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IN EVIDENZA

Roma, 29 maggio 2017. Fabbricati rurali: l'agenzia delle Entrate chiama a raccolta chi non ha
ancora regolarizzato gli edifici.
L'agenzia delle Entrate ha reso noto che quasi un milione di immobili rurali non sono ancora 
transitati dal catasto terreni a quello dei fabbricati, nonostante l'obbligo di dichiarazione fosse stato 
fissato al 30 novembre 2012.
I proprietari che non hanno adempiuto all'obbligo sono ancora in tempo per regolarizzare la loro 
posizione; a tal fine l'agenzia delle Entrate provvederà in questi giorni a inviare oltre un milione di 
avvisi bonari in cui i contribuenti potranno verificare quali fabbricati sono soggetti all'obbligo di 
dichiarazione. Per la regolarizzazione bisognerà avvalersi di un professionista abilitato il quale 
dovrà presentare agli uffici dell'agenzia delle Entrate un atto di aggiornamento cartografico e la 
relativa dichiarazione di aggiornamento.
I proprietari che aderiscono agli avvisi dell'Agenzia presentando una dichiarazione di 
aggiornamento catastale potranno beneficiare del ravvedimento operoso, con un notevole 
risparmio sulla sanzioni che si riduce a € 172 (mentre prima oscillava fra un minimo di € 1,032 e un
massimo di € 8,624). 
Leggi l'articolo 

Roma, 29 maggio 2017. Articolo de”Il Sole 24 ore” sulla Cassa di Previdenza degli Agrotecnici
É stato pubblicato all'interno dell'inserto “PLUS 24” de “Il Sole 24 ore” un articolo sulla Cassa di 
Previdenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati curato dal giornalista Vitaliano D'Angerio 
(uno dei più attenti e preparati nel settore dei bilanci delle Casse di previdenza).

http://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2017-05-25/fabbricati-rurali-1-milione-avvisi-211248.php?uuid=AErXCNTB
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


Nell'articolo, il Dott. D'Angerio, sottolinea quanto la Cassa di Previdenza degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati sia stata in grado di costruire un vero e proprio circolo virtuoso in cui gli utili di
gestione sono stati utilizzati per rivalutare positivamente i montanti degli iscritti garantendo così 
pensioni più alte. L'articolo continua con un confronto con le altre casse di Previdenza e con 
un'intervista al presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 
Roberto Orlandi. 
Leggi l'articolo 

Roma, 29 maggio 2017. Mipaaf, proroga Ue “domande Pac al 15 giugno”. 
Presentazione tardiva della domanda fino al 10 luglio (3)
Il Mipaaf ha reso noto che la Commissione europea ha autorizzato la proroga al 15 giugno 2017 del 
termine per la presentazione delle domande 2017 della Politica agricola comune (Pac). In 
particolare si tratta della domanda unica e di alcune misure dello sviluppo rurale. 
“La proroga che abbiamo ottenuto – ha detto il Ministro Maurizio Martina – è un segnale positivo 
verso migliaia di aziende agricole che potranno così beneficiare degli strumenti della Pac, senza 
rischiare di perdere risorse”.
Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni oltre il termine previsto e quindi 
fino al 10 luglio 2017, con le decurtazioni previste dalla regolamentazione comunitaria (riduzione 
dell'1% per giorno lavorativo di ritardo). Dopo il 10 luglio non sarà più accettata alcuna domanda.

Roma, 29 maggio 2017. Oggi è l’ultimo giorno utile per presentare domanda agli esami 
abilitanti alla professione di Agrotecnico e Agrotecnico laureto. Sessione 2017.
Scade stasera il termine per presentare domanda di partecipazione agli esami abilitanti alla 
professione di Agrotecnico e Agrotecnico laureato.
Le domande, compilate secondo il fac-simile scaricabile al sito www.agrotecnici.it, possono  essere 
inviate tramite raccomandata tradizionale al Centro Unico di raccolta presso l’Ufficio di Presidenza 
del Collegio Nazionale (Poste Succursale n.1 - 47122 FORLI’) oppure anche tramite PEC-Posta 
Elettronica Certificata all’indirizzo agrotecnici@pecagrotecnici.it.
In questo ultimo caso, per inviare la domanda, c’è tempo fino alle ore 23:59. 
Per fornire ai candidati “ritardatari” tutta l’assistenza necessaria gli Uffici del Collegio Nazionale 
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati rimarranno aperti sino alla mezzanotte 
(tel: 06/6813.4383;  0543.720908; mail: agrotecnici@agrotecnici.it ).
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LA PROFESSIONE

