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+T -T Taccuino settimanale: da lunedì 3 a domenica 9 dicembre lunedì 3 dicembre 2018
ZCZC AGI0016 3 POL 0 R01 / Taccuino settimanale: lunedi' = (AGI) - Roma, 3 dicembre - L U
N E D I' (3 dicembre) - Camera: commissione Affari costituzionali - Audizioni nell'ambito
dell'esame della proposta di legge costituzionale recante modifica all'articolo 71 della
Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare - Ore 15: Cesare Pinelli, Professore di
diritto pubblico presso l'Universita' di Roma "La Sapienza" e componente della Commissione
europea per la democrazia attraverso il diritto; Ore 15.30: Salvatore Bonfiglio, Professore di
diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Universita' "Roma Tre"; Ore 16: Elisabetta
Palici di Suni, Professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Universita' di Torino; Ore
16.30: Enrico Grosso, Professore di diritto costituzionale presso l'Universita' di Torino; Ore
17: Andrea Morrone, Professore di diritto costituzionale pressol'Universita' di Bologna; Ore
17.30: Andrea Pertici, Professore di diritto costituzionale presso l'Universita' di Pisa; Ore 18:
Mauro Volpi, Professore di diritto costituzionale presso l'Universita' di Perugia - Senato:
commissione Lavoro pubblico - ddl Concretezza - Roma: XIII corso di formazione giuridicoamministrativa "Il trasporto aereo a vent'anni dalla liberalizzazione" organizzato dal Centro
Studi Demetra, presieduto dall'Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma, in collaborazione con
l'ENAC e con SAVE, societa' di gestione dell'Aeroporto di Venezia (da oggi al 5 dicembre
2018). Il corso e' articolato in quattro sezioni che trattano i temi piu' rilevanti del panorama
attuale del settore. In apertura dei lavori, oggi, interviene il Direttore Generale dell'ENAC
Alessio Quaranta sul tema della liberalizzazione nell'esperienza europea (sede dell'ENAC di Via
Gaeta 3) (AGI) Ser (Segue) 030800 DIC 18 NNNN ZCZC AGI0017 3 POL 0 R01 / Taccuino
settimanale: lunedi' (2) = (AGI) - Roma, 3dicembre - L U N E D I' (3 dicembre) - Roma:
l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza Filomena Albano illustra la "Carta dei diritti dei
figli nella separazione dei genitori". Presentazione dei risultati del progetto promosso da
Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza e realizzato da Universita' Cattolica del Sacro
Cuore (sedi di Roma e Milano) e Istituto Toniolo Napoli. Lectio magistralis di Lorraine Filion,
ideatrice dei gruppi per i figli di genitori separati, Montreal - Canada (e workshop pomeridiano
riservato ai conduttori di gruppi di parola). Tavola rotonda multidisciplinare dedicata ai diritti
dei figli nella separazione (Sede del Parlamento del CNEL, Viale David Lubin 2 - dalle ore 9,30
alle 13,30) - Milano: 124mo Consiglio Nazionale Fabi "Contratto: una sfida, una battaglia!",
organizzato da Fabi. Interventi di Antonio Patuelli, Presidente Abi (Ore 11,40) e di Giovanni
Sabatini, Direttore Generale Abi (Ore 17,00) (Crowne Plaza Linate, Via K. Adenauer 3 -dalle
ore 10,30) - Milano: "Le Competenze Digitali 4.0: Scuola, Lavoro e Impresa", promosso da:
Anitec-Assinform, Aica, Assintel, Assinter Italia. Intervengono, tra gli altri: Luca Attias Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale; Carlo Bonomi -presidente
Assolombarda; Marco Gay - presidente Anitec-Assinform; Mario Mezzanzanica - Universita'
Milano Bicocca (Assolombarda, Via Pantano, 9 - Auditorium Gio Ponti - ore 9,30) - Cologno
Monzese: Anas (Gruppo FS Italiane) e Radio Italia presentano alla stampa la seconda edizione
del contest musicale sulla sicurezza stradale rivolto a cantanti e musicisti del genere rap e
trap. Intervengono il Responsabile Relazioni Esterne e Comunicazioni di Anas, Mario
Avagliano, e il Presidente ed Editore di Radio Italia, Mario Volanti (Radio Italia, Verti Music
Place, viale Europa 49 - ore 12,00) (AGI) Ser (Segue) 030800 DIC 18 NNNN ZCZC AGI0018 3
POL 0 R01 /TAB 0017 Taccuino settimanale: lunedi' (3)= (AGI) - Roma, 3 dicembre - L UN E
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Taccuino settimanale: da lunedì 3 a domenica 9 dicembre
LINK: http://www.regioni.it/riforme/2018/12/03/taccuino-settimanale-da-lunedi-3-a-domenica-9-dicembre-590122/
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D I' (3 dicembre) - Torino: evento nazionale dal titolo: "Infrastrutture per lo sviluppo. Tav,
l'Italia in Europa". L'appuntamento e' frutto della collaborazione fra le piu' importanti
Associazioni datoriali del Paese e vede la partecipazione di tutti i Presidenti nazionali, per
ribadire la centralita' delle infrastrutture - a partire dalla Torino / Lione - e chiedere al
Governo una riflessione seria e libera da pregiudizi ideologici sulle scelte che riguardano
grandi opere e sviluppo. Al termine dell'incontro, cui intervengono, tra gli altri, Vincenzo
Boccia, Presidente Confindustria, Gabriele Buia, Presidente ANCE, Patrizia De Luise,
Presidente Confesercenti, e Carlo Sangalli, Presidente Confcommercio, viene sottoscritto un
"manifesto" che costituira' la base del confronto, in occasione dell'imminente incontro con il
Governo (OGR - Officine Grandi Riparazioni, Corso Castelfidardo 22 - ore 16,00) - Torino:
cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Accademico 2018/2019 del Politecnicodi Torino.
