
SERVIZIO DELL’ASSEMBLEA 

SENATO DELLA REPUBBLICA  

——— XVII LEGISLATURA ———  

  

  

  

  

Mercoledì 8 ottobre 2014   

  

  

alle ore 9,30 e 16   

  

  

326
a
 e 327

a
 Seduta Pubblica  

————  
  

  

  

ORDINE DEL GIORNO   

   

  

   

   

Seguito della discussione dei disegni di legge:  
  

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei 

servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino 

dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro  (1428)  

  

- ZELLER e BERGER. - Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in 

materia di età pensionabile  (24)  

  

- GATTI ed altri. - Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera 

di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del 

rapporto di lavoro  (103)  

  

- BIANCONI. - Disposizioni in materia di agevolazioni per la 

conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore 

dell'imprenditoria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura  (165)  
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- Rita GHEDINI ed altri. - Misure a sostegno della genitorialità, della 

condivisione e della conciliazione familiare  (180)  

  

- Rita GHEDINI ed altri. - Norme applicative dell'articolo 4, commi da 16 

a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al 

fenomeno delle dimissioni in bianco  (183)  

  

- ICHINO ed altri. - Misure per favorire l'invecchiamento attivo, il 

pensionamento flessibile, l'occupazione degli anziani e dei giovani e per 

l'incremento della domanda di lavoro  (199)  

  

- DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di modalità per la 

risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della 

lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice 

d'opera  (203)  

  

- COMAROLI ed altri. - Disposizioni temporanee in materia di contratti di 

lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di 

modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure 

indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale  (219)  

  

- SANGALLI ed altri. - Agevolazioni fiscali per l'assunzione di manager e 

consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese  (263)  

  

- DE POLI. - Modifica all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, 

concernente l'applicazione, in caso di trasferimento d'azienda, dei benefici 

economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in 

mobilità  (349)  

  

- DE POLI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 

marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo 

parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente 

immaturi ovvero portatori di gravi handicap  (482)  

  

- DE POLI. - Modifica all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e 

all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di 

agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori 

di lavoro non imprenditori  (500)  

  

- ICHINO ed altri. - Misure sperimentali per la promozione 

dell'occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e 
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non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di 

contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in 

partecipazione  (555)  

  

- BITONCI. - Disciplina del documento unico di regolarità contributiva (571)  

  

- BERGER ed altri. - Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina del 

lavoro occasionale in agricoltura  (625)  

  

- NENCINI. - Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori 

espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati 

di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione 

dell'età e del monte contributi versati  (716)  

  

- BAROZZINO ed altri. - Ripristino delle disposizioni in materia di 

reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 

maggio 1970, n. 300  (727)  

  

- PAGLINI ed altri. - Ripristino delle disposizioni in materia di 

reintegrazione del posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 

maggio 1970, n. 300  (893)  

  

- DI MAGGIO ed altri. - Disposizioni per promuovere la conservazione e 

la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di 

riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa 

all'apprendimento  (936)  

  

- FRAVEZZI ed altri. - Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa 

relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore 

agricolo  (1100)  

  

- DE PETRIS ed altri. - Istituzione del reddito minimo garantito  (1152)  

  

- ICHINO ed altri. - Disposizioni volte a favorire l'utilizzazione in attività 

di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla 

prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione 

guadagni  (1221)  

  

- SACCONI ed altri. - Delega per la predisposizione di uno Statuto dei 

lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro  (1279)  
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- Mariarosaria ROSSI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto 

legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato di 

riqualificazione  (1312)  

  

- Deputato VENDOLA ed altri. - Disposizioni in materia di modalità per 

la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie 

(Approvato dalla Camera dei deputati)  (1409)  

 

 (Voto finale con la presenza del numero legale) - Relatore SACCONI 

(Relazione orale)  

  

 

  

 


