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Questa settimana in Parlamento

Per il Piano dí ripresa è la settimana delle audizioni su energia, ambiente e rifiuti. Giovedì emendamenti segnalati al

Milleproroghe. Terna sul mercato elettrico

La crisi di governo non ferma l'attività conoscitiva delle
commissioni parlamentari, che questa settimana si con-
centrano sul Piano di Ripresa.

Alla Camera oggi pomeriggio alle 17:30 le commis-
sioni Bilancio, Ambiente e Attività produttive ascoltano i
rappresentanti di Utilitalia.

Domani, dalle 12:30, sono in programma in commis-
sione Attività produttive le audizioni di Anfia, Unrae e Fe-
derauto. Alle 14 le commissioni Ambiente e Attività pro-
duttive ascoltano i rappresentanti di Enea e, subito dopo,
i rappresentanti dell'Associazione italiana riscaldamento
urbano (Airu). Dalle 14 alle 19, in commissione Ambiente
è il turno di Cnr, Ispra, Legambiente, Fridays for Future Ita-
lia, Wwf, Zero Waste Italy e Zero Waste Europe, Greenpe-
ace, Kyoto Club e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.
Contemporaneamente, dalle 15, in commissione Attività
produttive inizia l'audizione dell'Associazione italiana per
l'idrogeno e celle a combustibile (H2it), seguita da Anev,
Snam, Federmetano, Fiper, Assoesco, Unem, Enel, Italia
Solare e Elettricità Futura.

Mercoledì si inizia alle 9:30 in commissione Attività
produttive con l'audizione dell'Associazione italiana per lo
sviluppo dell'economia circolare (Aisec). Dalle 15:20 alle
17 in commissione Ambiente è il turno di Fise Unicircular e
Fise Assoambiente, Assobioplastiche, Unirima, Assorimap,
Assofermet, Federation of Aluminium Consumers in Euro-
pe e Associazione Italiana Compostaggio.

II ciclo settimanale di audizioni si conclude giovedì.

In commissione Trasporti alle 13 vengono ascoltati i rap-
presentanti di Legambiente e Motus-E, mentre dalle 15 si
riuniscono le commissioni Bilancio e Ambiente per le audi-
zioni di Re Mind Filiera Immobiliare, Confedilizia e Alleanza
Italiana Sviluppo Sostenibile (Asvis).

Rimanendo alla Camera, mercoledì alle 10 le commis-
sioni Affari costituzionali e Bilancio riprendono l'esame del
decreto Milleproroghe.

Giovedì alle 13:15 la commissione Affari esteri vota
la proroga delle deliberazioni riguardanti "l'azione in-
ternazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile" e la "politica estera
dell'energia dell'Italia tra crisi regionali e rotte tran-
scontinentali". La stessa commissione insieme alla com-
missione Politiche dell'Ue ascoltano alle 14 l'ambascia-
tore del Portogallo, Pedro Nuno Bártolo, sulle priorità
del semestre di presidenza portoghese del Consiglio
dell'Unione europea.

Anche al Senato le commissioni Bilancio e Politiche
dell'Ue esaminano, martedì alle 15, la proposta di Piano
di ripresa. Sempre domani alle 15 la commissione Indu-
stria ascolta i rappresentanti di Terna nell'ambito dell'affa-
re sulla "razionalizzazione, trasparenza e struttura di costo
del mercato elettrico ed effetti in bolletta in capo agli
utenti". Alle 17 infine si riunisce la commissione Affari co-
stituzionali di Palazzo Madama per discutere il ddl di con-
versione del decreto che introduce "ulteriori disposizioni di
contenimento del Covid-19".
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