Relazione di Guido Saracco - Rettore. Lectio "Universita' e Ricerca. Leve di sviluppo e crescita
delle imprese e della societa'" di Vincenzo Boccia - Presidente di Confindustria (Aula Magna
"Giovanni Agnelli", Corso Duca degli Abruzzi 24 - ore 10,30) - Firenze: giornata di studi
"L'Unione Europea tra riforme economiche e problemi politici", per Giovanni Spadolini a 50
anni dalla direzione del Corriere della Sera, 1968-2018, organizzata dalla Fondazione
Spadolini Nuova Antologia. Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, Presidente Abi (Biblioteca
della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, Sala Spadolini, Via Pian dei Giullari 36/a - Ore
15,00) - Napoli: Cgil Fillea - "FABBRICA PER FABBRICA, CANTIERE PER CANTIERE", XIX
Congresso Nazionale. Relazione di Alessandro Genovesi, Segretario Generale Fillea Cgil.
Partecipano, tra gli altri, Danilo Toninelli, Ministro Infrastrutture e Trasporti, e Gabriele Buia,
Presidente Ance (Centro Congressi della Stazione Marittima, da oggial 5 dicembre 2018)
(AGI) Ser/Sim 030800 DIC 18 NNNN ZCZC AGI0019 3 POL 0 R01 /TAB Taccuino settimanale:
martedi' = (AGI) - Roma, 3 dicembre - M A R T E D I' (4 dicembre) - Quirinale: il presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, alla inaugurazione dell'anno accademico 2018 - 2019
dell'Universita' degli Studi di Firenze (ore 11) - Camera: il presidente Roberto Fico all'incontro
per i 'Cento anni di Stampa parlamentare' (Ore 12, Montecitorio, Sala della Lupa) - Camera:
commissione Affari costituzionali - Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge
costituzionale recanti modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa
legislativa popolare - Ore 9.30: Giovanni Guzzetta, Professore di diritto pubblico presso
l'Universita' di Roma "Tor Vergata"; Ore 10.15: Giovanni D'Alessandro, Professore di
istituzioni di diritto pubblico presso l'Universita' telematica Niccolo' Cusano di Roma; Ore 11:
Massimo Villone, Professore emerito di diritto costituzionale;Ore 14: Giovanni Tarli Barbieri,
Professore di diritto costituzionale presso l'Universita' di Firenze; 14.30: Valerio Onida,
Presidente emerito della Corte costituzionale; 15.15: Salvatore Curreri, Professore di
istituzioni di diritto pubblico presso l'Universita' di Enna "Kore"; 15.45: Daniele Porena,
Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Universita' di Perugia; Ore 16.15: Massimo
Luciani, Professore di diritto costituzionale presso l'Universita' di Roma "La Sapienza", ore 17:
Gaetano Azzariti, Professore di diritto costituzionale presso l'Universita' di Roma "La Sapienza"
- Camera: commissione Finanze - disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria Camera: commissione Affari sociali - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri
dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario
della popolazione (AGI) Ser/Sim (Segue) 030801 DIC 18 NNNN ZCZC AGI0020 3 POL 0 R01 /
Taccuino settimanale: martedi' (2)= (AGI) - Roma, 3 dicembre - M A R T E D I' (4 dicembre) Camera: commissione Giustizia - Audizioni, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto
legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Ore 10: Roberto Fontana e
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Giovanni Battista Nardecchia, rappresentanti del Centro studi sulle procedure esecutive e
concorsuali (CeSPEC); Ore 11: Fabio Cesare e Chiara Valcepina, rappresentanti
dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso il Foro di Milano; Ore
12: Renato Rordorf, presidente della Commissione ministeriale per la riforma, ricognizione e
riordino della disciplina delle procedure concorsuali e Paolo Giovanni Demarchi Albengo,
componente della medesima Commissione; Ore 15: rappresentanti del Consiglio nazionale del
notariato; Ore 15.30: Stefano Ambrosini, professore di diritto commerciale presso l'Universita'
degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e Marco Gambardella, professore di
diritto penale presso l'Universita'di Roma "La Sapienza"; Ore 16.15: rappresentanti del
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dell'Associazione
