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Newsletter n. 2 settimana dal 9 al 15 gennaio 2017 

 

 

IN EVIDENZA 
 
                                                      

Roma, 5 gennaio 2017. PAN Fitofarmaci, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati ha deliberato di ricorrere al Consiglio di Stato. Il periodo delle tradizionali 

festività natalizie e di fine anno non ha minimamente rallentato l’attività del Consiglio Nazionale 

dell’Albo degli Agrotecnici, che ha utilizzato precisamente quel periodo festivo per studiare a fondo 

la sentenza del TAR Lazio n. 12733, pubblicata il 22 dicembre 2016, con la quale è stato respinto il 

precedente ricorso degli Agrotecnici contro il DM 22 gennaio 2014 (“PAN-Fitofarmaci”). Ad 

avviso dell’organo di autogoverno dell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati la 

sentenza del TAR Lazio n. 12733/2016 non è convincente, perchè in molti punti contraddittoria, 

parziale ed in conflitto con la precedente giurisprudenza di altri TAR, questi ultimi invece concordi 

nel ritenere che gli iscritti in Albi professionali, per le competenze loro affidate dalla legge, non 

possono essere sottoposti a valutazioni, corsi ed esami regionali (come invece fa il DM 22 gennaio 

2014). 

Leggi il Comunicato del Collegio Nazionale 

 

Roma, 9 gennaio 2017. Decreto “milleproroghe” n. 244 del 30 dicembre 2016. Pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, entro il 28 febbraio dovrà essere convertito in legge. 

 

Il Consiglio dei ministri, che tratta dei più disparata argomenti ha approvato come ogni anno il 

decreto cosiddetto “Milleproroghe”. Di seguito una sintesi dei più significativi (il testo non è 

ancora pubblicato in Gazzetta): 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato%20Stampa%20del%205-1-2017.pdf
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Istruzione, università e ricerca: vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti in essere di 

ricercatori a tempo determinato di tipo “b”. 

 

Pubblica amministrazione: viene prorogata fino al 31 dicembre 2017 l’efficacia delle graduatorie 

dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche 

soggette a limitazioni delle assunzioni; vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro 

a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed a progetto; 

vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti a tempo determinato per province e città 

metropolitane nei Centri per l’impiego. 

 

Ambiente: viene prorogato fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il 

periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei 

rifiuti antecedenti alla disciplina del SISTRI-Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti. 

Sempre fino al 31 dicembre 2017 è prorogato il dimezzamento delle sanzioni concernenti 

l’omissione dell’iscrizione al SISTRI e del pagamento del relativo contributo. 

 

Popolazioni colpite da eventi sismici e/o altre calamità: è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine 

di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e di altri finanziamenti nei Comuni colpiti dal 

sisma del 2016, di cui al comma 1, lettera g, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;  è prorogata 

di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, 

casa di abitazione, studio professionale o azienda, la sospensione temporanea dei termini di 

pagamento delle fatture (gas, elettricità, acqua, assicurazioni, telefonia, ecc.);  in relazione alle 

esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 

agosto 2016, per l’anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici un 

contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 

milioni di euro; viene rifinanziato per il 2017 il contributo straordinario per la ricostruzione in 

favore del Comune de L’Aquila. 

 

Beni culturali: sono prorogati gli incarichi di collaborazione per la partecipazione alle attività 

progettuali e di supporto al “Progetto Grande Pompei”. 

 

Guarda il Testo completo del decreto-legge n. 244/2016 

 

 

LA PROFESSIONE 

 
Roma, 9 gennaio 2017. Conclusa l’implementazione del “Vademecum” per i CTU-Consulenti 

tecnici di ufficio. E’ definitiva l’implementazione della sezione del sito www.agrotecnici.it 

dedicata a “Come si diventa CTU” (Consulente Tecnico d’Ufficio), adesso oltre alle spiegazioni, 

sono linkati i moduli di domanda di ciascun Tribunale italiano e le pagine con le relative 

informazioni, per rendere più facile la presentazione delle domande. 

