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MILLEPROROGHE: SLITTA DI UN ALTRO ANNO L'AVVIO DEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA

Resta il blocco degli sfratti
Stop a trivelle, una miniproroga

ur con qualche tensione, la
larga maggioranza che sostie-
ne il governo Draghi regge al-

la prova del Milleproroghe. Il decre-
to, rallentato dalla crisi di governo,
va convertito in legge entro 10 gior-
ni. La Camera lo approverà inizio
settimana. Poi toccherà al Senato il
tour de force per l'ok decisivo. Di-
verse le novità maturate ieri. C'è u-
na mini-proroga della moratoria per
le trivelle, un nuovo rinvio del pas-
saggio al mercato libero dell'ener-
gia, e delle procedure per localizza-
re il deposito nazionale delle scorie
nucleari. Nessuna modifica, invece,
al blocco degli sfratti, che resta fino
a giugno. Le commissione Affari co-
stituzionali e Bilancio hanno pro-
ceduto all'esame dei circa 200 e-
mendamenti "supersegnalati" dai
gruppi proprio per accelerare e ar-
rivare domani all'approdo del testo
in Aula. In campo anche i ministeri

dove c'è appena stato il cambio del-
la guardia: quello della Giustizia, la-
menta Confedilizia, blocca l'intesa
tra i partiti per mitigare il blocco de-
gli sfratti. L'idea era quella di con-
sentire dal primo aprile il rilascio
degli immobili se le morosità degli
inquilini erano state certificate pri-
ma della pandemia. Ma il ministro
Federico D'Incà ha spiegato che c'è
bisogno di tempo: si interverrà in
un altro provvedimento.
C'è spazio comunque per diverse
novità: il bonus vacanze che si po-
trà utilizzare fino a fine 2021; l'anno
accademico 2019-2020 è prorogato
fino al 15 giugno per dare tempo a-
gli universitari di laurearsi in corso
nonostante gli stop per la pande-
mia. Il M5s strappa una proroga a
settembre della moratoria per le tri-
velle. Slitta di un altro anno, al gen-
naio 2023, l'avvio del mercato libe-
ro dell'energia: i clienti del mercato

tutelato potranno rimanere con i lo-
ro attuali contratti fino a fine 2022.
Rinvio anche per individuare il luo-
go idoneo per il deposito dei rifiuti
nucleari: i sindaci avranno 120 gior-
ni per le consultazioni sulla nuova
carta dei siti idonei e si sposta in a-
vanti anche la data per il seminario
nazionale sul tema.
Nella Pubblica amministrazione
viene ampliata la platea dei precari
che potranno beneficiare della sta-
bilizzazione: i requisiti di anzianità
si possono maturare fino a tutto il
2021. Via libera al rafforzamento
della struttura del Mef chiamata ad
attuare il Recovery Plan: ci saranno
30 assunzioni e la possibilità di uti-
lizzare 10 dipendenti di altre ammi-
nistrazioni. Approvato anche l'e-
mendamento che rinvia di tre anni
il divieto di impiego di animali nel-
le sperimentazioni cliniche. (N.P.)
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