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Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 4 gennaio -3-

LINK: http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_09012017_1911_617826932.html 
Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 4 gennaio -3- POLITICA E ATTIVITA'

PARLAMENTARE - Nessun appuntamento in agenda Camera 13,30 Dlgs comparabilita' delle spese

(commissione Finanze) 14,00 Dlgs scambio automatico informazioni fiscali (commissione Finanze) 14,00

audizione Acta, Alta partecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni su Ddl lavoro agile (commissione

Lavoro) 14,15 Ddl riforma fallimenti (commissione Giustizia) 14,30 Ddl competenze di base per la gestione

del risparmio (commissione Bilancio) 14,30 risoluzione su obbligazionisti banche in risoluzione

(commissione Finanze) 14,45 Ddl protezione testimoni (commissione Giustizia) 15,00 question time (Aula)

15,00 audizione Confindustria su politica commerciale Ue (commissione Attivita' produttive) 15,00

risoluzione per un distretto finanziario a Milano (commissione Finanze) 15,20 Ddl lavoro accessorio

(commissione Lavoro) 16,30 Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte

costituzionale (Aula) Senato 15,00 Dl banche (commissione Finanze) 15,00 atto su qualita' benzina e diesel

(commissioni riunite Industria e Ambiente) 15,00 tirocini e apprendistato (commissione Lavoro) 15,30 Dl

milleproroghe (commissione Affari costituzionali) 15,45 audizione Caritas su Ddl poverta' (commissione

Lavoro) 20,00 Ddl reati contro la Pa (commissione Giustizia) Organismi bicamerali 8,00 audizione Upi su

finanza Province (commissione per le Questioni regionali) 12,00 audizione presidente Acea (commissione

d'inchiesta sul Ciclo dei rifiuti) 14,00 audizione Calenda (commissione di Vigilanza Rai) 14,00 audizione ex

commissario straordinario Roma Capitale (commissione d'inchiesta sul Ciclo dei rifiuti) 20,00 audizione ex

direttore generale Ama (commissione d'inchiesta sul Ciclo dei rifiuti) Red- (RADIOCOR) 09-01-17 19:11:30
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Taccuino settimanale: da lunedì 9 a domenica 15 gennaio

LINK: http://www.regioni.it/news/2017/01/09/taccuino-settimanale-da-lunedi-9-a-domenica-15-gennaio-493511/ 
+T -T Taccuino settimanale: da lunedì 9 a domenica 15 gennaio lunedì 9 gennaio 2017 ZCZC AGI0016 3

CRO 0 R01 /TAB Taccuino settimanale: lunedi' = (AGI) - Roma, 9 gen. - L U N E D I' - Camera: Aula -

Discussione generale dei disegni di legge di ratifica: Accordo Italia-Angola di cooperazione nel settore della

difesa; Accordo Italia-Vietnam sulla cooperazione in materia doganale; Protocollo al Trattato del Nord

Atlantico sull'adesione del Montenegro; seguira' la discussione generale della mozione concernente

iniziative in relazione alla crisi del sistema bancario; proposta di legge costituzionale Modifiche allo statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di

Bolzano (dalle ore 15,30) - Roma: Conferenza degli Addetti Scientifici delle ambasciate italiane nel mondo.

Tema dei lavori, che proseguono anche domani, "L'innovazione che parla italiano". Intervengono in

apertura i ministri degli Esteri, Angelino Alfano, e dell'Istruzione, Valeria Fedeli (Ministero degli Esteri, ore

10) - Roma: Proiezione e conferenza stampa del documentario "Magic Island" di Marco Amenta. Modera

Emiliano Morreale. Sede Anica Viale Regina Margherita 286 (ore 10.30) - Milano: conferenza stampa di

presentazione della nuova collezione di figurine Panini "Calciatori 2016-2017". Presenti, tra gli altri, il

presidente della Lega Serie A, Maurizio Beretta, della Lega Serie B, Andrea Abodi, e dell'Assicuazione

italiana calciatori, Damiano Tommasi, e il direttore Mercato Italia della Panini, Antonio Allegra, e altri

esponenti del mondo del calcio (Lega Serie A, Via Ippolito Rosellini 4 - ore 11,30) - Roma: Istat - Occupati e

disoccupati (dati provvisori), Novembre 2016 - Taranto: presentazione del libro "Sempre dalla stessa parte"

di Gianni Forte, segretario generale della Cgil Puglia. Interviene il segretario generale della Cgil, Susanna

Camusso (Salone Subfor, viale Virgilio 152, ore 17) (AGI) Rap/Mol 090810 GEN 17 NNNN ZCZC AGI0018

3 CRO 0 R01 / Taccuino settimanale: martedi' = (AGI) - Roma, 9 gen. - M A R T E D I' (10 gennaio) -

Camera: Aula - interpellanze ed interrogazioni (ore 11); Seguito dell'esame dei disegni di legge di ratifica di

Accordi e Trattati; Seguito dell'esame della mozione concernente iniziative in relazione alla crisi del sistema

bancario; seguito dell'esame della proposta di legge costituzionale Modifiche allo Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano -

Camera: commissione Affari Costituzionali - Modifiche allo statuto speciale del Trentino Alto Adige in

materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano (ore 14) - Camera:

commissione Giustizia - Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e

dell'insolvenza - Camera: commissione Cultura - Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti;

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di

Parma e Busseto e del Roma Europa Festival - Camera: commissione Ambiente (in congiunta con VIII

commissione Senato) - Audizioni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle

ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici, di: Ore 11.15: rappresentanti di Invitalia; Ore

12: rappresentanti di CGIL, CISL, UIL - Camera: commissione Lavoro - Audizioni nell'ambito dell'esame del

disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a

favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato - Ore 11: Rappresentanti di

associazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL e USB); Ore 12.30: Rappresentanti di

Confindustria; Ore 13: Rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)

(AGI) Rap (Segue) 090811 GEN 17 NNNN ZCZC AGI0019 3 CRO 0 R01 / Taccuino settimanale: martedi'

(2) = (AGI) - Roma, 9 gen. - M A R T E D I' (10 gennaio) - Commissione parlamentare per l'infanzia e

l'adolescenza: Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori, Audizione del prof.

Claudio Favre, direttore del Centro di oncologia ed ematologia pediatrica dell'Azienda ospedaliero

universitaria Meyer di Firenze, e del prof. Alberto Garaventa, responsabile del Dipartimento di emato-

oncologia pediatrica IRCCS dell'Istituto G. Gaslini di Genova (ore 13,45) - Commissione parlamentare di
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inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati: Audizione

del presidente del consiglio di amministrazione di ACEA spa, Catia Tomasetti (ore 12); s eguire: Audizione

del commissario liquidatore della societa' Valnestore Sviluppo srl in liquidazione, Filiberto Graziani;

Audizione dell'ex presidente della societa' Valnestore Sviluppo srl in liquidazione, Enzo Patalocco -

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle citta' e

delle loro periferie: Audizione del capo della Polizia, Franco Gabrielli (ore 12) - Senato: Aula - informativa

del ministro del Lavoro e delle politiche sociali; Discussione del documento Relazione della Giunta delle

elezioni e delle immunita' parlamentari sull'applicabilita' dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione,

nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Gabriele Albertini; Deliberazione sulla

richiesta di dichiarazione d'urgenza in ordine al disegno di legge Istituzione di una Commissione

parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena; Seguito

della discussione dei disegni di legge Disposizioni in materia di responsabilita' professionale del personale

sanitario; Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilita' in ambito medico e sanitari;

Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e della responsabilita' professionale

medica (dalle ore 16,30) - Senato: commissione Affari Costituzionali - Tutela del risparmio nel settore

creditizio; proroga e definizione dei termini (ore 15) (AGI) Rap (Segue) 090811 GEN 17 NNNN ZCZC

AGI0020 3 CRO 0 R01 / Taccuino settimanale: martedi' (3) = (AGI) - Roma, 9 gen. - M A R T E D I' (10

gennaio) - Senato: commissione Giustizia - Lotta contro la corruzione nel settore privato; Gestione dei diritti

d'autore; modifiche al codice penale per reati contro la pubblica amministrazione; elezione dei consiglieri

degli ordini forensi; modifiche in tema di procedibilita' del delitto di atti sessuali con minorenne; disposizioni

sul cognome dei figli; accesso del figlio alle informazioni sull'identita' dei genitori; affidamento condiviso;

disposizioni per l'albo degli statistici; diffamazione (ore 20) - Senato: commissione Programmazione

economica e bilancio - Ratifica accordo Italia-Croazia per la cooperazione transfrontaliera di polizia; ratifica

accordo Italia-Israele in materia di pubblica sicurezza; ratifica accordo Italia-Barbados su doppie

imposizioni fiscali; ratifica protocollo Italia-Filippine su doppie imposizioni ed evasione fiscale (ore 15) -

Governo: Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Parigi dove incontra il presidente della Repubblica

francese Francois Hollande (Palazzo dell'Eliseo, ore 12,30) - Senato: commissione Finanze e Tesoro -

Tutela del risparmio nel settore creditizio; prescrizione del diritto alla restituzione dei libretti di risparmio;

misure fiscali a sostegno delle famiglie; disposizioni fiscali a favore di studenti con disturbo

dell'apprendimento; recupero crediti insoluti P.A. (ore 15,15) - Senato: commissione Istruzione - Esame dei

disegni di legge: codice dello spettacolo; statizzazione ex istituti musicali pareggiati; educatore socio

pedagogico, socio sanitario e pedagogista; ex collegio di Villa Lomellini; celebrazione Rossini; celebrazione

Ovidio; borse studio medici specializzandi; universita' straniere in Italia; educazione cittadinanza

economica; patrimonio culturale immateriale (ore 15,30) (AGI) Rap (Segue) 090811 GEN 17 NNNN ZCZC

AGI0021 3 CRO 0 R01 /TAB Taccuino settimanale: martedi' (4)= (AGI) - Roma, 9 gen. - M A R T E D I' (10

gennaio) - Senato: commissione Lavori pubblici - Indagine conoscitiva sullo stato d'attuazione della nuova

disciplina dei contratti pubblici: audizioni di Invitalia, Cgil-Cisl-Uil (ore 12, Camera deputati); armonizzazione

della normativa nazionale in tema di inquinamento acustico; promozione della connettivita' internet nelle

comunita' locali; Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (ore 15,30) - Senato: commissione

