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Notizie di carattere specifico per il settore
SENATO

La X Commissione Industria del Senatro, nell'ambito dell'esame dell'Atto UE COM(2022) 138 def., sulla
sicurezza di approvvigionamento e sui prezzi dell'energia accessibili, ha in agenda alcune audizioni.

Martedì 14 giugno, ha incontrato i rappresentanti di ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e
ambiente), ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile), Acquirente unico e GME (Gestore dei mercati energetici) (video).
Mercoledì 15 giugno alle 14,20, ha invece audito i rappresentanti di Confindustria, Utilitalia ed Elettricità
futura (video)
CAMERA DEI DEPUTATI

L’Aula della Camera ha approvato - con 365 voti favorevoli, 2 contrari e 14 astenuti - nella giornata di ieri
il testo di modifica dell’articolo 33 della Costituzione in materia di attività sportiva, già approvato, in un
testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato (A.C. 3531).
Come tutte le proposte di riforma costituzionale, l’iter prevede una doppia lettura e quindi il testo
ritornerà al Senato per una successiva discussione e votazione.

GOVERNO

Si è riunito oggi alle ore 11:30 il Consiglio dei Ministri. Secondo quanto si apprende, l'esecutivo avrebbe
stabilito che i dispositivi di protezione delle vie respiratorie resteranno in vigore fino al 30 settembre su
treni e mezzi pubblici, mentre c'è una valutazione in corso sulla proroga per gli aerei. Infatti, l'esecutivo si
è riservato di valutare la compatibilità con le regole Ue che hanno eliminato l'obbligatorietà (aerei) a
maggio.Prorogato fino al 30 settembre anche l'obbligo di mascherine nella sanità e nelle Rsa.
Viene meno quindi l'obbligo delle mascherine nelle scuole e, dunque, per lo svolgimento degli esami di
Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione non si applica l'obbligo di mascherine.
Mentre da oggi 15 giugno, decade l'obbligo di usare la mascherina nei luoghi al chiuso come
cinema, teatri e luoghi sportivi (resta solo la raccomandazione).

In allegato il testo del decreto legge Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle
infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi, per la
funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sull’utilizzo di dispositivi
di protezione delle vie respiratorie. (Art. 11)
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