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Sabato 18 gennaio 2019 

Lavoro, 
Impresa e 
Welfare nel 
Parlamento 

13 - 17 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 
 

  



LAVORO – IMPRESA-WELFARE NEL PARLAMENTO  

 

 2 

CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

 C. 2284-A 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 

 mozione n. 1-00302 concernente iniziative urgenti volte a far fronte alla rilevante 

carenza di segretari comunali, anche tramite un'efficace semplificazione e accelerazione 

delle procedure 

 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 287 di lunedì 13 gennaio 2020 
Non risultano depositati progetti di legge nella seduta odierna 
 
Seduta n. 288 di martedì 14 gennaio 2020 
DI SARNO: «Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione 
forense» (2334). 
 
Seduta n. 289 di mercoledì 15 gennaio 2020 
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GIORGETTI: «Introduzione dell'articolo 59-bis della 
Costituzione, in materia di approvazione ed efficacia delle leggi per l'elezione della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica» (2335);  
MANZO ed altri: «Introduzione dell'articolo 5-bis della legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente 
l'istituzione di un Fondo per la riqualificazione degli stabilimenti termali» (2336). 
 
Seduta n. 290 di venerdì 17 gennaio 2020 
LAPIA: «Disposizioni sui percorsi assistenziali scolastici di carattere sanitario per la prevenzione, 
la diagnosi e la cura delle malattie croniche dei minori in età scolare» (2337); 
CARFAGNA: «Disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi al numero, all’inquadramento e 
alla retribuzione dei lavoratori dipendenti, al fine di superare il divario retributivo tra i sessi» (2338); 
FRASSINETTI ed altri: «Istituzione della Giornata celebrativa dedicata a Dante Alighieri in 
occasione del settimo centenario della sua morte» (2339);  
INVIDIA: «Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori» (2340). 
 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 287 di lunedì 13 gennaio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  

NOJA 3-01233        legge sul «Dopo di noi» 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0287&nomefile=allegato_b&ancora=si.3-01233#si.3-01233
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SERRACCHIANI 5-03364   caporalato nelle campagne della Piana di Gioia Tauro 

GADDA 5-03366       riorganizzazione complessiva della dirigenza INPS 
BIGNAMI 4-04452       caregiver familiare 

ZANICHELLI 4-04455     cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo e 
dipendente 
SVILUPPO ECONOMICO. 
MURA 4-04448       costo dell'energia 

BIGNAMI 4-04457       gruppi aziendali agenti 
 
Seduta n. 288 di martedì 14 gennaio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 

ASCARI 3-01241      residenza Villa Margherita di Modena 

SERRACCHIANI 4-04462   pensionati del Friuli Venezia Giulia 
SALUTE. 
RUSSO Paolo 4-04460     garantire nei prossimi anni un numero sufficiente di medici al 
servizio sanitario pubblico 

GIACHETTI 4-04470      qualità delle acque destinate al consumo umano 
SVILUPPO ECONOMICO. 
MORETTO 5-03378      vertenza della Whirlpool di Napoli 

ANDREUZZA 5-03379     supportare le aziende italiane del packaging 

FIORINI 5-03380        filiera produttiva della plastica nella regione Emilia Romagna 

NARDI 5-03381        Piano nazionale impresa 4.0  
ZUCCONI 5-03382      Direttiva Bolkestein 
GASTALDI 4-04464      banda ultralarga 

EPIFANI 4-04466       Tirrenia di Navigazione 
 
Seduta n. 289 di mercoledì 15 gennaio 2020 
Risoluzione XII Commissione: 

NOVELLI 7-00398       geriatria 

LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
MURELLI 5-03399       contrasto al precariato soprattutto dei giovani  
SERRACCHIANI 5-03400   scongiurare la chiusura del sito di Martignacco della Safilo 
RIZZETTO 5-03401       scongiurare la chiusura del sito di Martignacco della Safilo 
CAFFARATTO 5-03384   lavoratori Embraco-Whirlpool 
FORNARO 4-04478      soci lavoratori della cooperativa Sanguglielmo  
SVILUPPO ECONOMICO. 
PORCHIETTO 2-00614      azienda Sibeg di Catania 
GASTALDI 4-04479       Poste italiane 

