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Commissioni riunite II e XI

COMMISSIONI RIUNITE
II (Giustizia)
e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O
SEDE REFERENTE:
Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro
in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. C. 4008 Governo,
approvato dal Senato, C. 429 Mongiello, C. 2134 Mongiello, C. 3298 Mongiello, C. 3367
Falcone, C. 3379 Zaccagnini, C. 3405 Matarrelli, C. 3580 Carloni, C. 3817 Matarrese,
C. 4046 Scotto e C. 4069 Chimienti (Seguito dell’esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 ottobre 2016. — Presidenza
del presidente della XI Commissione Cesare
DAMIANO.
La seduta comincia alle 10.35.

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del
lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore
agricolo.
C. 4008 Governo, approvato dal Senato, C. 429
Mongiello, C. 2134 Mongiello, C. 3298 Mongiello,
C. 3367 Falcone, C. 3379 Zaccagnini, C. 3405 Matarrelli, C. 3580 Carloni, C. 3817 Matarrese, C. 4046
Scotto e C. 4069 Chimienti.

(Seguito dell’esame e conclusione).
Le Commissioni riunite proseguono l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2016.
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Cesare DAMIANO, presidente, avverte
che le Commissioni II e XI sono oggi
convocate per la conclusione dell’esame in
sede referente del disegno di legge Atto
Camera n. 4008 e delle proposte di legge
abbinate.
Dopo aver ricordato che nella seduta
di ieri si è concluso l’esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati,
comunica che le Commissioni I (Affari
costituzionali), XII (Affari sociali), XIII
(Agricoltura) e XIV (Politiche dell’Unione
europea) hanno espresso parere favorevole sul testo, mentre la Commissione
parlamentare per le questioni regionali
ha espresso parere favorevole con una
osservazione. Fa presente, inoltre, che le
Commissioni VI (Finanze), IX (Trasporti,
poste e telecomunicazioni) e X (Attività
produttive, commercio e turismo) non
esprimeranno il parere, mentre la Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione) esprimerà il parere all’Assemblea.

Giovedì 13 ottobre 2016

—

Nessuno chiedendo di intervenire, pone
in votazione il conferimento del mandato
ai relatori a riferire favorevolmente in
Assemblea sul disegno di legge Atto Camera n. 4008.
Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori il mandato a riferire
favorevolmente in Assemblea sul disegno
di legge Atto Camera n. 4008. Deliberano,
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Commissioni riunite II e XI

altresì, di chiedere l’autorizzazione a riferire oralmente.
Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei
nove per l’esame in Assemblea, sulla base
delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 10.40.

