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L'agenda di Camera e Senato

Approda in Aula alla Camera il Decreto Rilancio, si
attende la questione di fiducia. Il testo dovrà poi passare al
Senato, scade il 17 luglio.
Le commissioni riunite Giustizia e Finanze lavoreranno
alla Comunicazione della Commissione europea relativa a
un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione
in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del
finanziamento del terrorismo (esame C(2020)2800 Final).
In commissione Finanze scadrà oggi il termine per la
presentazione di emendamenti e relazioni alternative alla
proposta di relazione all'Assemblea formulata dai relatori
con riferimento alla Deliberazione del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2020 tra cui la missione in Libia Irini
e alla Relazione analitica del 21 maggio 2020 sulle missioni
internazionali in corso 9(Doc. XXV n. 3 e Doc. XXVI n.3).
La commissione Bilancio giovedì 9 luglio lavorerà allo
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
in materia di poteri speciali (esame Atto 178) riguardante
anche i beni e i rapporti nel settore dell'energia.
In commissione Finanze proseguirà l'indagine sui mercati finanziari al servizio della crescita economica, domani
alle 13 ci sarà l'audizione in videoconferenza della presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania), Maria Bianca Farina, giovedì alle 14 dei rappresentanti dell'Associazione italiana dei venture capita)
(VC Hub Italia). Giovedì 9 alle 13 ci saranno i rappresentanti dell'Associazione italiana intermediari dei mercati
finanziari (Assosim).
La commissione Attività produttive domani esaminerà
lo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2020 del fondo derivante dalle sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a
vantaggio dei consumatori (esame Atto n. 182). Nell'ambito dell'esame congiunto delle Comunicazioni della Commissione "Individuare e affrontare le barriere al mercato
unico"(Com (2020) 93), Piano d'azione a lungo termine
per una migliore attuazione e applicazione delle norme
del mercato unico (94), Una nuova strategia industriale
per l'Europa(102) Una strategia perle Pmi per un'Europa
sostenibile e digitale (103) e nell'ambito dell'esame della Trentottesima relazione annuale della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumRitaglio
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ping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'UE e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'UE nel 2019(164) domani alle
13:15 verranno ascoltati Cgil, Cisl, Uil e Ugl,e Confetra;
mercoledì 8 dalle 13:15 Aepi e Confindustria ceramica.
Giovedì alle 13:45 si svolgeranno interrogazioni al ministero dello Sviluppo economico.
In commissione parlamentare per il federalismo fiscale
mercoledì alle 8:30 ci sarà l'audizione dei rappresentanti di
Soluzioni per il Sistema Economico.
La commissione parlamentare di inchiesta sulle Mafie mercoledì alle 14 svolgerà l'audizione del Procuratore
Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero
De Raho.
La commissione di inchiesta sui Rifiuti mercoledì proseguirà l'esame della proposta di relazione sulla gestione dei
rifiuti legata all'emergenza Covid-19.
Passando al Senato la commissione Bilancio esaminerà
in sede consultiva il disegno di Legge di delegazione europea 2019(ddl 1721).
La commissione Industria riprenderà le audizioni informali nell'ambito dell'affare assegnato sul settore dell'automotive italiano e le implicazioni in termini di competitività conseguenti alla transizione alla propulsione elettrica
domani dalle 11 con Assilea, Aniasa, Brembo, Ania e
Assofin; giovedì dalle 9 saranno Assogasliquidi e Assogastecnici, Cnh Industrial e Cesi. Martedì verrà esaminato il DM di ripartizione fondo sanzioni amministrative
Antitrust. Giovedì alle 8:30 ci sarà inoltre l'audizione informale nell'ambito dell'affare assegnato su razionalizzazione, trasparenza e struttura di costo del mercato elettrico ed effetti in bolletta in capo agli utenti dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
La commissione Ambiente lavorerà martedì agli atti del
Governo relativi al "pacchetto economia circolare" (nn.
168-169)e in sede deliberante al ddl 1745 contenente disposizioni per favorire il riciclaggio del Pet.
La commissione politiche Ue mercoledì alle 14 svolgerà l'audizione informale dell'Ambasciatore di Germania a
Roma, Viktor Elbling, sulle priorità della presidenza
tedesca del Consiglio dell'Unione europea. In settimana
dovrebbe partire il voto degli emendamenti alla Legge di
delegazione europea 2019, la commissione attende i
pareri della Bilancio.

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

047661

In Aula il Decreto Rilancio. Audizioni: Agcm sul mercato elettrico, Assogasliquidi, Assogastecnici, Cnh Industrial, Cesi,
Assilea, Aniasa e Grembo sull'auto.