italiana revisori contabili (ASSIREVI), del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del
lavoro e dell'Associazione nazionale revisori contabili (ANREV); Ore 17.15: rappresentanti
dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), dell'Unione italiana delle Camere di
commercio (Unioncamere) e della Confederazione generale dell'agricoltura italiana
(Confagricoltura); Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di
scambio politico-mafioso - Camera: commissione Ambiente - Audizioni, nell'ambito dell'esame
in sede referente delle proposte di legge recanti Disposizioni in materia di gestione pubblica e
partecipativa del ciclo integrale delle acque, di: Ore 12.20: Sindaco di Burolo, Ore 12.40:
rappresentanti della Federazione Italiana delle Industrie delle Acque Minerali Naturali e delle
Acque di Sorgente(Mineracqua); Ore 13: Prof. Enrico Rolle, Commissario straordinario unico
per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento,
nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione
europea pronunciate il 19 luglio 2012 e il 10 aprile 2014 in materia di collettamento,
fognatura e depurazione delle acque reflue (AGI) Ser (Segue) 030801 DIC 18 NNNN ZCZC
AGI0021 3 POL 0 R01 / Taccuino settimanale: martedi' (3) = (AGI) - Roma, 3 dicembre - M A
R T E D I' (4 dicembre) - Camera: commissione Attivita' produttive - Audizione di
rappresentanti dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) nell'ambito
della discussione della risoluzione recante iniziative urgenti in materia di riscossione degli
oneri generali del sistema elettrico (ore 12) - Camera: commissione Cultura - Disposizioni per
la promozione dell'attivita' fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria (comitato
ristretto);Disposizioni per la promozione dell'attivita' fisica e dell'educazione motoria nella
scuola primaria; Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto
all'informazione scientifica; Norme in materia di accesso ai corsi universitari - Camera:
commissione Lavoro - Audizione di rappresentanti dell'Associazione regionale ex esposti
amianto Sardegna (area), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni in materia
di riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto 8ore
13,30) - Camera: commissione Agricoltura - Audizione di rappresentanti di Federdoc,
nell'ambito della proposta di regolamento del Parlamento e europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti dei mercati dei prodotti agricoli, sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari, la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la
protezionedelle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, e misure
specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e
misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (ore
13,30) - Senato: Aula - Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno
finanziario 2017; Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2018 (dalle ore
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15) Ser (Segue) 030801 DIC 18 NNNN ZCZC AGI0022 3 POL 0 R01 / Taccuino settimanale:
martedi' (4) = (AGI) - Roma, 3 dicembre - M A R T E D I' (4 dicembre) - Senato:
commissione Affari costituzionali - ddl riduzione del numero dei parlamentari; ddl disposizioni
in materia di operazioni elettorali; ddl applicabilita' delle leggi elettorali; ddl prevenzione di
maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private Senato: commissione Giustizia - audizioni nell'ambito dell'esame del ddl Pillon e altri in
materia diaffido minori (ore 10); ddl Anticorruzione - Senato: commissione Esteri - audizione
informale del Direttore di 'Sicurezza Internazionale', Alessandro Orsini, nell'ambito dell'Affare
assegnato n. 47 (Il futuro delle relazioni tra l'Italia e la Federazione russa) (ore 14.30) Senato: commissione Istruzione - indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo
spettacolo (FUS) audizioni: (ore 14) Ente nazionale circhi e Accademia d'arte circense di
Verona; (ore 14.40) Associazione circo contemporaneo Italia (ACCI) - Senato: commissione
Lavori Pubblici - indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici.
