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Roma All'ordine del giorno la discussione sull'estensione delle misure di contenimento pandemiche

La Manovra sbarca a Palazzo Madama
ROMA - Con l'arrivo della ma-
novra 2022 in Senato, da martedì
si aprirà ufficialmente la sessio-
ne di bilancio. Secondo quanto
stabilito dalla conferenza dei
capigruppo di Palazzo Madama
alla fine della scorsa settimana,
il calendario dei lavori prevede
che il 16 novembre, 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 importanti impegni, perché

sono all'ordine del giorno il de-
creto in tema di giustizia e proro-
ghe, il decreto Capienze, i disegni
di legge sulla libertà sindacale del
personale militare, già approva-
to dalla Camera. A Montecitorio,
invece, i lavori dell'aula ripren-
dono domani, dalle ore 10, con la
discussione generale sul decreto
Green pass con le misure urgen-
ti per assicurare lo svolgimento
in sicurezza del lavoro pubblico
e privato mediante l'estensio-
ne dell'ambito applicativo della
certificazione verde Covid-19 e
il rafforzamento del sistema di
screening, approvato la scorsa

settimana in Senato. Anche nel-
le commissioni il programma è
ricco. Sempre domani, infatti,
nell'ambito dell'esame del de-
creto con le disposizioni urgenti
per l'attuazione del Pnrr e per la
prevenzione delle infiltrazioni
mafiose, la commissione Bilan-
cio svolge in videoconferenza le
audizioni dei rappresentanti di
Ance e Confedilizia (ore 11.15)
del commissario straordinario per
gli interventi urgenti di bonifica,
ambientalizzazione e riqualifica-
zione dell'area di Taranto, Deme-
trio Martino (alle 12).
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