Roma, 29 maggio 2017. Affidamento incarichi Comune di Livigno (SO) 
Il Comune di Livigno (SO) ha pubblicato due Avvisi pubblici per l'affidamento di incarichi: il primo
riguarda la costituzione di elenchi di operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura
e ingegneria (di importo inferiore ad € 100.000,00); il secondo per l'esecuzione di lavori e forniture.
Tra  le  tipologie  di  prestazioni  professionali  elencate  nei  due  distinti  Avvisi  alcune  interessano
direttamente la categoria degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 
Chiunque fosse interessato a presentare la propria candidatura può inviare il modulo della domanda
e la dichiarazione di possesso dei requisiti al  Comune di Livigno tramite PEC entro la giornata di
lunedì  5  giugno registrandosi  contestualmente  sulla  Piattaforma  “Sintel”  che  gestisce  l'Elenco
telematico. 
Leggi il comunicato e scarica gli avvisi e i moduli di domanda   

Roma, 29 maggio 2017. Avviso di selezione Direttore Tecnico per casa di reclusione di Porto
Azzurro. La direzione della casa di reclusione Porto Azzurro “Pasquale De Santis” ha pubblicato
un'Avviso per  la  selezione  di  una figura  professionale  a  cui  affidare  la  direzione  tecnica  dello
stabilimento agricolo dell'istituto penitenziario.
Fra i requisiti richiesti c'è l'iscrizione da almeno tre anni ad alcuni Albi professionali fra i quali,
dopo pronto intervento del Collegio Nazionale, è stato ammesso anche quello degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati erroneamente escluso in precedenza.
Pertanto  gli  Agrotecnici  e  gli  Agrotecnici  laureati  in  possesso  dei  requisiti  indicati  (art.  3
dell'Avviso)  dovranno far pervenire la domanda alla Direzione della casa di Reclusione di Porto
Azzurro tramite PEC all'indirizzo cr.portoazzurro@giustiziacert.it entro il 7 giugno 2017. 
Leggi il comunicato   
Scarica l'Avviso di rettifica e lo schema di domanda   
Scarica l'Avviso   

Roma, 29 maggio 2017. Affidamento incarichi Provincia di Benevento. (1)
La Provincia di Benevento ha pubblicato un Avviso pubblico per la formazione di una short list di
professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e ad altri servizi
tecnici di importo inferiore ad euro 100.000,00. 
Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati interessati a partecipare potranno farlo solo se in possesso
dei titoli di studio posti in elenco (punto 2) all'interno dell’Avviso. 
Le domande di partecipazioni dovranno essere inviate tramite posta alla Provincia di Benevento-
Settore Tecnico entro le ore 13.00 di giovedì 8 giugno. 
Scarica l'avviso pubblico e il modulo della domanda   

Roma, 29 maggio 2017. Da Unicredit Plafond di 50 milioni per le aziende agricole del Nord- 
Ovest colpite dalle recenti gelate fuori stagione.(3)
Unicredit ha messo a disposizione un pacchetto di finanziamenti a condizioni particolarmente 
agevolate per sostenere le diverse aziende agricole del Nord-Ovest recentemente colpite dalle gelate
improvvise e fuori stagione. Gli speciali finanziamenti potranno essere richiesti direttamente presso 
tutte le Filiali della Banca presenti sul territorio del Nord Ovest (Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta).
Unicredit garantisce la massima rapidità nell'attivazione delle pratiche.
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EVENTI E CONVEGNI

Bologna, 30 maggio 2017. Convegno Agrifidi uno sul credito agrario.
Agrifidi Uno, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, organizza un convegno destinato ad
approfondire tematiche riguardanti i benefici, le agevolazioni, i costi diretti e indiretti per le imprese
agricole.  L'evento,  previsto per il  30 maggio,  comincerà alle ore 10.00 all'interno della sala 20
maggio 2012, Viale della Fiera 8, Bologna. 
Interverranno il Dott. Tiziano Melandri (Presidente Agrifidi Uno E.R); il Dott. Giorgio Venceslai
(Responsabile  Direzione  Credito  e  Progetti  di  Sviluppo  di  ISMEA);  il  Dott.  Valtiero  Mazzotti
(direttore Generale Assessorato Agricoltura Regione Emilia Romagna); il Dott. Guglielmo Belardi
(Presidente del Comitato di Indirizzo del Medio Credito Centrale); il Dott. Roberto Alberelli (Vice
Direttore Generale e Direttore Commerciale Credito Coopertativo ravennate e imolese Soc.coop.).
Concluderà l'incontro la Dott.ssa Simona Caselli (assessore Agricoltura Regione Emilia-Romagna).
Modera Gabriella Pirazzini (Capo redattore del Programma “Con i piedi per terra”. 
Al termine seguirà anche un buffet proposto da “Donne in Campo”.
Visita il sito e guarda la locandina