Audizione di rappresentanti di Confartigianato- Accredia (ore 10.45) - Senato: commissione
Agricoltura - audizione informale del Servizio Fitosanitario Nazionale sull'affare assegnato n.
101 (invasione della cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys) (ore 13.15) - Senato:
commissione Lavoro pubblico - ddl Concretezza - Senato: commissione Politiche
dell'Unioneeuropea: legge europea - Antimafia: Ufficio di presidenza (ore 20,30) (AGI) Ser
(Segue) 030801 DIC 18 NNNN ZCZC AGI0023 3 POL 0 R01 /TAB 0022 Taccuino settimanale:
martedi' (5)= (AGI) - Roma, 3 dicembre - M A R T E D I' (4 dicembre) - Roma: convegno "5G
Italy, The Global Meeting in Rome" (da oggi al 6 dicembre 2018), promosso dal CNIT
(Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni) e organizzato da Supercom
in collaborazione con Key4biz. Un confronto tra istituzioni e comunita' scientifica, industriale,
economica e delle pubbliche amministrazioni in Italia, per comprendere le sfide e le
opportunita' della futura rete 5G e dell'Internet ultraveloce e ultrasicura (CNR Sede Centrale,
Piazzale Aldo Moro 7 - ore 9,00) - Roma: conferenza stampa "Pesticidi: Rischi E Problematiche
Nella Popolazione Rurale. No Pesticidi Vicino Le Abitazioni". Intervengono, tra gli altri, Renato
Bottiglia - Amministratore del Gruppo Facebook NO PESTICIDI; Maria Grazia Mammuccini ResponsabileCoalizione Stop Glifosato; Patrizia Gentilini - Oncologa ed Ematologa ISDE
(Associazione Medici per l'Ambiente) (Sala stampa della Camera dei Deputati, Palazzo
Montecitorio, Via della Missione 4 - dalle ore 13,00 alle ore 14,00) - Roma: Assemblea
Pubblica ANFIA dal titolo "Una politica industriale sull'automotive per vincere le sfide
tecnologiche e normative del settore". Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e
il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Dario Galli hanno confermato la presenza (Grand
Hotel Plaza, Salone delle feste - ore 14,30) - Roma: XVII Forum Annuale del Comitato
Leonardo "Sport e Imprese: play together, win together", in collaborazione con il CONI. Nel
corso del convegno vengono presentati i risultati della ricerca "Sport e Imprese: play
together, win together" realizzata da Prometeia in collaborazione con il Comitato Leonardo e
l'Ufficio Studi del CONI. Aprono i lavori il Presidente del CONI Giovanni Malago', la Presidente
del Comitato LeonardoLuisa Todini assieme al Presidente dell'Agenzia ICE Giuseppe Mazzarella
e il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia (Salone d'Onore del CONI, Piazza Lauro de
Bosis, 15 - ore 10,00) - Roma: presentazione del rapporto annuale 'European Fiscal Board'.
Partecipa la segretaria confederale della Cgil Gianna Fracassi (Palazzo Giustiniani, Sala
Zuccari, Via della Dogana Vecchia 29 - ore 15,00) (AGI) Ser/Sim 030801 DIC 18 NNNN ZCZC
AGI0024 3 POL 0 R01 /TAB Taccuino settimanale: mercoledi' = (AGI) - Roma, 3 dicembre - M
E R C O L E D I' (5 dicembre) - Camera: il presidente Roberto Fico incontra una delegazione
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dei promotori della manifestazione 'Get up Stand up' (Ore 12, Montecitorio, Studio del
Presidente) - Camera: Aula - discussione generale legge di Bilancio - Camera: commissione
Affari costituzionali - Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale
recanti modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare ore 13: FulcoLanchester, Professore di diritto costituzionale italiano e comparato presso
l'Universita' di Roma "La Sapienza"; Istituzione della Commissione nazionale per la
promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali; (in congiunta con Affari
costituzionali Senato) - Audizione del professor Gian Carlo Blangiardo, nell'ambito della
proposta di nomina a Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (ore 14) Camera: commissione Giustizia - Audizioni, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto
legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - ore 14: rappresentanti di
Confindustria; ore 14.30: Roberto Rosapepe, professore di diritto commerciale presso
l'Universita' degli Studi di Salerno, Francesco Luiso, professore di diritto processuale civile
presso l'Universita' degli Studi di Pisa e Vincenzo Ruggiero, professore di diritto fallimentare
presso l'Universita' della Tuscia; al termine Disposizioni in materia di legittima difesa Camera: commissioneFinanze - disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria; istituzione
di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (AGI)
Ser/Sim (Segue) 030802 DIC 18 NNNN ZCZC AGI0025 3 POL 0 R01 /TAB 0024 Taccuino
settimanale: mercoledi' (2)= (AGI) - Roma, 3 dicembre - M E R C O L E D I' (5 dicembre) Camera: commissione Cultura - Disposizioni per la promozione dell'attivita' fisica e
dell'educazione motoria nella scuola primaria; Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in
materia di accesso aperto all'informazione scientifica - Camera: commissione Affari sociali Audizione del sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi, nell'ambito
dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge in materia di accesso alle cure palliative e
alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico (ore 14,45) - Camera:
commissione Esteri -indagine conoscitiva sulla politica estera energetica dell'Italia tra crisi
regionali e rotte transcontinentali: Audizione di Nicolo' Sartori, responsabile del programma
"Energie, clima, e risorse" dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) (ore 14); indagine conoscitiva
sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilita' nel Mediterraneo: Audizione di Paolo
Quercia, Direttore del Center for Near Abroad Strategic Studies (CENASS) e docente di studi
strategici all'Universita' di Perugia (ore 15) - Camera: commissione Lavoro - Audizione di
rappresentanti del Coordinamento amianto e altri rischi pro comparto difesa e sicurezza
nazionale (CAD), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni in materia di
riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto (ore 15,30) Camera: commissione Ambiente (in congiunta con Attivita' produttive) - Audizioni, nell'ambito
della discussione congiunta delle risoluzioni sulle iniziative per ilrecupero ambientale e lo
sviluppo produttivo dell'area di Taranto, di: Ore 14.30: Commissaria Straordinaria per gli
interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, Vera Corbelli;
Ore 15: Sindaco di Taranto (AGI) Ser/Sim (Segue) 030802 DIC 18 NNNN ZCZC AGI0026 3
POL 0 R01 / Taccuino settimanale: mercoledi' (3) = (AGI) - Roma, 3 dicembre - M E R C O L E
D I' (5 dicembre) - Camera: Giunta per le autorizzazioni - domanda di autorizzazione
all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato
Alessandro Pagano e di Angelo Attaguile, deputato all'epoca dei fatti (ore 9) - Senato: Aula ddl Concretezza; Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario
2017; Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2018 - Senato:
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commissione Esteri - ratifica emendamenti Statuto Corte Penale internazionale; ratifica
Convenzione Consiglio d'Europa sul patrimonio culturale - Senato:commissione Istruzione audizioni sul bonus cultura: Sindacato librai italiani (SIL) e Associazione editori indipendenti
(ADEI) (ore 8.30); abolizione chiamata diretta docenti - Senato: commissione Lavori Pubblici
- indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici. Audizione di
rappresentanti di ANCE (ore 14.30) - Senato: commissione Industria - audizione informale
nell'ambito dei ddl nn. 169 e 739 (Produzione e vendita del pane) di rappresentanti
dell'Associazione industria commercio artigianato servizi e turismo (AICAST) (ore 14);
produzione e vendita del pane, commercio equo e solidale. - Senato: commissione Agricoltura
- piccole produzioni agroalimentari locali; pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese
nella filiera alimentare - Senato: commissione Lavoro pubblico - ddl Concretezza - Senato:
commissione Sanita' - epilessia; disposizione di corpo e tessuti post mortem; fibromialgia Senato: commissione Politiche dell'Unione europea: ddl Piccoleproduzioni agroalimentari
locali; ddl anticorruzione (AGI) Ser (Segue) 030802 DIC 18 NNNN ZCZC AGI0027 3 POL 0
R01 / Taccuino settimanale: mercoledi' (4) = (AGI) - Roma, 3 dicembre - M E R C O L E D I'
(5 dicembre) - Commissione parlamentare per le questioni regionali: Costituzione della
Commissione, elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei segretari (ore 14) - Comitato
parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di
Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione: audizione del ministro
dell'Interno, Matteo Salvini (ore 8,30) - Copasir: Seguito dell'esame di uno schema di
regolamento in materia di organizzazione dell'Aisi (ore 11); al termine esame del piano
annuale per l'attivita' dell'Ufficio ispettivo del Dis per l'anno 2019 - Commissione
parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza sociale: Costituzione della Commissione ed elezione delPresidente, dei
Vicepresidenti e dei Segretari (ore 14) - Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe
tributaria: Costituzione della Commissione ed elezione del Presidente, del Vicepresidente e del
Segretario (ore 8,30) - Commissione parlamentare per la semplificazione: Costituzione della
Commissione ed elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari (ore 8,30) - Roma:
presentazione del volume "Preludio alla Costituente", cura e introduzione di Alberto Aghemo,
Giuseppe Amari e Blando Palmieri. Prefazione di Valdo Spini, postfazione di Giuliano Amato
(Castelvecchi Editore). Sono previsti interventi di personalita' quali Flavia Nardelli, Gianfranco
Pasquino, Cesare Pinelli, Alessandro Roncaglia, Valdo Spini, Livia Turco e Lucio Villari (Camera
dei deputati, Sala della Lupa, ingresso da Piazza Montecitorio - ore 10,00) (AGI) Ser (Segue)
030802 DIC 18 NNNN ZCZC AGI0028 3 POL 0 R01 / Taccuino settimanale: mercoledi' (5) =
(AGI) - Roma, 3 dicembre - M E R C O L E D I' (5dicembre) - Roma: al via "Piu' libri piu'
liberi" (da oggi al 9 dicembre), la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria a cura di Aie Associazione italiana editori. Dedicata esclusivamente all'editoria indipendente, la fiera vede la
presenza di circa 550 editori, provenienti da tutta Italia, che presentano al pubblico le novita'
ed il proprio catalogo. In programma oltre 650 eventi durante i quali i visitatori possono
incontrare gli autori, assistere a reading e ascoltare dibattiti sulle tematiche di settore (centro
congressi La Nuvola - EUR) - Roma: conversazione tra societa' civile e politica dal titolo "La
sfida della democrazia. Uguaglianza, partecipazione, lotta alla poverta'". Interviene Riccardo
Fraccaro, Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta. Partecipa, tra gli
altri, Marco De Ponte, Segretario Generale ActionAid (La Nuvola, Sala Luna, Viale Asia 40 ore 18,30) - Roma: l'arte del tatuaggio arriva per la prima volta al Vittoriano. MarcoManzo, in
concomitanza con Andy Warhol e Pollock, porta il tatuaggio come linguaggio dell'arte

03/12/2018
Sito Web

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

contemporanea del XXI secolo. (Complesso del Vittoriano, Ala Brasini - Anteprima stampa ore
12,00. Aperta da domani, 6 dicembre, fino al 16 dicembre 2018) - Roma: Inps Presentazione del "Rendiconto Sociale 2017" dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
che illustra l'impegno dell'Istituto tra coesione sociale, inclusione e sviluppo. I lavori, dopo il
saluto della Vicepresidente del Senato Anna Rossomando, sono aperti dalla Vicepresidente del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) Inps, Sabina Valentini. Conclusioni del Sottosegretario
di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon (Senato della Repubblica, palazzo
Giustiniani, Sala Zuccari, via della Dogana Vecchia 29 - ore 9,30) (AGI) Ser (Segue) 030802
DIC 18 NNNN ZCZC AGI0029 3 POL 0 R01 /TAB 0028 Taccuino settimanale: mercoledi' (6)=
(AGI) - Roma, 3 dicembre - M E R C O L E D I' (5 dicembre) - Roma: Societa'Dante Alighieri Presentazione del volume "Gli Arrabbiati. La prima guerra di secessione europea", di Roberto
Sommella (La Nuova Europa Edizioni). Assieme all'autore intervengono, tra gli altri, Paolo
Savona, Ministro per gli Affari Europei, e Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera dei
Deputati (Galleria del Primaticcio, Palazzo Firenze, Piazza di Firenze 27 - ore 17,00) - Roma:
Confedilizia - Presentazione del libro "L'ECONOMIA LIBERALE. Saggi per Francesco Forte". Ne
parlano con il curatore Gian Cesare Romagnoli, tra gli altri, Corrado Sforza Fogliani,
Presidente Centro studi Confedilizia, e Francesco Forte, professore emerito della Sapienza Universita' di Roma (Sala Einaudi, Palazzo Bernini al Corso, Via Borgognona 47 - ore 18,00) Roma: in occasione della presentazione dell'ultimo numero della Rivista dell'AREL dedicata a
TREGUA, incontro con Enrico Letta, Michele Bellini, Andrea Montanino e Rachel Sanders su
"Brexit a un passo dal disaccordo. Quali scenari, qualiconseguenze per l'UE e per l'Italia"