Il link per raggiungere la Sezione è www.agrotecnici.it/CTU.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/Decreto_milleproroghe_2017.pdf
http://www.agrotecnici.it/CTU.htm
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Rimini, 9 gennaio 2017. In corso di modifica il bando del Comune di Rimini “Infrastruttura 

verde urbana per il parco del mare”. Il Comune di Rimini ha comunicato che è in corso di 

modifica il citato bando di affidamento di incarico professionale per la progettazione paesaggistico- 

architettonica per ricomprendere tra i progettisti anche gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati; il totale dei tre lotti del bando è pari a 3,7 milioni di euro. La modifica sarà 

pubblicata in settimana nella Sezione NEWS del sito www.agrotecnici.it. 

Si anticipa la notizia in relazione alla scadenza del bando, prevista per le ore 13:00 di lunedì 16 

gennaio 2017. 

 

Messina, 9 gennaio 2017. Imminente l’uscita di un concorso pubblico per 51 posti in vari 

profili (fra cui quello agronomo). E’ imminente la pubblicazione di un bando pubblico del Comune 

di Messina per 51 posti a tempo indeterminato, in vari profili, fra cui quello “agronomo”. 

Non appena ufficiale il bando, la notizia della sua pubblicazione e le istruzioni per parteciparvi 

saranno pubblicate nella Sezione NEWS del sito www.agrotecnici.it, liberamente consultabile dagli 

utenti di questa NEWSLETTER. 

 

Roma, 9 gennaio 2017. Questa settimana le prove orali per gli esami abilitanti alla professione 

(anno 2016) per le sedi delle Marche e dell’Abruzzo. 
In base al calendario fissato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca iniziano 

oggi le prove orali nelle sedi delle Marche (9 gennaio 2017) e dell’Abruzzo (9 al 13 gennaio 2017) 

degli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato dell’anno 2016, 

rinviate a seguito degli eventi sismici che avevano colpite quelle Regioni. Esami conclusi, invece, 

per la sede dell’Umbria dove le prove erano state identicamente rinviate. 

Si chiude così, con questo ritardo, la sessione degli esami abilitanti del 2016 mentre si sta 

preparando la nuova sessione 2017 (dal mese di febbraio 2017 in poi tutti gli interessati troveranno 

maggiori informazioni sul sito www.agrotecnici.it). 

 

Caserta, proroga al 19 gennaio 2017 per l’affidamento incarichi ai professionisti Agrotecnici. 

Il Comune di Caserta intende predisporre un elenco di professionisti esterni a cui rivolgersi per 

l'affidamento di incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di importo compreso fra 40.000,00 

euro e 100.000,00 euro. Gli incarichi, per i quali gli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati posseggono specifici requisiti spaziano dal coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, alla progettazione di opere a verde, alla redazione di studi e documenti per 

l'espletamento di procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale). I termini per presentare 

domanda sono stati prorogati al 19 gennaio 2017. 

Scarica l'Avviso pubblico 

Scarica il Modulo di domanda 

 

Nocera Inferiore (SA). Avviso del Consorzio di Bonifica per affidamento di incarichi 

professionali. Con bando del 3 gennaio 2017 il Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio 

Sarno intende costituire n. 10 elenchi di operatori economici cui affidare i servizi di ingegneria ed 

architettura per importi progettuali inferiori a 100.000,00 euro.  

I laureati in agraria, scienze forestali, ingegneria ambientale e del territorio, ingegneria civile, in 

architettura nonchè altre ed i diplomati agrotecnici e periti agrari (questi due ultimi a condizione che 

siano in possesso dell’attestato di qualificazione di Coordinatore della Sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili), anche iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 

possono presentare domanda nei relativi elenchi del Consorzio di Bonifica per l’affidamento di 

incarichi professionali, entro le ore 12:00 del 24 febbraio 2017. 

Scarica il bando 

http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/news/bando_caserta.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/modulo_Caserta.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Consorzio-di-Bonifica-Integrale.pdf
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Roma, 1 gennaio 2017. Nuova modulistica per presentare la domanda di iscrizione nell’Albo 

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Dal 1 gennaio 2017 è entrata in vigore la nuova 

modulistica, predisposta dal Collegio Nazionale, per l’iscrizione nell’Albo professionale; tutti i 

soggetti abilitati che sono intenzionati ad iscriversi nell’Albo, prima di presentare domanda, 

possono opportunamente contattare i rispettivi Collegi territoriali competenti (elenco a questo link: 

http://www.agrotecnici.it/collegi_locali.htm). 

