COMUNICATI DEI NOSTRI DEPUTATI
SULLA LEGGE DI BILANCIO 2018
•

Lenzi: da Commissione Affari Sociali ok a finanziamento Dat

•

Minnucci: stop a uso smartphone alla guida e seggiolini anti-abbandono approdano alla Bilancio

•

Boccadutri-Galli: su web tax discutere ma no a nuove tasse italiane

•

Di Salvo: novità per diritti di lavoratrici e lavoratori

•

Boccadutri: evitare altre incertezze normative su Flixbus

•

Damiano: da Com. Lavoro ok a 17 emendamenti

•

Covello: da M5S e FI bugie su Mezzogiorno

•

Damiano, Miccoli, Albanella: accogliere emendamento contro delocalizzazione call center

•

PD: massimo impegno a favore risparmiatori truffati

•

Misiani: cruciale agire anche su indennità licenziamento

•

Carnevali: 75 milioni per diritto studio disabili

•

Gribaudo: impegnati a ridurre da 5 a 3 proroghe su nuovi contratti

•

Moretto: ok a finanziamento imbarcazioni a bio-carburante

•

Antezza: meno vincoli per assunzioni personale sanitario

•

Gelli: meno vincoli per le assunzioni da parte delle Regioni

•

Carnevali e Misiani: flessibilità su personale rafforza SSN

•

PD: concessionarie autostradali: 3000 lavoratori salvi

•

Preziosi: raddoppiano detrazioni fiscali per figli a carico

•

Gelli: stabilizzazione precari ricerca

•

Moretto: risorse importanti per salvaguardia laguna Venezia

•

Fanucci, Benamati, Camani: ok emendamento Pd estensione tax credit a Terme

•

Iacono: ok emendamento per stabilizzare precari regione Sicilia

•

Gribaudo: ok stabilizzazione personale centri impiego

•

Sbrollini: per sport più diritti, tutele e occasioni investimento

•

Fabbri: ok a emendamento su assunzioni VVFF

•

Baruffi: finalmente stop alle false cooperative

•

Gadda: forte impulso a legge contro spreco alimentare

•

Vico: zone logistiche semplificate al Centro Nord, ma vantaggi fiscali solo a porti Sud e Zls

•

Moretto: raddoppiato fondo per vittime truffe bancarie

•

Di Salvo: stop molestie sul lavoro

•

Di Salvo: mai più false buste paga

•

Crimì: ok emendamento per tutela precari AFAM

•

Fiano: nuove risorse per straordinari comparto Sicurezza

•

Benamati: passo avanti per investimenti in rinnovabili

•

Borghi: su ambiente maratona alla Camera ha dato i suoi frutti

•

Rostellato: bene stanziamento fondi per kit primo soccorso nei treni

•

Iori: via libera a legge educatori, svolta per tutela professionalità

•

Scuvera: nasce fondo per commercio equo e solidale

•

Covello: su Eipli soluzione lungimirante

•

Tentori-Gribaudo: sgravi per inserimento lavorativo donne vittime di violenza: 1 ml di euro nel 2018, primo
passo importante

•

Sbrollini: una rivoluzione per lo sport italiano

