluta 
RIZZETTO  5-03354  verifica dell’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia 
di inserimento lavorativo delle persone disabili  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0284&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03341#si.5-03341
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0284&nomefile=allegato_b&ancora=si.3-01231#si.3-01231
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307328&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305688&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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SALUTE. 
LICATINI  4-04424  riconoscimento dello stato invalidante ai malati di angioedema 
acquisito 
BENIGNI  4-04427  supportare la regione Lombardia per fare fronte ai fenomeni di 
contagio da meningococco 
 

 
Seduta n. 286 di venerdì 10 gennaio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
BIGNAMI  4-04436  criticità nell’applicazione delle disposizioni in materia di contratti a 
tempo determinato 
DI STASIO  4-04438  contrasto del lavoro sommerso e sfruttamento della manodopera 
SALUTE. 
CANTALAMESSA  4-04441 misure di sicurezza all’interno dei pronto soccorso e autoambulanze 
SVILUPPO ECONOMICO. 
MOLTENI  4-04447  disservizi nella distribuzione della corrispondenza nella città di Cantù 
 
 

https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307392&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307604&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• Ddl n. 667 Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte 
penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a 
Kampala il 10 e l'11 giugno 2010 

• Ddl n. 1172 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia 
di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 
giugno 1999  

 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 179 di martedì 8 gennaio 2020 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA: Conversione in 
legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle 
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (1659)  
CANTU' e altri: Disposizioni volte ad incentivare il raggiungimento di standard qualitativi elevati dei 
prodotti agroalimentari italiani introducendo un sistema di rating per la certificazione di eccellenza 
e riforma del sistema di prevenzione, programmazione e controllo nella sanità pubblica veterinaria 
(1660) 
FENU e altri: Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria 
(1661) 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 

 
Seduta n. 179 di martedì 8 gennaio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
PUCCIARELLI  4-02679 tempi per la definizione dell’accordo quadro con il sistema bancario 
per l’anticipazione del Tfs ai dipendenti pubblici in quiescenza 
 
SALUTE. 
BINETTI  4-02682  previsione della presenza di un professionista esperto della peculiare 
patologia in occasione delle visite di invalidità 
BINETTI  4-02685  indicazioni alle compagnie aeree per il trasporto di malati che 
necessitano di specifici apparecchiature mediche opportunamente omologate 
BINETTI  4-02686  inserimento tra i farmaci resi disponibili gratuitamente dal SSN anche 
quelli per l'idratazione, lubrificazione e protezione della bocca  
 
SVILUPPO ECONOMICO 
TOSATO  4-02677  chiusura di uffici postali nella città di Verona 
PAPATHEU  4-02687  scongiurare l'aumento indiscriminato delle tariffe dei trasporti a 
seguito degli obblighi sull’utilizzo di combustibili a minor impatto ambientale 

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=22712
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=22712
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=22712
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=30396

