
.

1

Data

Pagina

Foglio

07-09-2020
8aE www.quotidianoenergia.it

QUOTIDIANO
ENERGIA

In Parlamento. Recovery Fund, raffica di audizioni
Saranno ascoltati i ministri Costa, Patuanelli eAmendola. Intervengono
anche Eni, Enel, Enea, sindacati e associazioni. Gli approfondimenti
di Assoesco (efficienza) e Federmetano (automotive)

Al centro dei lavori parlamentari di que-
sta settimana ci sono numerose audizioni
sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo
del Recovery Fund. Oggi in commissione
Bilancio della Camera I rappresentanti di
Cassa depositi e prestiti, Cnet, Banca d'I-
talia e sindacati. Domani 8 settembre (dalle
ore 11) - come indicato dall'agenda dell'e-
nergia curata da Nomos per QE (disponibile
in allegato sul sito di QE) - intervengono an-
che Eni ed Enel,
Sempre sulle risorse messe a disposi-

zione dalla Ue per contrastare gli effetti
del Covid (mercoledì, alle 19:30) la com-
missione Attività produttive di Montecitorio
ascolta il titolare del Mise Stefano Patua-
nelli (che il giorno successivo va in com-
missione Trasporti per approfondire i dos-

sier legati a comunicazioni e realizzazione
della rete unica).
Giovedì (13,30) il ministro Sergio Costa -

sempre per riferire sul Recovery - è atteso in
commissione Ambiente. Venerdì (dalle 11.30)
tocca ad Ance, Kyoto Club, Asvis, Fondazio-
ne per lo sviluppo sostenibile, Confedilizia,
Enea e Viveracqua. Lo stesso giorno (13:30)
le commissioni V e XIV della Camera, in se-
duta congiunta con le omologhe del Senato,
ascoltano il ministro per gli Affari Ue, Vincenzo
Amendola sullo stesso tema.

Intanto dopo l'approvazione in prima lettura
al Senato, il DL Sernoldicazioni (che va conver-
tito in legge entro il 14 settembre), è all'atten-
zione delle commissioni le VIII della Camera.
Passando a Palazzo Madama va avanti l'e-

same del Ddl di conversione in legge del DL

agosto n.. 104, recante misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1925),
il cosiddetto decreto agosto. Il termine per la
presentazione degli emendamenti è l'issato alle
12 di lunedì 14 settembre. Il ciclo di audizioni
avviato la settimana scorsa prosegue con Aiad,
Confprotessioní e Alleanza delle Cooperative.

Al Senato la commissione Affari Ue è an-
cora alle prese con la Legge di delegazione
europea e la commissione Industria con l'af-
fare assegnato su automotive e mobilità elet-
trica (n. 396) ascoltando Alkè, Estrima e Regis
Motors (martedì, Lamborghini (mercoledì) e
Federmetano (giovedì, ore 8.30).

Nei calendari parlamentari audizioni anche
sulle misure del DL Rilancio in tema di eth-
cientamento, La Commissione di vigilanza
sull'anagrafe tributaria mercoledì (8.30) ha
in programma gli interventi di Assoesco e di
Assoirnmobiliare, Invece martedì la commis-
sione rifiuti sente il direttore generale dell'Arpa
Sicilia, Francesco Vazzana.

Infine, le commissioni Affari Costituzionali
dei due rami del Parlamento esaminano le de-
signazioni per iI rinnovo dei vertici dell'Anac.
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