Agricoltura - Rilancio del settore agricolo con riferimento a istruzione e formazione; previsione spesa

Mipaaf. Esame dei disegni di legge: dieta mediterranea; agrumeti caratteristici;ristorazione collettiva; pesca

in acqua dolce; nuove tecnologie in agricoltura; strategia commerciale dell'Ue (ore 15,30) - Senato:

commissione Industria - Esame degli atti comunitari: efficienza energetica; prestazione energetica

nell'edilizia (ore 15,15) - Senato: commissione Ambiente e Territorio - Esame degli atti del governo su

inquinamento acustico. Esame del disegno di legge in sede referente sulla tutela e valorizzazione dei

piccoli comuni (ore 14,30); disegno di legge su proroga e definizione dei termini (ore 15) - Roma: il

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

09/01/2017 00:26
Sito Web



segretario generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino, presenta il messaggio del Papa e le iniziative

della Chiesa per la Giornata dei migranti e dei rifugiati che sara' celebrata il 15 gennaio (Sala Marconi della

Radio Vaticana, piazza Pia 3, ore 11.30) - Roma: Istat - Prezzi delle abitazioni, III Trimestre 2016 (AGI)

Rap/Mol 090811 GEN 17 NNNN ZCZC AGI0022 3 CRO 0 R01 / Taccuino settimanale: mercoledi' = (AGI) -

Roma, 9 gen. - M E R C O L E D I' (11 gennaio) - Camera: Aula - Seguito dell'esame dei disegni di legge di

ratifica di Accordi e Trattati; Seguito dell'esame della mozione concernente iniziative in relazione alla crisi

del sistema bancario; seguito dell'esame della proposta di legge costituzionale Modifiche allo Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di

Bolzano; question time (ore 15) - Camera: Parlamento convocato in seduta comune per l'elezione di un

Giudice della Corte costituzionale (ore 16,30) - Camera: riunione della conferenza dei capigruppo (ore 14) -

Camera: commissione Affari costituzionali - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi

delle amministrazioni comunali, nonche' altre norme in materia elettorale - Camera: commissione Giustizia -

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza; Disposizioni per la

protezione dei testimoni di giustizia - Camera: commissione Ambiente - Audizioni, nell'ambito dell'esame in

sede referente, della proposta di legge recante "Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori

disposizioni in materia di aree protette"- Ore 14: rappresentanti di Federazione Italiana Parchi e Riserve

Naturali (Federparchi); - Ore 14.30: rappresentanti di Legambiente, WWF, Club Alpino Italiano (CAI), Ente

Nazionale Protezione Animali (ENPA), Fondo Ambiente Italiano (FAI), Italia Nostra, Lega Antivivisezione

(LAV), Lega Italiana protezione uccelli (Lipu), Marevivo, Mountan Wilderness e Pro Natura (AGI) Rap

(Segue) 090812 GEN 17 NNNN ZCZC AGI0023 3 CRO 0 R01 / Taccuino settimanale: mercoledi' (2) =

(AGI) - Roma, 9 gen. - M E R C O L E D I' (11 gennaio) - Camera: commissione Attivita' produttive -

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della

Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Verso una politica commerciale

solida per l'Ue nell'interesse della crescita e dell'occupazione" e della Proposta di regolamento del

Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento relativo alla difesa contro le importazioni

oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento relativo alla difesa

contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (ore 15)

- Camera: commissione Lavoro - Audizione di rappresentanti: di ACTA (Associazione consulenti del

terziario avanzato), Alta Partecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni nell'ambito dell'esame del

disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a

favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (ore 14); Modifiche alla

disciplina del lavoro accessorio (ore 15,20) - Camera: commissione Affari sociali - Istituzione della

"Giornata della lotta contro la poverta'"; Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante

"Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonche' disposizioni per

l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la

dirigenza sanitaria del Ministero della salute" e delle abbinate proposte di legge - ore 14.20: Ivan Cavicchi,

docente di Sociologia delle organizzazioni sanitarie e Filosofia della medicina presso l'Universita' Tor

Vergata di Roma, Giuseppe Novelli, vicepresidente della Conferenza dei Rettori delle Universita' italiane

(CRUI) e di Gavino Maciocco, coordinatore del sito web salute internazionale.info (AGI) Rap (Segue)

090812 GEN 17 NNNN ZCZC AGI0024 3 CRO 0 R01 / Taccuino settimanale: mercoledi' (3) = (AGI) -

Roma, 9 gen. - M E R C O L E D I' (11 gennaio) - Camera: commissione Agricoltura - Nell'ambito

dell'esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane:

audizione di rappresentanti della Federazione italiana panificatori pasticceri e affini (FIPPA),

dell'Associazione nazionale dei panificatori e pasticceri (Assopanificatori) e dell'Associazione nazionale

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

09/01/2017 00:26
Sito Web