 
Seduta n. 290 di venerdì 17 gennaio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
DE LUCA  5-03407  proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per i 
lavoratori dello stabilimento Treofan di Battipaglia 
CIRIELLI  4-04500  imparzialità e trasparenza nel riassetto organizzativo dell’Inps 
SALUTE. 
PINI  5-03410   criteri per l’annullamento di un lotto di cannabis ad uso terapeutico 
VILLANI  4-04491  problemi conseguenti all’uso di volontari per il servizio di urgenza 
territoriale 118 nella Asl di Caserta 
BARONI  4-04498  inadeguatezza dell’assistenza di pazienti affetti di gravi disturbi dello 
spettro autistico in alcune parti del territorio del Lazio 
CASSINELLI  4-04502 iniziative per il contrasto delle fake news in sanità 
 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0287&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03364#si.5-03364
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0287&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03366#si.5-03366
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0287&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04452#si.4-04452
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0287&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04455#si.4-04455
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0287&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04448#si.4-04448
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0287&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04457#si.4-04457
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0288&nomefile=allegato_b&ancora=si.3-01241#si.3-01241
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0288&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04462#si.4-04462
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0288&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04460#si.4-04460
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0288&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04470#si.4-04470
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0288&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03378#si.5-03378
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0288&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03379#si.5-03379
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0288&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03380#si.5-03380
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0288&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03381#si.5-03381
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0288&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03382#si.5-03382
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0288&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04464#si.4-04464
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0288&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04466#si.4-04466
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0289&nomefile=allegato_b&ancora=si.7-00398#si.7-00398
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0289&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03399#si.5-03399
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0289&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03400#si.5-03400
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0289&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03401#si.5-03401
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0289&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03384#si.5-03384
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0289&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04478#si.4-04478
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0289&nomefile=allegato_b&ancora=si.2-00614#si.2-00614
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0289&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04479#si.4-04479
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SVILUPPO ECONOMICO. 
DE MARIA  5-03402  chiusura di un ufficio postale nella città di Bologna 
DE MARIA  5-03403  chiusura di un ufficio postale nella città di Bologna 
SERRACCHIANI  5-03404 individuazione di una nuova proprietà per gli stabilimenti del gruppo 
Sassoli in provincia di Pordenone 
DE LUCA  5-03408  iniziative per la reindustrializzazione dell’impianto Tredofan di 
Battipaglia 
GAVA  4-04493  gravi disservizi telefonici in alcuni comuni in provincia di Pordenone 
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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. 180 di martedì 16 gennaio 2020 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA: 
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli 
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (1662) 
VANIN: Delega al Governo in materia di tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia (1663) 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 
2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero 
dell'università e della ricerca (1664) 
 
Seduta n. 181 di mercoledì 17 gennaio 2020 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE 

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: Conversione in legge, con modificazioni, 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 (1665) 
DRAGO e altri: Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti 
attività di perito assicurativo (1666) 
 
Seduta n. 182 di giovedì 18 gennaio 2020 
GRANATO: Modificazioni alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica (1667) 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 180 di martedì 14 gennaio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
PAPATHEU  4-02707  mancata valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’INPS 
SALUTE. 
BINETTI  3-01304 livelli essenziali di assistenza nelle strutture socio-riabilitative psichiatriche 
del Lazio 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=30396
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=22712
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NISINI  4-02694 presidi ospedalieri Agostino Landolfi di Solofra (Avellino) e dell'azienda 
ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino  
SVILUPPO ECONOMICO 
GRASSI  4-02692 prospettive industriali per la Industria italiana autobus (IIA)  
ROJC  4-02701 prospettive produttive dello stabilimento Safilo di Martignacco (Udine) 
IANNONE  4-02715 mancata copertura del servizio di linea mobile e 4G nel comune di 
Montesano sulla Marcellana (Salerno)  
 
Seduta n. 181 di mercoledì 15 gennaio 2020 
Mozione BERNINI  1-00200  effetti sul sistema produttivo a seguito dell’introduzione delle 
disposizioni in materia di plastic tax e sugar tax  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
BALBONI  4-02725 ritardo nella stipula dell’accordo con il sistema bancario per la concessione 
dell’anticipazione del TFS 
SALUTE. 
BONINO  4-02731 mancato emanazione della relazione al Parlamento sulla legge n. 194 del 
1978 e misure per garantirne l’integrale applicazione su tutto il territorio 
 
Seduta n. 182 di giovedì 16 gennaio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
CIRIANI  4-02745 misure per rimediare alle gravi disfunzioni nella gestione del reddito di 
cittadinanza 
SALUTE. 
RAMPI  4-02744 misure per garantire la salute nelle zone interessate dalle attività della 
azienda "Asfalti Brianza" di Concorezzo  
GASPARRI  4-02753  mancato ricovero presso le strutture ospedaliere del Lazio dotate di 
camera iperbarica 
SVILUPPO ECONOMICO 
CIRIANI  4-02734 interventi per la continuità produttiva e il reddito dei dipendenti del gruppo 
"Sassoli"  
 
 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32750
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32642
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32703
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32645
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25558
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17542
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=321
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32603
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=1103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32603

