(aggiornato alle ore 15.58 del 26 novembre 2021)

14a COMMISSIONE (Politiche dell'Unione europea)
CONVOCAZIONI
per l'elenco completo degli argomenti, nel cui ambito l'indicazione e la successione
possono cambiare nel corso della settimana, si veda l'ordine del giorno
Settimana dal 29 novembre - 3 dicembre 2021
COMMISSIONI
CONGIUNTE
3 A E 14A SENATO

Lun.
29/11

11,30

E

III E XIV CAMERA
(Nuova Aula dei Gruppi
parlamentari, Camera
dei deputati)

PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla Conferenza sul Futuro
dell'Europa: audizione del Co-Presidente del Comitato scientifico
per il futuro dell'Europa, Ferdinando Nelli Feroci, nonché, in
videoconferenza, di rappresentanti del Movimento Federalista
europeo e dell’Associazione Gioventù Federalista europea
PROCEDURE INFORMATIVE

Mar.
30/11

14

PLENARIA*
(Aula 12a Commissione)

ASSEMBLEA

16,30

Mer.
1°/12

13

Audizione, in videoconferenza, del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza con riferimento agli impegni per il Mezzogiorno

PLENARIA*
(Aula 12a Commissione)

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Esame dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea:
COM (2021) 634 def. (Anno europeo dei giovani 2022) - Rel.
GIAMMANCO (i)
COM (2021) 656 def. (Inquinanti organici persistenti) - Rel.
CORBETTA (i)
Seguito dell'esame dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea:
COM (2021) 391 def. (Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee) - Rel.
CANDIANI (v)
COM (2021) 551 def. (Sistema dell'Unione per lo scambio di quote di
emissioni dei gas a effetto serra) - Rel. Simone BOSSI (v)
COM (2021) 563 def. (Quadro dell'Unione per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricità) - Rel. NANNICINI (v)
COM (2021) 564 def. (Meccanismo di adeguamento del carbonio alle
frontiere) - Rel. Simone BOSSI (v)
COM (2021) 568 def. (Fondo sociale per il clima) - Rel. CANDIANI
(v)

* È richiesta la presenza del numero legale
Legenda: (i) da incardinare; (dg) discussione generale; (v) atto in votazione