Genova, 30 maggio 2017. Seminario “Costruire l'etichetta dei prodotti alimentari”
Il seminario, organizzato dallo Sportello Etichettatura della Camera di Commercio di Genova, si
terrà  martedì  30  maggio  dalle  ore  9.45  alle  ore  13.35  all'interno  del  CLP  (Centro  Ligure
Produttività), sala Rocco Messina, via Boccardo 1, Genova e dà il via a un ciclo di incontri che
avranno  per  filo  conduttore  l'etichettatura  dei  prodotti  alimentari  e  la  normativa  di  settore  nel
contesto del Regolamento comunitario
Il seminario di martedì 30 maggio sarà incentrato sulla filiera dell'olio e dei prodotti sott'olio e
cercherà di fornire alle imprese e ai professionisti del settore gli strumenti necessari per etichettare i
prodotti alimentari in linea con le normative vigenti. 
L'iscrizione  prevede  una  quota  di  50  euro  +  iva  e  deve  essere  inviata  all'indirizzo  email
etichettatura@ge.camcom.it  entro e non oltre il 29 maggio 2017. 
Scarica la locandina
Scarica il modulo di iscrizione   

Bologna, 6 giugno 2017. Presentazione rapporto Agro-alimentare Emilia Romagna.
Si terrà a Bologna, presso la Sala 20 maggio 2012, Terza Torre-Viale Fiera 8, l'incontro dal titolo "Il
sistema Agro-Alimentare dell'Emilia-Romagna. Presentazione del Rapporto 2016" e a seguire la
tavola Tavola Rotonda incentrata che avrà per argomento gli sviluppi della nuova Politica Agricola
Comune.  L'iniziativa  è  inserita  nella  settimana del  "G7 Ambiente"  che  si  svolgerà  a  giugno a
Bologna. La partecipazione è gratuita ed è gradita l'iscrizione . 
Vai al modulo d'iscrizione

Annone Veneto (VE), 8 giugno 2017. Convegno “ La sostenibilità passa dall'innovazione”.
E' prevista ad Annone Veneto (VE), presso la tenuta Sant'Anna, via Monsignor Zovatto P.L 71, una
giornata-convegno in cui verranno affrontate alcune tematiche sempre più  attuali nel settore della
viticoltura  come  la  sostenibilità  e  l'innovazione  tecnica.  Durante  la  giornata  ci  saranno
dimostrazioni  pratiche  e  training  dedicati  ai  viticoltori,  oltre  che  visite  guidate  ai  cantieri  di
lavorazioni. Nel pomeriggio, dopo una colazione in campo offerta dagli organizzatori, ci sarà un
convegno su come “Gestire l'innovazione in vigneto”. 
Scarica la locandina
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http://www.novagricoltura.com/wp-content/uploads/sites/10/2017/04/Nova_Vigneto_16_05_2017_web.pdf
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/157
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Vertemate  con  Minoprio  (CO),  8  giugno  2017.  Ultimo  seminario  tecnico  sull'arredo  dei
giardini e degli spazi verdi. 
La Fondazione Minoprio e il Distretto Florovivaistico Alto Lombardo, con il patrocinio di AIAPP
sezione Lombardia, hanno organizzato 3 seminari tecnici sull’arredo dei giardini e degli spazi verdi
presso il  Salone convegni  Fondazione Minoprio Viale  Raimondi,  54 -  Vertemate con Minoprio
(CO). I seminari, rivolti a tecnici e manutentori del verde, mirano alla presentazione di soluzioni
tecniche per l’arredo dei giardini e degli spazi aperti. In data 8 giugno si terrà l'ultimo seminario che
ha per titolo “Dove finisce l'erba - pavimentare in bellezza” ed è destinato a tecnici,  architetti,
costruttori e manutentori del verde interessati alla realizzazione di aree pavimentante nei giardini e
negli spazi aperti (viali, piazzole, terrazze, aree gioco) 
Il costo di partecipazione ad ogni seminario è di € 35,00. 
Leggi l'invito
Scarica la locandina del seminario "DOVE FINISCE L’ERBA – PAVIMENTARE IN BELLEZZA" 

