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IN PARLAMENTO

Pnrr, raffica
di audizioni
Le proposte di Utilitalia

Con la crisi di Governo rallen-
ta il ritmo dell'attività parlamen-
tare. Al centro dei lavori, que-
sta settimana, c'è soprattutto
il Pnrr. Idrico, semplificazioni e
Sud: le priorità della federazio-
ne delle utility.
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In Parlamento. Pnrr,
raffica di audizioni alla Camera
Al via i lavori sulla proposta di Piano anche al Senato. A
Palazzo Madama Terna interviene sul mercato elettrico
e Snam sulla cybersicurezza. Decreto Milleproroghe: a
Montecitorio si vagliano gli emendamenti. L'agenda energia

Con la crisi di Governo e le consultazioni in atto, rallenta il ritmo dell'attività parlamen-
tare. Al centro dei lavori, questa settimana, ci sono soprattutto gli approfondimenti sulla
proposta di Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Alla Camera, — come indicato dall'agenda dell'energia curata da Nomos per QE (di-
sponibile in allegato) — sono previste numerose audizioni nelle commissioni competenti.
Dopo Utilitalia (commissioni riunite V, VIII e X) intervengono, tra gli altri Enea (domani,
ore 14 — commissioni VIII e X) e Asvis (giovedì, ore 15 — commissioni V e VIII).
Sempre sul Pnrr, martedì (a partire dalle ore 14) i deputati della commissione Ambiente

ascoltano anche i rappresentati di Cnr, Ispra, Legambìente, Frìdays for Future Italia, Wwf,
Greenpeace, Kyoto Club e Fondazione per Io Sviluppo sostenibile. Mercoledì (dalle ore
15) tocca invece a Symbola, Fise Unicircular e Fise Assoambiente.

In commissione Trasporti di Montecitorio intervengono anche Confitarma (martedì,
ore 16:15), ancora Legambiente e Motus-e (giovedì, ore 10:30). Fitto di appuntamenti il
calendario della commissione Attività produttive. Si inizia domani (dalle 12:20) con An-
fia, Unrae e Federauto. Si va avanti (dalle ore 15) con H2it, Anev, Snam, Federmetano,
Fiper, Assoesco, Unem, Enel, Italia solare ed EF. Mercoledì (alle 9:30) Transport & Envi-
ronment. In commissione Agricoltura interviene, invece, Cib (domani, ore 9).
Restando alla Camera, le commissioni I e V lavorano sul Ddl di conversione del DL Mil-

leproroghe (AC. 2845). L'esame del provvedimento, con le votazioni sugli emendamenti,
dovrebbe entrare nel vivo nella settimana successiva (QE 1/2).
Tornando al Pnrr, da domani, il Piano è anche all'attenzione delle commissioni, in sedu-

ta congiunta, Bilancio e Affari Ue del Senato. Mentre mercoledì (ore 14) in commissione
Difesa è in programma l'audizione di Snam nell'ambito dell'affare assegnato n. 423 sui
"profili della sicurezza cibernetica attinenti alla difesa nazionale".

In commissione Industria, Terna (martedì, ore 15) e Federconsumatori (mercoledì, ore
8:45) intervengono sull'affare assegnato "per la razionalizzazione, la trasparenza e la strut-
tura di costo del mercato elettrico e sugli effetti in bolletta in capo agii utenti" (atto n. 397).

Infine la XIV commissione di Palazzo Madama e nuovamente alle prese con l'Atto eu-
ropeo per l'istituzione dello sportello unico Ue.
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