
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA ------------- -------

11
a
 Commissione permanente

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

318ª seduta: martedì 23 maggio 2017, ore 15,30

ORDINE  DEL  GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dell'atto: 

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater  del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare  - Relatore alla 

Commissione ICHINO

(Osservazioni alla 1
a
 Commissione)

(n. 412)

II. Esame del disegno di legge: 

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale (Approvato dalla 

Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei 

deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri) - Relatrice 

alla Commissione BENCINI

(Parere alla 10
a
 Commissione)



(2272)

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al 

parere motivato sulla sussidiarietà: 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività 

professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 

2010/18/UE del Consiglio - Relatore alla Commissione ANGIONI

(Osservazioni della 1ª, della 3ª e della 14ª Commissione)

(n. COM (2017) 253 definitivo)

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del documento:

Camilla FABBRI ed altri. - Proroga del termine di cui all'articolo 6 della deliberazione del 4 

dicembre 2013, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno 

degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" - Relatrice alla Commissione FAVERO

(Pareri della 1
a
 e della 5

a
 Commissione)

 (Doc.  XXII, n. 3- bis )

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge: 

1. Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti 

o affini anziani 

(Pareri della 1
a
, della 5

a
, della 6ª e della 12ª Commissione)

(2048)



2. Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(Pareri della 1
a
, della 5

a
 e della 12ª Commissione)

(2128)

3. ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del 

caregiver familiare

(Pareri della 1
a
, della 5

a
, della 7ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare 

per le questioni regionali)

 (2266)

- Relatore alla CommissionePAGANO

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui 

all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli affari:

1. L'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale

 (n. 974)

2. Problematiche dei lavoratori del settore marittimo, con particolare riferimento alle misure di 

welfare nonché alla materia della formazione e dei titoli professionali del personale navigante 

(n. 975)


