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Dalle audizioni sul mercato intraday in Senato, a quelle
sul Pniec alla Camera
Alcuni appuntamenti, legati ai temi energia e ambiente, che sono stati al centro dell'attività parlamentare
questa settimana (articolo di Canale Energia)
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Canale Energia - Da una parte le audizioni, al Senato, di Confindustria e Anie in

commissione Industria e di ESCo Unite e Arera in Commissione Politiche dell’Unione

europea; dall’altra quelle di Italgas ed Energia Libera sul Pniec in X Commissione alla

Camera. Questi alcuni degli appuntamenti, legati ai temi energia e ambiente, che si

sono svolti questa settimana in Parlamento. 

SENATO

L’audizione dell’Arera in XIV Commissione
Martedì 7 Maggio 2019 si sono svolte, presso la commissione Politiche dell’Unione

europea del Senato, le audizioni informali sul disegno di legge n. 944 (Legge di

delegazione europea 2018). Sono stati ascoltati rappresentanti di ESCo Unite e

Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). Nella stessa

giornata si sono svolte anche le audizioni di rappresentanti del ministero

dell’Ambiente (direzione generale rifiuti), Fise-Assoambiente, Fise-Unicircular,
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