Torino,  7-8-9  giugno  2017.  Seminario  su  “Formazione  del  PCQI.  Preventive  Controls
Qualified Individual”. Il laboratorio Chimico di Commercio Torino, organizza un corso in lingua
italiana, riconosciuto da FDA (Food and Drug Administration)  prendendo a riferimento il nuovo
regolamento del FSMA (Food Safety Modernization Act) in termini di prevenzione. 
Il corso, della durata di 20 ore complessive, si terrà nei giorni 7-8-9 giugno all'interno della Sala
convegni presso il Laboratorio chimico Camera di Commercio, via Ventimiglia,165 Torino. 
Obiettivi  del corso sono: permettere ai  partecipanti  la  corretta interpretazione del metodo e dei
requisiti  dell'HARPC per  lo  sviluppo  e  il  mantenimento  di  un  piano  di  sicurezza  alimentare;
comprendere  gli  elementi  necessari  a  condurre  un'analisi  del  rischio;  conoscere  il  sistema  di
controlli preventivi richiamati dalla HARPC. 
La partecipazione prevede una quota di iscrizione di 1.000, 00 euro + iva; alla fine del corso verrà
rilasciato l'attestato di frequenza ufficiale emesso da FSPC Alliance. 
Gli iscritti al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Torino e Aosta e Savona
hanno diritto a un 10% di sconto. 
Vai al sito 
Scarica la locandina 

Pistoia,  11-17 giugno 2017. Al via la quarta edizione del meeting internazionale “Vestire il
Paesaggio”. 
Comincia domenica 11 giugno e durerà un'intera settimana il  meeting internazionale “Vestire il
Paesaggio” ideato e  realizzato dalla  Provincia  di  Pistoia  e  dalla  Fondazione cassa di  risparmio
Pistoia e Pescia. L'evento, giunto quest'anno alla sua quarta edizione, prevede un ampio e variegato
ventaglio  di  iniziative  e  manifestazioni  incentrate  sull'innovazione  della  progettazione
paesaggistica. Sono previsti convegni,  “lectio magistralis”, tavole rotonde, ma anche momenti in
cui potersi immergere nel verde come, ad esempio, la pedalata ecologica “bicicletta verde” che,
domenica 11, darà il via alla kermesse. 
L'evento  è  anche  un'occasione  per  lasciarsi  catturare  dalle  suggestioni  artistiche,  cromatiche  e
paesaggistiche di una città come Pistoia riconosciuta “Capitale Italiana della Cultura” nel 2017.  
Visita il sito e scopri scopri il programma 
Leggi il comunicato stampa
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http://www.vestireilpaesaggio.it/2017/05/15/pistoia-capitale-italiana-della-cultura-2017-unedizione-speciale-di-vestire-il-paesaggio-verso-pistoia-capitale-europea-del-verde-11-17-giugno/
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http://www.lab-to.camcom.it/072017
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Seminario_Dove_Finisce_Erba.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Seminari_di_primavera_Fondazione_Minoprio.pdf


Roma, 17 giugno 2017. Presentazione volume “Il campo espanso, arte e agricoltura in Italia 
dagli anni 60 ad oggi” 
Si terrà il 17 giugno a Roma alle ore 11.00, presso il CREA-Centro di Politiche e Bioeconomia, Via 
Po 14 (Palazzina B) la presentazione del volume “Il campo espanso, arte e agricoltura in Italia dagli 
anni sessanta ad oggi”.Il volume approfondisce i rapporti e le trame fra agricoltura e arte venutesi a 
creare dagli anni 60 fino ai nostri giorni. Interverranno gli autori del libro Simona Ciglia e Carlotta 
Sylos Calò e Carla Subrizi. E' prevista anche la partecipazione dell'artista Baruchello. 
Il volume sarà distribuito ai partecipanti. Per partecipare è necessario dare conferma all'indirizzo 
mail maria.giglio@crea.gov.it     