Per alcuni mesi resterà comunque valida la precedente modulistica (ove ritenuto opportuno i 

Collegi locali potranno chiedere integrazione). 

 

 

EVENTI 

 
Roma, 13 gennaio 2017. Contributi all'agricoltura. Con il bando “ISI Agricoltura” L’INAIL 

intende finanziare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione 

agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori 

agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per 

l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del 

rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole. 

Il tema sarà affrontato nel corso di un convegno in programma il 13 gennaio 2017 alle 10. Al 

convegno interverranno Antonella Onofri Direttore regionale Inail Lazio; Silvana Toriello 

Dirigente - Sede Inail Roma Centro “Bando ISI Agricoltura 2016: aspetti amministrativi”; Eleonora 

Mastrominico Coordinatore Contarp Direzione Regionale Inail Lazio; Enrico Marchesi 

Professionista Contarp Direzione Regionale Inail Lazio. 

Il convegno si terrà nella sede INAIL di Roma, Piazza delle Cinque Giornate n. 3, a partire dalle 

10:00 del 13 gennaio p.v. 

Scarica la locandina dell'evento 

 

Roma, 17 gennaio 2017. Convegno ANTITRUST sulle professioni. Si terrà martedì 17 gennaio 

prossimo il convegno di studio e di approfondimento ospitato dall’ANTITRUST nella sede di 

Piazza Verdi n. 6/a in Roma. Il focus riguarderà la liberalizzazione del sistema. Per partecipare è 

necessario registrarsi. 

Scarica la locandina 

 

Osimo, 20 gennaio 2017. “La nuova via italiana dell'agricoltura conservativa”. Verterà su 

questo tema la tavola rotonda con agricoltori, contoterzisti e tecnici in programma a Osimo (AN) il 

20 gennaio 2017. La fertilità dei terreni è scesa ai minimi storici ma l'agricoltura possiede gli 

strumenti per combattere un fenomeno che può portare alla desertificazione. Quale scenario si apre 

oggi per l'agricoltura conservativa e quali strumenti hanno in mano gli agricoltori che hanno scelto 

questa strada? Il convegno organizzato da AIGACoS agricoltura blu si terrà a Osimo, nel teatro “La 

nuova Fenice” a partire dalle 9.30. Il convegno è ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento 

posti. 

Per iscrizioni clicca qui 

Per vedere la locandina clicca qui 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/collegi_locali.htm
http://www.agrotecnici.it/news/Lazio.Bando.Isi.Agricoltura.2016.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/convegno.17.gennaio.2017.pdf
http://www.surveygizmo.com/s3/3248814/Convgno-La-nuova-via-italiana-dell-agricoltura
http://www.agricoltura24.com/wp-content/uploads/sites/21/2016/12/Invito_Aigacos_22_12_2016-1.pdf
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BANDI E CORSI VARI 

 
Borgogna (Francia), dal 15 gennaio 2017. Per i soli viti-vinicoltori residenti o con aziende in 

Emilia-Romagna v’è la possibilità di un soggiorno-scambio di una settimana, a costo contenuto 

(soli il 10% delle spese), in Borgogna nota regione viticola francese. I partecipanti saranno ospiti di 

aziende agricole francesi. 

Per informazioni ed adesioni 

 

Minoprio (Co). Master in progettazione e conservazione del giardino e del paesaggio. E' stato 

spostato al 22 febbraio 2017 l'avvio del Master universitario in progettazione e conservazione del 

giardino e del paesaggio. Il corso post laurea si concluderà il 28 febbraio 2017 e le domande di 

partecipazione vanno presentate entro il 6 febbraio. Il Master è riconosciuto dal Collegio 

Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ed è idoneo all'assolvimento dei 18 mesi di 

tirocinio professionale nonché ai fini della formazione continua obbligatoria.  

