
1

Data

Pagina

Foglio

07-09-2020
1+4STAFFETTA

QUOTIDIANA

Questa settimana

in Parlamento

a pag. 4

Questa settimana in Parlamento

Inizia questa settimana un ciclo di
audizioni, alla Camera e al Senato,
per individuare le priorità di utilizzo
del Recovery Fund, il pacchetto di
risorse stanziato dall'Unione Europea
per rispondere alla Crisi provocata dal
Covid. Il calendario è fitto di appunta-
menti per ascoltare i ministri coinvolti
nell'attività di programmazione e i
maggiori esponenti delle parti sociali,
del mondo industriale e bancario.

Partendo dalla Camera, alle 14 di
oggi è in programma l'audizione in
commissione Bilancio dei rappresen-
tanti del Cnel. A seguire si terranno gli
incontri con Cassa depositi e prestiti
(ore 15), Banca d'Italia (ore 16), Cgil,
Cisl, Uil e Ugl (ore 17). Domani matti-
na, invece, è il turno dei rappresentan-
ti dell'Upi (ore 9.30), di Eni ed Enel
(ore 11), di Svimez (ore 12).

Mercoledì 9 settembre ci si spo-
sta, invece, alla commissione Attivi-
tà produttive dove, alle 19.30, verrà
ascoltato il ministro dello Sviluppo
economico, Stefano Patuanelli.

Lo stesso ministro è atteso il gior-
no successivo, giovedì 10 alle 8.15,
in commissione Trasporti per riferire
sulle priorità di utilizzo del Recovery
Fund nel settore delle comunicazioni
e sulla realizzazione della rete unica.
Alle 13.30 sono, invece, programma-
te in contemporanea le audizioni del
ministro dell'Ambiente Sergio Costa
di fronte alla commissione Ambiente,
e del ministro per gli Affari europei
Vincenzo Amendola, di fronte alle
commissioni riunite Bilancio e Politi-
che UE di Camera e Senato.

II ciclo di audizioni si conclude
venerdì 11 in commissione Ambien-
te dove, a partire dalle 11, saranno
ascoltati i rappresentanti dell'Asso-
ciazione nazionale costruttori edili
(Ance), Kyoto Club, Asvis, Fon-

dazione per lo sviluppo sostenibile,
Enea, Aiscat e Viveracqua (gestori
idrici del Veneto).

Per quanto riguarda il Ddl di con-
versione del DL Semplificazioni, la
votazione finale alla Camera è calen-
darizzata giovedì 10 alle 13.30, con
dichiarazioni di voto a partire dalle
11.30.

All'ordine del giorno della com-
missione Bilancio anche lo schema di
decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri recante ripartizione delle
risorse del fondo finalizzato al rilancio
degli investimenti delle ammini-
strazioni centrali dello Stato e allo
sviluppo del Paese (seguito esame
Atto n. 188) e lo schema di decreto
del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri recante una prima ripartizione
del fondo finalizzato al rilancio degli
investimenti delle amministrazioni
centrali dello Stato e allo sviluppo del
Paese (seguito esame Atto n. 189).

In commissione Esteri giovedì alle
14:30 audizione del commissario
europeo per la Politica di vicinato e
per la politica di allargamento, Olivér
Várhelyi nell'ambito dell'indagine co-
noscitiva sulla politica estera dell'Italia
per la pace e la stabilità nel Medi-
terraneo.

Passando al Senato, la commis-
sione Bilancio inizia martedì 8 set-
tembre alle 15.30 l'esame congiunto
del Rendiconto generale dell'Ammi-
nistrazione dello Stato per l'esercizio
finanziario 2019 (A.S. n. 1912) e del-
le disposizioni per l'assestamento del
bilancio dello Stato per l'anno finan-
ziario 2020 (A.S. n. 1913). È invece
calendarizzato alle 13 l'incontro con
i rappresentanti di Aiad, Confprofes-
sioni e Alleanza delle Cooperative, in
sede di Ufficio di Presidenza. Alle 20,
infine, sempre la commissione Bilan-

cio svolgerà l'audizione del ministro
dell'Economia e delle finanze, Rober-
to Gualtieri, nell'ambito dell'esame
del Ddl di conversione del decreto
Agosto (ddl n. 1925 recante misure
urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia).

Domani alle 15:15 in commissio-
ne Industria in programma audizioni
informali in videoconferenza nell'am-
bito dell'affare assegnato n. 396 (H
settore dell'automotive italiano e le
implicazioni in termini di competitività
conseguenti alla transizione alla pro-
pulsione elettrica): Alkè veicoli elet-
trici, Estrima, Regis Motors. Mercoledì
alle 8:30 Automobili Lamborghini.
Giovedì alle 8:30 Federmetano.

In commissione Politiche UE pro-
segue l'esame del disegno di legge n.
1721 "Legge di delegazione europea
2019".

In Aula, interrogazioni a risposta
immediata giovedì 10 alle ore 15.

La Commissione di vigilanza sull'a-
nagrafe tributaria si riunisce mercoledì
alle 8:30 per l'audizione di rappresen-
tanti di Assoesco e di Assoimmobi-
liare sull'applicazione delle misure per
l'efficientamento energetico previste
per il rilancio dell'edilizia dal DL 19
maggio 2020, n. 34 (superbonus).

La Commissione d'inchiesta sul si-
stema bancario e finanziario ascolta
domani alle 13 rappresentanti di Ban-
ca Monte dei Paschi di Siena sull'ap-
plicazione delle misure per la liquidità
di cui ai decreti-legge 18 e 23/2020.
Alle 8:30 tocca a Mediobanca.

In Commissione ecomafie do-
mani alle 11 audizione del direttore
generale dell'Arpa Sicilia, Francesco
Vazzana. Mercoledì alle 14 audizio-
ne del Comandante regionale della
Guardia di finanza della Sicilia, Ric-
cardo Rapanotti.
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