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

11
a
 Commissione permanente

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

*342ª seduta: martedì 26 settembre 2017, ore 16

343ª seduta: mercoledì 27 settembre 2017, ore 15

344ª seduta: giovedì 28 settembre 2017, ore 8,45

ORDINE  DEL  GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione 

industriale

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 

europea - Legge europea 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatrice alla 

Commissione  D'ADDA

(Relazione alla 14ª Commissione)

(2886)



ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario 

sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà: 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico 

individuale paneuropeo (PEPP)  - Relatrice alla Commissione  GATTI

(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)

(n. COM (2017) 343 definitivo)

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

SACCONI. - Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle 

professioni regolamentate - Relatrice alla Commissione  PARENTE

(Pareri della 1
a
, della 2

a
 e della 5ª Commissione)

(2858)

II. 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 Commissione PAGANO