Al Master sono ammessi 25 allievi in possesso di diploma universitario o laurea vecchio 

ordinamento, laurea o laurea specialistica /magistrale in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria 

edile, Ingegneria Ambientale, Ingegneria Forestale, Pianificazione territoriale, Disegno industriale, 

Scienze/Tecnologie Agrarie, Scienze forestali, Scienze ambientali, Scienze Naturali, Scienze 

biologiche ad indirizzo biologico-ecologico. 

Scarica il bando 

 

Pesaro, 7-8 febbraio 2017. Corso di potatura dell'olivo. La Società Cooperativa agricola Aioma" 

di Pesaro organizza un corso teorico-pratico di potatura dell'olivo che si svolgerà a Pesaro l'Istituto 

di Istruzione Superiore "A. Cecchi" a Villa Caprile 1 a Pesaro. Il corso si terrà dal 7 all'8 febbraio e 

sarà valido per partecipare al Concorso regionale di potatura. Inoltre coloro che verranno giudicati 

idonei potranno iscriversi all'Elenco regionale degli operatori abilitati alla potatura dell'olivo, tenuto 

presso l'ASSAM.  

Per il programma del corso clicca qui 

Per la domanda di adesione clicca qui 

 

Firenze, con scadenza 17 febbraio 2017. L'Accademia dei Georgofili bandisce il concorso per 

l'assegnazione del “Premio Antico Fattore” 2017 per il settore della viticoltura e/o dell'enologia. 

Il Premio, aperto anche agli Agrotecnici e agli Agrotecnici laureati, è riservato agli autori italiani al 

di sotto dei 40 anni che abbiano pubblicato tra il 2015 e il 2016 un lavoro che abbia apportato un 

contributo conoscitivo nello specifico settore. I candidati possono partecipare con un solo lavoro. 

Scadenza 17 febbraio 2017. 
Le domande di partecipazione vanno inoltrate per posta elettronica all'indirizzo 

accademia@georgofili.it o per posta ordinaria. 

Scarica il bando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrinovaservizi.it/1/news_e_opportunita_1131798.html
http://www.agrotecnici.it/news/1273-DR_M.U_Giardino_e_paesaggio.pdf
http://www.aioma.it/media/Programma_corso_potatura_AIOMA_2017_-_definitivo.pdf
http://www.aioma.it/index.php/mynewsmodule/index/view/id/81/catid/2
http://www.georgofili.it/uploaded/1695.pdf
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Reggio Emilia, 23 febbraio 2017. Convegno sulle acque reflue. La conferenza finale sul 

Recupero e riutilizzo delle acque reflue in agricoltura" Promosso da Life + ReQpro, il progetto 

finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma Life Plus Ambiente, si terrà il 23 

febbraio alle 9,30 a l Tecnopolo di Reggio Emilia, in piazzale Europa 1. Obiettivo generale di 

ReQpro è quello di contribuire alla protezione della risorsa acqua, attraverso un efficiente recupero 

e riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue, in parziale sostituzione delle acque superficiali e di 

falda. 

Scarica la locandina 

 

 

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 

agroalimentare 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 

 

http://reqpro.crpa.it/media/documents/reqpro_www/pubblicazioni/newsletter/SaveTheDate_20170223_001.pdf
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
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.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-psr-2014-2020
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
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AGENDA PARLAMENTARE 
 

AGENDA ATTIVITA’  

PARLAMENTARE 

 

SETTIMANA 9 - 13 gennaio 2017 

 
 
 
 

COMMISSIONI CAMERA 
 

 
 

ARGOMENTO 

 
ITER 

 
SEDE 

 

RELATORE 

 
SCADENZA 
EMENDAMENTI 

 
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 (esame C. 4135 Governo, approvato dal Senato) 

Sede Referente XI - Lavoro Damiano  

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio (seguito esame C. 584 

Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini e C. 4125 

D'Agostino) 

Sede Referente XI - Lavoro Maestri  

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

dell'insolvenza (seguito esame C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 
3884 Fanucci) 

Sede Referente II - Giustizia 

 

Bazoli 

Ermini 

 

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 
2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto 

riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore 

fiscale (esame Atto n. 368) 

Atti di Governo V - Bilancio 

VI - FInanze 

Pilozzi 

Moretto 

 

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle 

competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato 

(Seguito esame C. 3666 Bernardo, C. 3662 Paglia e C. 3913 Nastri ) 

