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Venerdì 24 gennaio 2019 

Lavoro, 
Impresa e 
Welfare nel 
Parlamento 

20 - 24 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 

• C. 2302-A 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 

 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 291 di lunedì 20 gennaio 2020 
RIMOLDI: «Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti per i 
reati commessi attraverso strumenti informatici o telematici, e introduzione dell'articolo 10-bis del 
codice di procedura penale, in materia di competenza per territorio relativamente ai medesimi 
reati» (2342) 
Seduta n. 292 di martedì 21 gennaio 2020 
CARFAGNA: «Modifiche agli articoli 71 e 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, per agevolare l'espressione della doppia preferenza per candidati di sesso diverso 
nell'elezione dei consigli comunali» (2343). 
 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 291 di lunedì 20 gennaio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
BUOMPANE 4-04517      soppressione del Consorzio Aurunco  di bonifica  
BUOMPANE 4-04518      disfunzioni gestionali nel Consorzio farmaceutico intercomunale in 

provincia di Salerno 
BIGNAMI 4-04519         aumento della maggiorazione contributiva per i lavoratori con 

invalidità superiore al 74 per cento 
 
Seduta n. 292 di martedì 21 gennaio 2020 
SALUTE. 
GIACOMETTO 5-03415     disciplina dell'assistenza domiciliare programmata per i pazienti 
ospitati in case di riposo e strutture per anziani 
BELLUCCI 4-04521       diritto delle persone detenute a ricevere il trattamento terapeutico 
CUNIAL 4-04527        moratoria della sperimentazione del 5G dopo la sentenza di Torino 
SVILUPPO ECONOMICO. 
BORGHI Enrico 5-03417    sicurezza della gestione delle dighe e impianti di energia elettrica 
 
 

 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2302-A&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0291&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04517#si.4-04517
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0291&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04518#si.4-04518
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0291&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04519#si.4-04519
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0292&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03415#si.5-03415
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0292&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04521#si.4-04521
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0292&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04527#si.4-04527
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0292&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03417#si.5-03417
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SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• Non si sono tenute sedute dell’Assemblea e, quindi, non si registrano provvedimenti 
approvati 
  

 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
Non si sono tenute sedute dell’Assemblea e, quindi, non si registrano progetti di legge 
depositati 
 
 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
Non si sono tenute sedute dell’Assemblea e, quindi, non si registrano atti di sindacato 
ispettivo o di indirizzo depositati 
 
 
 
 
 
 


