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XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
S O M M A R I O
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:
Sulla programmazione dei lavori della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lunedì 8 giugno 2009. — Presidenza del
presidente Silvano MOFFA.
La seduta comincia alle 17.25.

Sulla programmazione dei lavori
della Commissione.

Silvano MOFFA, presidente, comunica
che, a seguito della riunione del 27 maggio
2009 dell’Ufficio di Presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori
della Commissione per il periodo giugnoagosto 2009:

GIUGNO 2009
Sede referente:
Estensione del diritto all’assegno supplementare in favore delle vedove dei
grandi invalidi per servizio. C. 1421 Paglia
e C. 1827 Pelino.
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Testo unificato
C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331
Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo
Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Cioc-
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chetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi,
C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini,
C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio,
C. 2273 Pisicchio.
Disciplina delle attività subacquee e
iperbariche. C. 344 Bellotti e C. 2369 Lo
Presti.
Modifiche al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e
prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari
esteri. C. 717 Fedi.
Disposizioni per l’adeguamento dei
trattamenti pensionistici di guerra. C. 637
Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia,
C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457
Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino,
C. 1953 Iannarilli.
Disposizioni per la tutela dei lavoratori
dello spettacolo, dell’intrattenimento e
dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550
Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi.
Disposizioni in materia di previdenza
per i lavoratori autonomi non esercenti
professioni regolamentate. C. 2312 Saglia e
C. 2345 Narducci.
Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo
sviluppo professionale. C. 1079 Bobba e
C. 2418 Cazzola.
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Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti.
Benefici previdenziali per i lavoratori
occupati in attività usuranti. C. 1297 Damiano, C. 1367 Cazzola C. 1530 Fedriga,
C. 1599 Poli (previe eventuali intese con il
Senato).
Contributo previdenziale integrativo
dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524
Lo Presti.
Disposizioni per il sostegno dello sport
femminile e per la tutela della maternità
delle atlete che praticano attività sportiva
agonistica dilettantistica (Commissioni riunite VII e XI). C. 1286 Di Centa.
Atti del Governo:
Schema di decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro (Commissioni riunite
XI e XII). Atto n. 79.
Schema di decreto legislativo recante
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Commissioni riunite I e XI). Atto
n. 82.
Risoluzioni:
7-00170 Scandroglio: Problematiche relative al trattamento pensionistico dei dipendenti dell’Autorità portuale di Genova.

LUGLIO 2009
Sede referente:
Estensione del diritto all’assegno supplementare in favore delle vedove dei
grandi invalidi per servizio. C. 1421 Paglia
e C. 1827 Pelino.
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Testo unificato
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C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331
Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo
Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi,
C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini,
C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio,
C. 2273 Pisicchio.
Disciplina delle attività subacquee e
iperbariche. C. 344 Bellotti e C. 2369 Lo
Presti.
Disposizioni per l’adeguamento dei
trattamenti pensionistici di guerra. C. 637
Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia,
C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457
Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino,
C. 1953 Iannarilli.
Benefici previdenziali per i lavoratori
occupati in attività usuranti. C. 1297 Damiano, C. 1367 Cazzola C. 1530 Fedriga,
C. 1599 Poli (previe eventuali intese con il
Senato).
Disposizioni per la tutela dei lavoratori
dello spettacolo, dell’intrattenimento e
dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550
Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi.
Disposizioni in materia di previdenza
per i lavoratori autonomi non esercenti
professioni regolamentate. C. 2312 Saglia e
C. 2345 Narducci.
Norme sulle rappresentanze sindacali
unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull’efficacia dei
contratti collettivi di lavoro. C. 756 Bellanova e C. 2224 Damiano (subordinatamente all’effettiva assegnazione).
Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo
sviluppo professionale. C. 1079 Bobba e
C. 2418 Cazzola.
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti.
Contributo previdenziale integrativo
dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524
Lo Presti.
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Disposizioni per il sostegno dello sport
femminile e per la tutela della maternità
delle atlete che praticano attività sportiva
agonistica dilettantistica (Commissioni riunite VII e XI). C. 1286 Di Centa.
Atti del Governo:
Schema di decreto legislativo recante
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Commissioni riunite I e XI). Atto
n. 82.
Sede consultiva:
Documento di programmazione economico-finanziaria (ove trasmesso dal Governo e subordinatamente all’effettiva assegnazione).

AGOSTO 2009
Sede referente:
Eventuale seguito di provvedimenti non
conclusi nel mese di luglio, che risultino
inseriti nel programma dei lavori dell’Assemblea.
Avverte che la presidenza si riserva di
sottoporre alla Commissione, nel corso del
trimestre giugno-agosto 2009, eventuali
proposte di indagini conoscitive su argomenti di particolare interesse ed attualità
segnalati dai gruppi, previa predisposi-
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zione della relativa bozza di programma e
a seguito della verifica del contenuto della
stessa da parte dell’Ufficio di presidenza
integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Segnala, inoltre, che il programma potrà essere integrato e aggiornato con
l’esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza
e conformemente alle determinazioni che
l’Ufficio di presidenza assumerà nel corso
dei mesi di riferimento del programma
medesimo; le modalità di attuazione del
programma saranno definite mediante i
calendari dei lavori della Commissione,
aggiornati – con cadenza settimanale –
dall’Ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi.
Comunica, infine, che saranno, altresì,
iscritti all’ordine del giorno:
i disegni di legge di conversione di
decreti-legge;
gli ulteriori atti del Governo sui quali
la Commissione sia chiamata ad esprimere
un parere;
lo svolgimento di interrogazioni in
Commissione e di eventuali risoluzioni nel
frattempo segnalate;
lo svolgimento di interrogazioni a
risposta immediata;
gli ulteriori progetti di legge assegnati
in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle 17.30.

