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A palazzo Madama è prevista la discussione d alle 16,30. All'ordine del giorno anche giustizia e proroghe

Da domani in Senato via alla sessione Bilancio
ROMA

Con l'arrivo della manovra
2022 in Senato, da domani si apri-
rà ufficialmente la sessione di bi-
lancio. Secondo quanto stabilito
dalla conferenza dei capigruppo
di Palazzo Madama alla fine della
scorsa settimana, il calendario dei
lavori prevede che domani alle
16.30, ci saranno le comunicazioni
del presidente sul disegno di legge
di Bilancio, che subito dopo sarà
assegnato alla V commissione in
sede referente e alle altre in sede
consultiva.
Ma l'aula di Palazzo Madama sarà
chiamata anche ad altri importan-
ti impegni, perché sono all'ordine
del giorno il decreto in tema di giu-
stizia e proroghe, il decreto Capien-
ze, i disegni di legge sulla libertà
sindacale del personale militare,

Argomenti In discussione anche il decreto capienze e i disegni di legge sulla libertà sindacale

già approvato dalla Camera. A
Montecitorio, invece, i lavori
dell'aula riprendono domani, dal-
le ore 10, con la discussione gene-
rale sul decreto Green pass con le
misure urgenti per assicurare lo

svolgimento in sicurezza del lavo-
ro pubblico e privato mediante
l'estensione dell'ambito applicati-
vo della certificazione verde Co-
vid-19 e il rafforzamento del siste-
ma di screening, approvato la scor-

sa settimana in Senato. Anche nel-
le commissioni il programma è ric-
co.
Sempre domani, infatti, nell'ambi-
to dell'esame del decreto con le
disposizioni urgenti per l'attuazio-
ne del Pnrr e per la prevenzione
delle infiltrazioni mafiose, la com-
missione Bilancio svolge in video-
conferenza le audizioni dei rappre-
sentanti di Ance e Confedilizia
(11.15) del commissario straordi-
nario per gli interventi urgenti di
bonifica, ambientalizzazione e ri-
qualificazione dell'area di Taran-
o, Demetrio Martino, mentre alle
17.30 è atteso il ministro del Turi-
smo, Massimo Garavaglia, e alle
18.30 il ministro delle Infrastruttu-
re e della Mobilità sostenibili, Enri-
co Giovannini. Tutti gli appunta-
menti sono trasmessi in diretta
webtv.

Contante, it tetto si riduce á mille euro
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