(AREL, piazza Sant'Andrea della Valle 6 - ore 17,30) - Roma: Cassa depositi e prestiti Presentazione del Piano Industriale 2019-2021 (Auditorium via Vittorio Veneto, 89 - ore
15,00) - Roma: VI Congresso Slc Cgil. Partecipa il segretario confederale della Cgil Maurizio
Landini (Centro congressi Frentani, Via dei Frentani 4 - ore 11,00) - Milano: presentazione del
Calendario Pirelli 2019 (Pirelli Hangar Bicocca, Via Chiese 2 - ore 19,30 Gala Dinner) (AGI)
Ser/Sim 030802 DIC 18 NNNN ZCZC AGI0031 3 POL 0 R01 / Taccuino settimanale: giovedi' =
(AGI) - Roma, 3 dicembre - G I O V E D I ' (6 dicembre) - Quirinale: il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, alla "Festa della rinascita" per l'inaugurazione della Chiesa di
Santa Maria del Suffragio (ore 11, L'Aquila) - Camera: il presidente Roberto Fico rivolge un
indirizzo di saluto al XIII Seminario 'Parole guerriere' dal titolo 'Tecnologie dell'umano' (Ore
17.30, Camera dei deputati, Aula delPalazzo dei Gruppi parlamentari); Concerto per i Settanta
anni della Costituzione, eseguito dall'Orchestra sinfonica dei Quartieri spagnoli di Napoli (Ore
18, Roma, Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta) - Camera: Aula - legge di Bilancio Camera: commissione Giustizia (in congiunta con Affari sociali) - Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' "Il Forteto";
Audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante codice della crisi
di impresa e dell'insolvenza di rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) (ore 14) - Camera: commissione Finanze - disposizioni urgenti in materia fiscale e
finanziaria - Camera: commissione Agricoltura - indagine conoscitiva sull'emergenza legata
alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia: audizione del Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio (ore 8,30); Disposizioni per
latutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e
dell'acquacoltura con metodo biologico - Camera: commissione Cultura - Disposizioni per la
promozione dell'attivita' fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria; Modifiche
all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge
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7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica (AGI) Ser
(Segue) 030803 DIC 18 NNNN ZCZC AGI0032 3 POL 0 R01 / Taccuino settimanale: giovedi'
(2) = (AGI) - Roma, 3 dicembre - G I O V E D I ' (6 dicembre) - Senato: commissione Esteri audizione informale del Ministro per la diaspora albanese, Pandeli Majko (ore 8.30); audizione
informale di rappresentanti dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI),
nell'ambito dell'Affare assegnato n. 48 (Le nuove prospettive geopolitiche nel Corno d'Africa e
il ruolo dell'Italia) (ore 14) - Senato: commissione Istruzione - abolizionechiamata diretta
docenti - Senato: commissione Lavori Pubblici - indagine conoscitiva sull'applicazione del
codice dei contratti pubblici. Audizione di rappresentanti di CNA Nazionale (ore 8.30) Senato: commissioni Agricoltura e Ambiente - audizione informale di rappresentanti della
Rete Professioni Tecniche in relazione ai disegni di legge sul consumo del suolo (ore 8.30 e
14) - Roma: Istat - Condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie, Anno 2017 Roma: viene assegnato il PREMIO ROMA allo sviluppo del Paese. Il Premio vuole essere un
tributo ad una citta' al centro del mondo, economico e civile. Essa, con il suo splendore e le
sofferte contraddizioni, e' "la madre" dalla quale tutto nasce e proietta i suoi valori
nell'intelligenza e nella creativita' dei figli. Vincitori del Premio: Vito Pertosa, Presidente
Gruppo MERMEC, e Giorgio Parisi, Presidente Accademia dei Lincei. Il Premio speciale per la
carriera viene conferito a Carla Fracci. Introduce Giuliano Amato(Sala della Protomoteca in
Campidoglio - dalle ore 10,00 alle 13,00) (AGI) Ser (Segue) 030803 DIC 18 NNNN ZCZC
AGI0033 3 POL 0 R01 /TAB 0032 Taccuino settimanale: giovedi' (3)= (AGI) - Roma, 3
dicembre - G I O V E D I ' (6 dicembre) - Roma: secondo Convegno Nazionale FIMAA sulla
Mediazione Creditizia e presentazione dell'Indagine realizzata da FIMAA - Federazione Italiana
Mediatori Agenti d'Affari, aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia - in collaborazione
con la Societa' di Studi Economici Nomisma sul mercato della mediazione creditizia.
