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20:44  POL Sicurezza, Enac delibera regolamento sui
mezzi aerei a pilotaggio remoto
20:39  POL Napolitano, Casellati ﴾FI﴿: Venuto meno il suo
ruolo di garanzia
20:31  POL Ag. Entrate: Pronta la bozza 2014 di Unico
Società di persone
20:28  POL Proteste, solidarietà Boldrini a sedi sindacali
danneggiate
20:08  ECO Le abitudini di gioco degli italiani tra giochi
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online e scommesse
20:04  POL L'agenda di martedì 17 dicembre
20:02  POL Napolitano, Bergamini ﴾FI﴿: Non derubricare
caso Berlusconi a "giudiziario"
19:58  POL De Girolamo: Etichettatura, discriminatorio
Roma – ore 9;30: la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale procede a una serie di
sistema “a semafori”
audizioni su attuazione e prospettive del federalismo fiscale. Inizia il Ministro dell'interno, Angelino Alfano; alle ore
19:37  POL Lazio: Bilancio, no dai sindacati ad aumento
10.15: Ministro dell'Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni; Ore 10.45 Audizione dei rappresentanti della
dell’Irpef
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ﴾COPAFF﴿, della società SOSE  Soluzioni per il 19:23  POL Napolitano, Leva ﴾Pd﴿: subito sessione
Sistema Economico s.p.a. e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale ﴾IFEL﴿ nell'ambito dell'esame dello schema
parlamentare per riforma giustizia
di decreto legislativo recante "Adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e
19:14  POL Napoli servizi, Palmieri:"Rinnovo factoring
provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo" ﴾Palazzo S. Macuto﴿
senza scadenza"
19:12  POL Quirinale: si è svolta la cerimonia per lo
Roma – ore 10: L’Aula della Camera dei deputati inizia l’esame della legge di stabilità Roma  ore 10: Il Comitato
scambio di auguri
parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, ascolta in audizione il Direttore Generale
19:11  POL Grasso: partiti abbiano scatto d'orgoglio.
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Natale
Scontro ceda passo a dialogo
Forlani. ﴾Palazzo S. Macuto﴿
19:00  POL Salute, De Lillo: Tavolo permanente per
sostegno a malati Sla
Roma – ore 10:30: la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ascolta 18:46  POL Pd, I giovani democratici bocciano la
in audizione i rappresentanti di: Ordine dei giornalisti; ENS – Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi
Segreteria nazionale
Onlus; ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali; Appello Donne e media. Ultim’ora
﴾Palazzo S. Macuto﴿
Notiziario generale
Altri articoli di Politica
Roma – ore 10.30: il gruppo Forza Italia della Camera dei deputati terrà una conferenza stampa sulle proposte in
Politica 16 dicembre 2013 20:44 Sicurezza, Enac delibera
materia di giustizia, con il capogruppo Renato Brunetta, il vice capogruppo Mariastella Gelmini, e i membri del partito
regolamento sui mezzi aerei a pilotaggio remoto di
nella Commissione Giustizia di Montecitorio, Gianfranco Chiarelli ﴾capogruppo﴿, Luca D’Alessandro ﴾segretario﴿,
com/baz
Antonio Marotta e Massimo Parisi. ﴾Sala stampa Montecitorio﴿ Roma  10.30: presso la Sala Cavour del Ministero delle Politica 16 dicembre 2013 20:39 Napolitano, Casellati ﴾FI﴿:
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in via XX Settembre, n. 20, presentazione del progetto “Safety For Food”
Venuto meno il suo ruolo di garanzia di red
riguardante la realizzazione di una innovativa piattaforma per la sicurezza alimentare, in grado di coniugare al suo
Politica 16 dicembre 2013 20:31 Ag. Entrate: Pronta la
interno le migliori pratiche in tema di controllo della qualità degli alimenti ﴾parametri, strumenti, metodologie di analisi, bozza 2014 di Unico Società di persone di com/baz
etc.﴿ con le più avanzate tecnologie di collaborazione ﴾diagnostica, tracciabilità, connettività, etc.﴿ per una tempestiva ed Politica 16 dicembre 2013 20:28 Proteste, solidarietà
efficace condivisione delle informazioni. Con il ministro Nunzia De Girolamo e il sottosegretario Maurizio Martina
