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Nomine in Commissioni per i parlamentari campani Antonio Milo e Vincenzo D'Anna  (Popolo e Territorio) 
Via libera alla riorganizzazione dei rappresentanti del gruppo Popolo e Territorio nelle Commissioni Bicamerali d'Inchiesta. L’On. 
Antonio Milo, coordinatore campano di Noi Sud, è stato designato quale componente della Commissione sul fenomeno della 
Mafia e sulle altre associazioni criminali. L’On. Vincenzo D’Anna, Presidente nazionale di Federlab, il sindacato dei laboratoristi, è 
entrato a far parte della Giunta per le Autorizzazioni della Camera dei Deputati. Infine, l’On. Pippo Gianni è diventato membro 
della Commissione sugli Errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Le nomine sono state comunicate 
dal Presidente del gruppo di PT, On. Silvano Moffa, al presidente della Camera dei Deputati, On. Gianfranco Fini. 
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Via libera alla riorganizzazione dei rappresentanti del gruppo Popolo e Territorio nelle Commissioni 
Bicamerali d'Inchiesta. L’on. Antonio Milo, coordinatore campano di Noi Sud, è stato designato quale 
componente della Commissione sul fenomeno della Mafia e sulle altre associazioni criminali. L’on. Vincenzo 
D’Anna,  
presidente nazionale di Federlab, il sindacato dei laboratoristi, è entrato a far parte della Giunta per le 
Autorizzazioni della Camera dei Deputati. Infine, l’on. Pippo Gianni è diventato membro della Commissione 
sugli Errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. 
Le nomine sono state comunicate dal presidente del gruppo di PT, on. Silvano Moffa, al presidente della 
Camera dei Deputati, on. Gianfranco Fini. 
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Via libera alla riorganizzazione dei rappresentanti del gruppo Popolo e Territorio nelle 
Commissioni Bicamerali d'Inchiesta. L’on. Antonio Milo, coordinatore campano di Noi Sud, 
è stato designato quale componente della Commissione sul fenomeno della Mafia e sulle 
altre associazioni criminali. L’on. Vincenzo D’Anna, presidente nazionale di Federlab, il 
sindacato dei laboratoristi, è entrato a far parte della Giunta per le Autorizzazioni della 
Camera dei Deputati. Infine, l’on. Pippo Gianni è diventato membro della Commissione 
sugli Errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Le nomine 
sono state comunicate dal presidente del gruppo di PT, on. Silvano Moffa, al presidente 
della Camera dei Deputati, on. Gianfranco Fini. 
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POLITICA: 
Commissioni Bicamerali d'Inchiesta: nomine per i parlamentari D'Anna e 
Milo 
Le nomine sono state comunicate dal presidente del gruppo di PT, all'on. 
Gianfranco Fini. 

 Via libera alla riorganizzazione dei rappresentanti del gruppo Popolo e 
Territorio nelle Commissioni Bicamerali d'Inchiesta. L’on. Antonio Milo, 
coordinatore campano di Noi Sud, è stato designato quale componente della 
Commissione sul fenomeno della Mafia e sulle altre associazioni criminali. 
L’on. Vincenzo D’Anna, presidente nazionale di Federlab, il sindacato dei 
laboratoristi, è entrato a far parte della Giunta per le Autorizzazioni della 
Camera dei Deputati. Infine, l’on. Pippo Gianni è diventato membro della 
Commissione sugli Errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi 
sanitari regionali.Le nomine sono state comunicate dal presidente del gruppo 
di PT, on. Silvano Moffa, al presidente della Camera dei Deputati, on. 
Gianfranco Fini. 
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CAMERA: POPOLO E TERRITORIO, VIA LIBERA RIORGANIZZAZION E 
IN COMM. D'INCHIESTA 
Scritto da  com/bat 

 (AGENPARL) - Roma, 23 nov - Via libera alla riorganizzazione dei rappresentanti del gruppo Popolo e 

Territorio nelle Commissioni Bicamerali d'Inchiesta. L’on. Antonio Milo, coordinatore campano di Noi Sud, è 

stato designato quale componente della Commissione sul fenomeno della Mafia e sulle altre associazioni 

criminali. L’on. Vincenzo D’Anna, presidente nazionale di Federlab, il sindacato dei laboratoristi, è entrato a 

far parte della Giunta per le Autorizzazioni della Camera dei Deputati. Infine, l’on. Pippo Gianni è diventato 

membro della Commissione sugli Errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Le 

nomine sono state comunicate dal presidente del gruppo di PT, on. Silvano Moffa, al presidente della 

Camera dei Deputati, on. Gianfranco Fini. Lo si legge in una nota di Popolo e Territorio. 
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Via libera alla riorganizzazione dei rappresentanti del gruppo Popolo e 

Territorio nelle Commissioni Bicamerali d'Inchiesta. L’on. Antonio Milo, coordinatore campano 



di Noi Sud, è stato designato quale componente della Commissione sul fenomeno della 

Mafia e sulle altre associazioni criminali. L’on. Vincenzo D’Anna, presidente 

nazionale di Federlab, il sindacato dei laboratoristi, è entrato a far parte della 

Giunta per le Autorizzazioni della Camera dei Deputati. Infine, l’on. Pippo Gianni è 

diventato membro della Commissione sugli Errori in campo sanitario e sulle cause dei 

disavanzi sanitari regionali.  

 

Le nomine sono state comunicate dal presidente del gruppo di PT, on. Silvano Moffa, 

al presidente della Camera dei Deputati, on. Gianfranco Fini. 

 

 
 