Intervengono Santino Taverna, Presidente Nazionale FIMAA-Confcommercio, Carlo Sangalli,
Presidente Confcommercio, Antonio Catricala', Presidente Oam, Daniele Mammani, Consulente
Legale Nazionale FIMAA-Confcommercio, Luca Dondi dall'Orologio, Amministratore delegato di
Nomisma (Confcommercio, Piazza G. G. Belli 2 - ore 10,00) - Roma: il CNEL, in collaborazione
con ANPAL e INAPP, presenta il "Rapporto Su Mercato Del Lavoro E ContrattazioneCollettiva
2017-2018". Saluto introduttivo di Tiziano Treu (Presidente CNEL); relazioni di Claudio
Lucifora (Consigliere esperto CNEL); Maurizio Del Conte (Presidente ANPAL); Stefano Sacchi
(Presidente INAPP) (Parlamentino, Viale David Lubin 2 - ore 9,30) - Roma: Enel Presentazione "World Energy Outlook 2018", alla presenza di Fatih Birol, Executive Director
International Energy Agency, e Francesco Starace, CEO and General Manager Enel
(Auditorium Enel, viale Regina Margherita 125 - ore 14,30) (AGI) Ser/Sim 030803 DIC 18
NNNN ZCZC AGI0034 3 POL 0 R01 /TAB Taccuino settimanale: venerdi' = (AGI) - Roma, 3
dicembre - V E N E R D I ' (7 dicembre) - Quirinale: il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, alla riunione mondiale della Comunita' di Giovanni XXIII (ore 11, Rimini);
Inaugurazione della stagione d'opera e balletto 2018/2019 del Teatro alla Scala (ore 18,
Milano) - Camera: il presidente Roberto Fico alla inaugurazione dell'anno accademico 20182019 dell'Istituto Italianoper gli Studi Filosofici (Ore 16, Napoli, Palazzo Serra di Cassano) Camera: commissione Affari costituzionali - Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di
legge costituzionale recanti modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa
legislativa popolare - Ore 14: Alessandro Mangia, Professore di diritto costituzionale presso
l'Universita' cattolica; Ore 14.30: Guido Rodio, Professore di diritto costituzionale presso
l'Universita' di Bari; Ore 15: Francesco Clementi, Professore di diritto pubblico comparato
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presso l'Universita' di Perugia; Ore 15.30 Pier Luigi Portaluri, Professore di diritto
amministrativo presso l'Universita' del Salento; Ore 16: Salvatore Bellomia, Professore di
istituzioni di diritto pubblico presso l'Universita' di Roma "Tor Vergata" - Roma: Istat Commercio al dettaglio, Ottobre 2018; Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana,
Novembre 2018 - Roma: Censis - 52mo Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2018.
Proseguel'analisi e l'interpretazione dei piu' significativi fenomeni socio-economici del Paese,
individuando i reali processi di trasformazione della societa' italiana. Su questi temi si
soffermano le "Considerazioni generali" che introducono il Rapporto. Nella seconda parte, "La
societa' italiana al 2018", vengono affrontati i processi di maggiore interesse emersi nel corso
dell'anno. Nella terza e quarta parte si presentano le analisi per settori: la formazione, il
lavoro, il welfare e la sanita', il territorio e le reti, i soggetti e i processi economici, i media e
la comunicazione, la sicurezza e la cittadinanza. Intervengono: Massimiliano Valerii - Direttore
Generale Censis, e Giorgio De Rita - Segretario Generale Censis (Cnel, Viale David Lubin 2 ore 10,00) (AGI) Ser/Sim 030804 DIC 18 NNNN ZCZC AGI0036 3 POL 0 R01 /TAB Taccuino
settimanale: sabato = (AGI) - Roma, 3 dicembre - S A B A T O (8 dicembre) - Quirinale: il
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Cerimonia inoccasione del 75mo
anniversario della battaglia di Montelungo (ore 11, Mignano Monte Lungo) - Lega:
Manifestazione in piazza del Popolo a Roma con Matteo Salvini (dalle ore 11) - Celebrazione
della festivita' religiosa dell'Immacolata Concezione - Roma: Campidoglio - Accensione
dell'Albero di Natale in piazza Venezia - Roma: Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Presentazione del volume "Europee. Dieci donne che fanno l'Europa", Textus Edizioni.
Intervengono Antonia Battaglia, Giovannella D'Andrea, Monica Frassoni, Isabella Lenarduzzi,
Marina Marchetti, Elly Schlein, Daniela Vincenzi, Francesca Venturi (La Nuvola, Sala Sirio - ore
19,00) (AGI) Ser/Sim 030805 DIC 18 NNNN ZCZC AGI0037 3 POL 0 R01 /TAB Taccuino
settimanale: domenica = (AGI) - Roma, 3 dicembre - D O M E N I C A (9 dicembre) Quindicesima giornata di andata del Campionato di Calcio di Serie A (AGI) Ser/Sim 030806
DIC 18 NNNN

