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Economia - Rendere le nostre economie più verdi e inclusive.

Occorre incentivare gli interventi pubblici sull'ambiente, introdurre

misure straordinarie anche per snellire le procedure burocratiche

italiane. Tutto si muove sull'ambiente ed è l'Europa che sta ...

Leggi la notizia

Persone: ermete realacci gentiloni

Organizzazioni: ue fondazione symbola

Prodotti: repubblica

Luoghi: assisi italia

Tags: ambiente interventi pubblici

Ermete Realacci: d'accordo con Gentiloni sul
Recovery Plan
Askanews  10 Crea Alert  1 ora fa

Persone: gentiloni marcucci

Organizzazioni: parlamento pd

Luoghi: roma

Tags: regia intervista

Persone: gentiloni draghi

Organizzazioni: recovery

parlamento

Luoghi: italia bruxelles

Tags: procedure straordinarie

Persone: gentiloni

Organizzazioni: recovery ue

Prodotti: repubblica

Luoghi: italia roma

Tags: procedure straordinarie

ALTRE FONTI (16)

Recovery: Marcucci, 'bene Gentiloni, importante regia e controllo Parlamento'
Roma, 29 dic (Adnkronos) - 'Sono molto d'accordo con le parole usate da
Gentiloni oggi in un'intervista. Vanno bene, quindi, cabine di regia e procedure
straordinarie, l'importante è che tutto sia ...

ildenaro.it  -  1 ora fa

Recovery, Gentiloni: 'L'Italia adotti procedure straordinarie'
"La distribuzione dei vaccini anti-Covid 19 ed il
Recovery Fund sono una grande occasione per
rilanciare l'Europa ma per garantire il successo del
Recovery Plan l'Italia deve introdurre procedure ...

La7.it  -  1 ora fa

Recovery, Gentiloni 'Italia introduca procedure straordinarie'
Sponsor ROMA (ITALPRESS) - "Non mi
preoccupano le scadenze di queste settimane,
rispetto alle quali non c'è un particolare ritardo
italiano. Piuttosto penso alla seconda metà del
2021 e nel 2022, va ...

laDiscussione  -  1 ora fa

Gentiloni "Recovery a rischio, Italia acceleri riforme"/ "Procedure straordinarie o"
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Persone: orbán soros

Organizzazioni: ue

libera seleziona

Prodotti: costituzione sole 24 ore

Luoghi: ungheria polonia

Tags: lockdown crisi

Persone: sassoli presidente

Organizzazioni: pd

parlamento europeo

Prodotti: eurobond

Luoghi: italia bruxelles

Tags: stupidaggine parole

Persone: gentiloni conte

Organizzazioni: recovery

commissario

Prodotti: repubblica

crisi di governo

Luoghi: italia ue

Tags: procedure riforme

Persone: gentiloni conte

Organizzazioni: commissione ue

ue

Prodotti: repubblica trattati

Luoghi: italia bruxelles

Tags: plan procedure

Persone: gentiloni

papa francesco

Organizzazioni: recovery fund

ue

Prodotti: repubblica start

Luoghi: italia usa

Tags: rimpasti paesi

Persone: gentiloni

kristalina georgieva

Organizzazioni: ue

recovery fund

Prodotti: repubblica

Luoghi: italia europa

Tags: procedure paesi

Persone: gentiloni

Organizzazioni: recovery

commissione ue

Luoghi: italia bruxelles

Tags: procedure fund

1 2 Successive

Se l'allarme viene ora gettato anche dall'Europa,
per di più dal commissario in teoria più "vicino" al
nostro Paese, significa che qualcosa nella
formulazione del Recovery Plan italiano non sta ...

ilsussidiario.net  -  2 ore fa

Recovery plan, Gentiloni: 'Per l'attuazione servono procedure straordinarie. Il Mes?
Capisco i motivi politici per cui non si chiede'

Non c'è 'un particolare ritardo italiano' nella
presentazione del Recovery plan a Bruxelles.
Quello che preoccupa Paolo Gentiloni ,
commissario europeo per gli Affari Economici, è
'l'attuazione, l'...

il Fatto Quotidiano  -  2 ore fa

Papa Francesco spoglia Parolin, Gentiloni strattona Conte, i rimpasti di Bettini e la
trumpata di Biden

Fatti, nomi, numeri, curiosità e polemiche. I tweet di
Michele Arnese, direttore di Start, non solo su Papa
Francesco, Gentiloni, Renzi e Bettini
OBBLIGHIAMOCI 'Se nei prossimi mesi, con più
dosi e ...

Start Magazine  -  3 ore fa

'L'Italia introduca procedure straordinarie per il Recovery Plan' (Gentiloni)
'La distribuzione dei vaccini anti-Covid 19 ed il
Recovery Fund sono una grande occasione per
rilanciare l'Europa dopo la pandemia ma per
garantire il successo del Recovery Plan l'Italia deve
...

Askanews  -  3 ore fa

Recovery fund, Gentiloni: "Servono procedure straordinarie e corsie preferenziali"
La distribuzione dei vaccini anti-Covid 19 e il
Recovery fund sono una grande occasione per
rilanciare l'Europa , ma per garantire il successo
del Recovery Plan l'Italia deve introdurre procedure
...

Finanza Repubblica  -  4 ore fa

FOTO

DAI BLOG (-14)

Il lockdown di Orbàn e la crisi dell'UE
... Paolo Gentiloni, evoca la possibilità che il Patto
di stabilità resti sospeso fino al 2022 ( La ...a 1.150
miliardi di euro e su un fondo europeo per la
ripresa da 750 miliardi di euro (il Recovery ...

Corrispondenza Romana  -  25-11-2020

Cancellazione del debiti causati Coronavirus, per il PD è una stupidaggine
'Dobbiamo pagare'

Anche perché in ballo, intanto, ci sono anche i soldi
del Recovery Fund, il cui percorso si è ... Senza
alzare troppa polvere anche il commissario UE
Paolo Gentiloni prova a correggere il tiro rispetto ...

Leggilo  -  18-11-2020

Italia chiusa e ristori per le aziende: si torna a parlare di Patrimoniale, e con
insistenza

Recovery, Gentiloni:
'L'Italia adotti
procedure
straordinarie'

La7.it -  4 ore fa

Recovery, Gentiloni
'Italia introduca
procedure
straordinarie'

laDiscussione -  4 ore fa

Ermete Realacci:
d'accordo con Gentiloni
sul Recovery Plan

Askanews -  4 ore fa

Gentiloni "Recovery a
rischio, Italia acceleri
riforme"/ "Procedure
straordinarie o"

ilsussidiario.net -  4 ore
fa
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