Sede Referente VI - Finanze Bernardo  

Disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, recante 

"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" e delle abbinate proposte di legge 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 

 Termine per 
presentare 
emendamenti: 12 
gennaio 2017, h. 
16.00 

 

 

 

 

http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4135
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=584
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1681
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3601
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3796
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4125
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3671-bis
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3609
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3884
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3666
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3662
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3913
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3868
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=993
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=1229
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=1961
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=2781
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=3307
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=3377
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3999
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AUDIZIONI CAMERA DEI DEPUTATI 
 

 

 

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4135,  

approvato dal Senato, 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 

- Associazioni sindacali, Confindustria, ANPAL 

- ACTA, Alta Partecipazione, Confprofessioni, Confassociazioni 
- CUP e ADEPP  

- CNA Professioni, Confcommercio Professioni, Rete delle Professioni 

- ABI, ACI, ANIA 
 

 

 
 
Audizioni Informali (10-11-12.01) 

 

 

XI - Lavoro 

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3868 Governo, 

approvato dal Senato, recante "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" e 
delle abbinate proposte di legge 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 

Audizioni informali (11.01) XII - Affari Sociali 

 

 
**** 

 

 

 

 

 

COMMISSIONI SENATO 
 

 
 
ARGOMENTO 

 
ITER 

 
SEDE 

 
RELATORE 

SCADENZA 

EMENDAMENTI 

(3-03292) SACCONI.  - Sulla rappresentatività dei diversi  
sindacati nelle aziende italiane. 

 

Interrogazioni XI - Lavoro Sacconi  

Canali d'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato 

(n. 789) 
 

Atti di Governo XI - Lavoro Sacconi  

ddl  2630 (d-l 244/2016 - proroga e definizione di termini)  

- presupposti costituzionali 
 

Sede Referente I - Affari 

Costituzionali 

Collina  

ddl 2629 (d-l 237/2016 - tutela del risparmio nel settore creditizio)  

 
Sede Referente I - Affari 

Costituzionali 

Mancuso  

 

 

 

 
 

http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4135
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3868
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=993
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=1229
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=1961
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=2781
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=3307
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=3377
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3999
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=00994351&stampa=si&toc=no
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/32715.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47542.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47535.htm
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ddl 2001 (Disposizioni per l'albo degli statistici) 
 

 

Sede Referente II - Giustizia Albertini  

ddl 2291 (Modifiche al codice penale in materia di reati contro  la pubblica 

amministrazione))  
Atti di Governo II - Giustizia Cucca  

ddl 2473 (Elezione consiglieri ordini forensi)  
 

Sede Referente II - Giustizia Falanga Scaduto 

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

Sede Referente VI - Finanze Moscardelli  

 

 

AUDIZIONI SENATO 
 

 
Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge 

n. 2284 (modifiche al codice di  procedura civile) 
 

Audizioni informali (11.01) II - Giustizia 

 

 

AULA SENATO 

  

 
Seguito dell'esame del ddl n. 2224 sulla responsabilità delle professioni 

sanitarie (nel testo proposto dalla Commissione Sanità) 
Relatore: Amedeo Bianco  

 
 

 

FIERE E MANIFESTAZIONI  

 
Gonzaga (MN), 20-22 gennaio 2017. Fiera Millenaria. E’ giunta alla sua ventiquattresima 

edizione la storica rassegna, quest’anno molto ricca di eventi, fra i quali BOVI TEC e FORAGI 

EXPO’. L’ingresso è gratuito, registrandosi. 

Scarica la locandina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46611.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46637.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47129.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44377.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/46611_testi.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=46445
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLCOMM/993628/index.html
http://www.fieramillenaria.it/manifestazioni/bovimac
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Udine, 26-29 gennaio 2017. AGRIEST-TECH. Il 26 gennaio prossimo si aprirà ad Udine la 

rassegna fieristica “AGRIEST” che ospita i seguenti settori merceologici: macchine e 

meccanizzazione; macchine e tecnologie per le bioenergie; allevamento; enologia; altri settori. 

Scarica la locandina 

 

 

 

 
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.  
 
 
 
 

 
Per iscriversi alla Newsletter clicca qui 

http://www.agriest.it/
http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm



