
BOLLETTINO 
PARLAMENTARE

I temi e i provvedimenti in discussione

SETTIMANA DAL 20 AL 24 SETTEMBRE



PROVVEDIMENTI IN 
DISCUSSIONE

01. ENERGIA

❑ D.lgs promozione 

veicoli puliti

❑ D.lgs norme comuni 

mercato interno 

energia

❑ D.lgs promozione 

energie rinnovabili

❑ Mozione riduzione 

costi bollette 

energetiche NEW

❑ DM Riduzione tariffe 

imprese energivore per 

emergenza Covid -

NEW

02. AMBIENTE

❑ D.lgs riduzione prodotti 

in plastica

❑ Proposta di Piano per la 

Transizione ecologica

03. ALTRI

❑ D.lgs poteri Antitrust

❑ Legge Europea 2019-2020
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IN AULA

MOZIONE – 1/00510

RIDUZIONE STRUTTURALE COSTI BOLLETTE ENERGIA

PRIMO FIRMATARIO: DAVIDE CRIPPA (M5S)
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FOCUS POLITICO SUL TEMA

Il Governo è al lavoro per un decreto sui rincari delle 
bollette.

Per contrastare il caro-bollette infatti non ci saranno 
dilazioni: il Governo è alla ricerca di fondi per un 
provvedimento che attutisca gli aumenti previsti ed è 
confermato l'approdo in Cdm di un decreto che 
dovrebbe stanziare 3,5 miliardi e venire incontro anche 
alle richieste dei partiti; poi sarà la volta della nota di 
Aggiornamento al Def (Nadef) e fra qualche settimana 
della legge di bilancio.

ITER

Discussione in Aula Camera, mercoledì 22 e giovedì 23 

settembre

TESTO MOZIONE

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-00510&ramo=C&leg=18


IN COMMISSIONE

Schema di decreto legislativo 
concernente la promozione di veicoli 
puliti e a basso consumo energetico 
nel trasporto su strada (A.G. N° 278)

ITER

Audizioni mercoledì 22 

Commissione Trasporti e Ambiente 

Camera.

Il 15 settembre la commissione 

Lavori Pubblici del Senato ha 

concluso l’esame .

SCHEMA DI PARERE C. LAV. 

PUBBLICI SENATO

RELATORE

M. BERUTTI (MISTO)

TESTO ATTO

D.Lgs Norme comuni per il 
mercato interno dell'energia 
elettrica (A.G. n° 294)

ITER

Audizioni e seguito esame Commissione 
Industria e Territorio – Senato 21, 22 e 23 
settembre.

Inizio esame, Commissione Attività Produttive 
Camera – Posticipato al 6/7 ottobre il termine 
per l’espressione del parere.

RELATORE

M. GIROTTO (M5S)

RESOCONTO SEDUTA 14 SETTEMBRE

TESTO ATTO

D.Lgs Promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili 
(A.G. n° 292)

ITER

Audizioni e seguito esame Commissioni 
riunite Industria e Territorio – Senato, 
21,22,23 settembre.

Audizioni, Commissioni Ambiente e 
Attività Produttive Camera, 20 e 21 
settembre. Rinviato al 13 ottobre il 
termine per il parere.

RELATORE

M.GIROTTO (M5S) – F. FERRAZZI (PD)

RESOCONTO SEDUTA 14 SETTEMBRE

TESTO ATTO
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http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1310471&part=doc_dc-allegato_a
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1307162.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/09/14/leg.18.bol0656.data20210914.com10.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1307178.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/09/14/leg.18.bol0656.data20210914.com0810.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1307176.pdf


IN COMMISSIONE/2

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto 
del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in 
materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri 
generali di sistema per imprese energivore, in relazione alle 
modalità di calcolo dell'intensità elettrica e del consumo nel 
caso in cui il periodo di riferimento ricomprenda un'annualità 
in emergenza COVID-19 (A.G. n° 303)

▪ ITER

Inizio esame Commissione Attività Produttive Senato 21 

settembre e Camera, 22 settembre.

RELATORE

M. GIROTTO (M5S)

S. MORETTO (ITALIA VIVA) 

TESTI
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https://www.camera.it/leg18/682?atto=303&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=2#inizio


"
D.LGS PROMOZIONE ENERGIE RINNOVABILI - RASSEGNA

CIB: BIOGAS, DIRETTIVA UE GRANDE OPPORTUNITÀ PER SETTORE 

Assicurare la possibilità di produrre energia elettrica da biogas per dare continuità agli impianti esistenti che non 
possono convertire la produzione a biometano; fare chiarezza sull'applicazione dei criteri di sostenibilità; mantenere 
in capo al produttore la disponibilità delle garanzie d'origine al fine di stimolare il mercato e la competitività al 
minor costo per i consumatori. Sono questi i punti di attenzione sullo schema di recepimento della Direttiva RED II 
per valorizzare appieno il ruolo del biogas e biometano agricolo e stimolare la transizione agroecologica, illustrate 
oggi dal Presidente del CIB - Consorzio Italiano Biogas, Piero Gattoni, in audizione presso le commissioni riunite 
Ambiente e Attività Produttive della Camera. "Il recepimento della RED II rappresenta un'importante occasione per 
poter disciplinare a livello nazionale tutti gli aspetti produttivi connessi alla digestione anaerobica attraverso un 
provvedimento attuativo unitario che metta a sistema le diverse modalità di sostegno, consentendo così di 
valorizzare la flessibilità di utilizzo e le potenzialità del biogas. In questo modo si sbloccheranno nuovi investimenti, 
indispensabili per la transizione agroecologica dell'agricoltura italiana, con nuove opportunità di sviluppo dei nostri 
territori." - dichiara Piero Gattoni, Presidente del CIB. "Se accogliamo con soddisfazione lo schema di recepimento 
della direttiva, questo non può non tener conto dei nuovi e ancor più sfidanti obiettivi fissati con il nuovo pacchetto 
"Fit for 55" con il quale saranno riviste numerose direttive, tra cui parte della RED II. In questo contesto risulta 
strategico prevedere sin da subito indirizzi chiari che possano facilitare le aziende agricole nello sviluppo di nuovi 
investimenti e strumenti facilmente applicabili che tengano conto della specificità del settore per poter sfruttare 
appieno il ruolo dell'agricoltura nella transizione energetica." - conclude Gattoni. 



IN COMMISSIONE/3

D.Lgs Riduzione dell'incidenza di determinati 
prodotti di plastica sull'ambiente (A.G. n° 291)

Proposta di Piano per la Transizione Ecologica 
(A.G. n° 297)

ITER

Audizioni. Commissioni riunite Industria e Territorio Senato 
– Lunedì 20 e martedì 21 settembre

Esame, Commissione Bilancio Senato, 21 settembre

Esame, Commissioni Riunite Industria e Territorio Senato, 
22 settembre

Audizioni, Commissione Ambiente e Attività Produttive 
Camera, 21 settembre

RELATORE

P. RIPAMONTI (LEGA) – E. PAVANELLI (M5S)

RESOCONTO SEDUTA 14 SETTEMBRE

TESTO ATTO

ITER

Inizio esame – Commissione Territorio Senato–

RELATORE

A. GALLONE (FORZA ITALIA)

F. FERRAZZI (PD)

TESTO ATTO
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http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/09/14/leg.18.bol0656.data20210914.com0810.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1307175.pdf
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0297.pdf&leg=XVIII#pagemode=none


IN COMMISSIONE/4

D.lgs sul conferimento alle autorità 
garanti della concorrenza degli 
Stati membri poteri di applicazione 
più efficace e che assicura il 
corretto funzionamento del mercato 
interno (A.G. n° 277)

ITER

Esame in corso  Commissioni

Bilancio Senato, 21 settembre 

Attività Produttive Camera, 23 

settembre

Chiesto più tempo al Governo per il 

pronunciamento di un parere.

SCHEDA DI SINTESI

Legge Europea 2019 – 2020 

(A.S. 2169)

ITER

Seguito esame (seconda lettura) 

Commissione Politiche UE – Senato 

Da martedì 21 settembre.

RELATORE

D. STEFANO (PD)

SCHEDA DI SINTESI
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https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01307301.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01298400.pdf


AUDIZIONI

CHI QUANDO

▪ Legambiente, Greenpeace, Nhoa Energy

▪ Terna, Coordinamento FREE, GSE, Acquirente Unico, 

Confcommercio, Aiget, Energia Libera

▪ Elettricità Futura, Italia Solare, Consorzio Italiano 

Biogas, Greenpeace, Legambiente e altri

▪ ASSORIMAP, CIC, CORIPET, Greenpeace, Kyoto Club

▪ Camera, Commissioni Trasporti e Ambiente –

mercoledì 22 su d.lgs promozione veicoli puliti.

▪ Senato, Commissioni Industria e Territorio – Martedì 

21 e giovedì 23, su d.lgs promozione delle energie 

rinnovabili e norme comuni per il mercato 

dell’energia. Camera - Commissione Attività 

Produttive, giovedì 23 settembre.

▪ Camera, Commissioni Attività Produttive e 

Ambiente, lunedì 20 e martedì 21 settembre su 

d.lgs promozione energie rinnovabili.

▪ Senato e Camera, Commissioni Industria e Territorio 

– 20, 21, settembre su d.lgs riduzione prodotti di 

plastica nell’ambiente
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