Vai al sito e scarica la locandina
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Milano 9  giugno 2017.  Simposio  Internazionale  e  premiazione “City&Brand Landscape-  il
paesaggio come strategia.  
Venerdì  9  giugno  si  terrà,  all'interno  del  Salone  d'Onore  Palazzo  della  Triennale,  Milano  viale
Alemagna 6, il simposio Internazionale  “City & Brand Landscape- il paesaggio come strategia”.
Si tratta della  terza edizione  di un evento internazionale che nasce con l’obiettivo condiviso di
porre in luce una riflessione sul progetto del Paesaggio già declinato secondo tematiche e modalità
originali nelle precedenti edizioni. Quest’anno il tema diventa molto più ampio abbracciando tutta la
sfera della progettualità contemporanea nell’ambito dell’architettura del paesaggio.
Il  simposio  Internazionale,  patrocinato  anche  dal  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici  laureati,  offrirà  importanti  spunti  di  riflessione  per  individuare  nuove  logiche  di
pianificazione e progettazione del territorio, dove il contesto paesaggistico rappresenta un importante
indicatore. 
Inoltre il  simposio è valido come riconoscimento CFP Crediti Formativi professionali per tutti gli
iscritti al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 

Scarica la domanda di iscrizione
Consulta il programma 
 

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16055
mailto:maria.giglio@crea.gov.it
http://www.paysage.it/images/network/City&Brand_Landscape_2017_LR.pdf
http://paysage.it/index.php?page=evento_2017_06_city_e_brand_landscape_iscrizione


BANDI PSR 2014-2020 : SEGUI L'AVANZAMENTO 
REGIONE PER REGIONE

Il Programma di Sviluppo Rurale - PSR è lo strumento di governo dello sviluppo del sistema agroa-
limentare per ogni regione italiana, approvato con decisione della Commissione Europea n. 3530
del 26 maggio 2015. 
A seguire, tutti i link per rimanere aggiornati sui bandi in scadenza ed in uscita:

Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Regione Veneto
Friuli Venezia Giulia
Regione Lombardia
Regione Valle d’Aosta
Regione Piemonte
Regione Emilia - Romagna
Regione Liguria
Regione Toscana
Regione Abruzzo
Regione Molise
Regione Puglia
Regione Campania
Regione Calabria
Regione Sardegna
Regione Basilicata
Regione Sicilia
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http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura/Detail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp


AGENDA PARLAMENTARE

AGENDA ATTIVITA’ 

PARLAMENTARE

SETTIMANA 29 maggio - 1 giugno 2017

COMMISSIONI CAMERA

ARGOMENTO ITER SEDE RELATORE SCADENZA
EMENDAMENTI

Schema di decreto legislativo recante disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 20 
giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 
55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, in materia di licenziamento disciplinare 
(esame Atto n. 412)

Atti Governo
XI – Lavoro
I- Affari 
Costituzionali 

Ferrari
Paris

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia 
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, 
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi 
sismici e misure per lo sviluppo (esame 
emendamenti C. 4444 Governo) 

Comitato de
Nove

I – Affari 
Costituzionali 

Famiglietti

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei 
consigli degli ordini circondariali forensi (seguito 
esame C. 4439 approvata dalla 2ª Commissione 
permanente del Senato)

Sede Referente II - Giustizia Rossomando

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia 
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi 
sismici e misure per lo sviluppo (esame C. 4444 
Governo)

Sede Referente V - Bilancio Guerra

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
602, in materia di compensazione e di 
certificazione dei crediti nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni (Seguito esame C. 3411
Cancelleri)

Sede Referente VI - Finanze Sibilia
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http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3411
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4444
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4439
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4444
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=412&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1


Deleghe al Governo in materia di sperimentazione 
clinica di medicinali, nonché disposizioni per 
l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, 
per il riordino delle professioni sanitarie e per la 
dirigenza sanitaria del Ministero della salute 
(seguito esame C. 3868 Governo, approvato dal 
Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 
Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429
Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 
Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 
3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira 
Savino)

Sede Referente XII- Affari Sociali Marazziti
Termine per presentare 
emendamenti scaduto

Schema di decreto legislativo recante revisione 
della disciplina in materia di impresa sociale 
(seguito esame Atto n. 418)

Atti Governo XII- Affari Sociali Beni

AUDIZIONI CAMERA DE DEPUTATi

Audizioni informali sulla proposta di legge C. 4064 "Carta dei diritti 
universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i 
lavoratori" e sulla proposta di legge C. 4388 "Modifica dell'articolo 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la 
tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo
- Confindustria
- Rete Imprese Italia