Boldrini a sedi sindacali danneggiate di com/baz
Politica 16 dicembre 2013 20:04 L'agenda di martedì 17
Roma – ore 11: alla Commissione Affari Esteri della Camera il Comitato permanente sull’Agenda post2015, la
dicembre di red
cooperazione allo sviluppo e il partenariato pubblicoprivato e il Comitato permanente sull’Africa e le questioni globali
Politica 16 dicembre 2013 20:02 Napolitano, Bergamini
svolgeranno l'audizione di Padre Alessandro Zanotelli, direttore della rivista italiana dei missionari comboniani dedicata ﴾FI﴿: Non derubricare caso Berlusconi a "giudiziario" di
al continente africano e agli africani nel mondo, Nigrizia. Roma  ore 11:00: Presentazione degli auguri di Natale e
com
Capodanno da parte del Corpo Diplomatico alla presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano
Politica 16 dicembre 2013 19:58 De Girolamo:
﴾Quirinale﴿
Etichettatura, discriminatorio sistema “a semafori” di red
Politica 16 dicembre 2013 19:37 Lazio: Bilancio, no dai
Roma – ore 11;30: Presentazione Rapporto Pendolaria 2013 di Legambiente. Con Ermete Realizzi. ﴾Sala stampa
sindacati ad aumento dell’Irpef di red
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Camera dei Deputati﴿ Roma – ore 12;30: Scambio di auguri tra l'Associazione stampa parlamentare e il Presidente del
Senato, Pietro Grasso ﴾Palazzo Giustiniani﴿ Roma – ore 13:00: la Commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani seguita l'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in
Italia e nella realtà internazionale: audizione dell'ambasciatore Gian Ludovico De Martino, presidente del
Comitatointerministeriale per i diritti umani ﴾CIDU﴿, sulla procedura di revisione periodica delle Nazioni Unite ﴾UPR﴿
﴾Palazzo Madama﴿
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Politica 16 dicembre 2013 19:23 Napolitano, Leva ﴾Pd﴿:
subito sessione parlamentare per riforma giustizia di
com/chi
Politica 16 dicembre 2013 19:12 Quirinale: si è svolta la
cerimonia per lo scambio di auguri di red
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Roma – ore 13:30: la Commissione Trasporti della Camerasvolgerà l'audizione del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, Graziano Delrio. Roma – ore 13:30: alla Commissione Attività Produttive della Camera audizione di
rappresentanti di Energrid, Anev e Snam
Roma – ore 14: alle Commissioni riunite Ambiente e Agricoltura della Camera audizioni informali nell’ambito
dell’esame in sede referente delle abbinate proposte di legge in materia di valorizzazione delle aree agricole e di
contenimento del consumo del suolo
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Roma  ore 14.00: Audizione di rappresentanti dell’INU ﴾Istituto nazionale di urbanistica﴿Ore 14.30 Audizione di
rappresentanti dell’ISTAT ﴾Istituto Nazionale di Statistica﴿ Roma – ore 14: la Commissione Lavoro della Camera svolgerà
l'audizione informale dei professori Aris Accornero, Sebastiano Bruno Caruso, Umberto Romagnoli e Michele
Tiraboschi nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti “Norme in materia di rappresentanza e
rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro
Roma – ore 16: conferenza per illustrare un emendamento alla Legge di Stabilità sulla staffetta generazionale,
presentato dagli on. Nello Formisano e Giacomo Portas, che sara’ discusso nelle prossime ore in Aula a Montecitorio.
﴾Sala stampa Montecitorio﴿ Bruxelles: Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Fabrizio Saccomanni guiderà la
delegazione italiana alle riunioni dell'Eurogruppo e dell'ECOFIN straordinari di martedì 17 e mercoledì 18 dicembre a
Bruxelles, mentre il Ministro per le Politiche europee Enzo Moavero Milanesi guiderà la delegazione italiana al
Consiglio Affari Generali.

110538

AGV NEWS s.r.l.  Società Editrice de il Velino/AGV Agenzia Giornalistica il Velino
Presidente e A.D.: Luca Simoni  Direttore responsabile: Luca Simoni  Vicedirettore: Vittorugo Mangiavillani
Tel. +39.066977051 R.A.  FAX +39.066793559  Reg. Trib. di Roma N° 528/98  Codice Fiscale e Partita IVA: 09792861008

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