Audizioni (31/05)
 XI- Commisione Lavoro  

Audizione in merito all'esame dello schema di decreto legislativo 
recante riforma organica della magistratura onoraria e altre 
disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa 
ai magistrati onorari in servizio (Atto n. 415), di rappresentanti di:
- Consiglio Nazionale Forense
- Associazione Nazionale Magistrati
- Organismo Congressuale Forense
- Associazioni Dirigenti Giustizia

Audizione (31/05)
 II- Giustizia 

Indagine conoscitiva Sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una 
razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e 
finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto 
all'evasione fiscale. 
Audizione del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione
dell'agenda digitale, Diego Piacentini. 

Audizione (31/05)
Commissione parlamentare di vigilanza 

sull'anagrafe tributaria 
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http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4388
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4064
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=418&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3999
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3377
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3319
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3307
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3263
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2781
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2518
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1961
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1429
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1229
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1088
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=993
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=334
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3868


COMMISSIONI SENATO

ARGOMENTO ITER SEDE RELATORE SCADENZA 
EMENDAMENTI

Impatto sul mercato del lavoro della 
quarta rivoluzione industriale (n. 974)

Progetto 
assegnato

XI - Lavoro Sacconi

(ddl 2048 - 2128 - 2266) Caregiver 
familiare

Sede Referente XI - Lavoro Pagano

(COM (2017) 253 definitivo) 
Conciliazione lavoro vita familiare
Relatore: 

Atti UE XI- Lavoro Angioni Termine per l'espressione del parere: 
15 giugno 2017

ddl  2208 e  2230 (segnalazioni di 
reati o irregolarità  nel lavoro pubblico
o privato) 

Sede Referente I - Affari 
Costituzionali

Maran

Atto del Governo 412 (Dispos. 
correttive al decreto legislativo 
20/6/16, n. 116, sul licenziamento 
disciplinare) - parere al governo* 

Atti di Governo I- Affari 
Costituzionali 

Russo

A.S. n. 1473 e connessi (Misure fiscali
a sostegno delle famiglie)

Sede Referente VI - Finanze Moscardelli

A.G. 413 (Mercati degli strumenti 
finanziari)

Atti Governo VI- Finanze Marino

ddl 499 e  540 (farmaci veterinari) Sede Referente XII - Sanità Silvestro

AG 416 (Disciplina  attuativa in 
materia di mobilità sanitaria 
internazionale)

Atti Governo XII- Sanità Romano 

AUDIZIONI SENATO

Audizioni su Impatto sul mercato del lavoro della quarta
rivoluzione industriale (n. 974)
- ANIA ABI
- ILO OCSE 

Audizioni (31/05)
XI- Commissione Lavoro

-

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda38034.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34336.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/40521.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/40480.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34316.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44377.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34299.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46461.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46411.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34319.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45963.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda38034.htm


SI INFORMANO I  GENTILI  LETTORI CHE LA NEWSLETTER E'  UN SERVIZIO DIVULGATIVO INTERAMENTE
GRATUITO, SENZA ALTRO SCOPO SE NON QUELLO DI CONDIVIDERE LE INFORMAZIONI.
LA REDAZIONE DELLA NEWSLETTER NON FORNISCE ALCUN SERVIZIO DI CONSULENZA A RICHIESTA, NĖ
APPROFONDIMENTI  DI  TIPO  DIVERSO  DA  QUELLI  PUBBLICATI;  DOMANDE  IN  TAL  SENSO  VERRANNO
PERTANTO CESTINATE, SENZA RISPOSTA.
CHI  VOLESSE  MEGLIO  APPROFONDIRE  NOTIZIE  OD  INFORMAZIONI,  LO  FARÁ  SERVENDOSI  DEI  PROPRI
CONSULENTI O LEGGENDO LE NORMATIVE.
PER  LE  SOLE  NOTIZIE  RELATIVE  ALL'ATTIVITÁ  PROFESSIONALE  GLI  ISCRITTI  NELL'ALBO  DEGLI
AGROTECNICI  E  DEGLI  AGROTECNICI  LAUREATI  POTRANNO,  SE  CREDONO,  RIVOLGERSI  AI  RISPETTIVI
COLLEGI TERRITORIALI DI ISCRIZIONE. 
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