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«Le piccole imprese si contendono certe gure professionali» 
Della Bella ( Apindustria ): formazione da ripensare 
 
In economia si chiama mismatch ed è una condizione di disequilibrio tra domanda e offerta.
La conosce bene il mercato del lavoro veronese, affamato di figure introvabili. Non è certo una
novità per le circa 800 piccole e medie imprese associate ad Apindustria Confimi Verona: la
pandemia, però, ha reso ancora più evidenti alcune difficoltà ormai croniche del nostro Paese,
tra cui quella di «trovare profili professionali formati, che entrerebbero subito in azienda»,
sottolinea il presidente Renato Della Bella . C'è carenza di personale qualificato e quello
esistente è conteso dal tessuto produttivo. - Presidente, quali sono le figure che le piccole e
medie imprese (pmi) cercano e non trovano? «Mancano a tutti montatori e installatori,
mentre al mondo della meccanica soprattutto operai specializzati e addetti alle macchine
utensili a controllo numerico. Siamo al punto in cui ci rubiamo il personale tra aziende». -
Come mai c'è questa penuria? «Un dettaglio non trascurabile è che da tempo le scuole
tecniche e professionali non riescono a garantire un numero sufficiente di diplomati. Inoltre,
l'attrattività di una piccola e media impresa agli occhi dei giovani si sta assottigliando: spesso
preferiscono scegliere grandi aziende». - Cosa occorre per arginare questa tendenza?
Investire sulla formazione? «Noi, come associazione, da cinque anni entriamo nelle scuole
medie per parlare con insegnanti, genitori e ragazzi per far capire che un percorso di studio
più tecnico può dare delle prospettive gratificanti. Iscriversi al liceo va bene se si ha già scelto
di proseguire con l'università; ma se si è nel dubbio è molto meglio scegliere una scuola
tecnica o professionale, che dà in mano una qualifica subito richiesta dal territorio. C'è però
da vincere un pregiudizio culturale, che vede queste scuole come quelle di serie B. Inoltre,
come aziende dovremo considerare pure il problema del calo demografico, che impatterà
anche sulle nostre realtà». - Intanto, chi esce da questi percorsi specializzati non resta
disoccupato... «No, anzi. Le aziende sono così disperate che prendono chiunque abbia una
formazione tecnica di base, poi piuttosto continuano la formazione internamente. Vanno bene
l'alternanza scuola-lavoro, il sistema duale, gli istituti tecnici superiori post-diploma:
qualunque percorso tecnico serve. Registriamo una grande mobilità della forza lavoro,
nettamente superiore agli anni scorsi. Nelle aziende c'è un continuo giro di curricula e noi
imprenditori dobbiamo abituarci a questo. Non avremo più personale che entra a 18 anni ed
esce a 60: occorre puntare molto sul dare mansioni qualificanti e garantire prospettive di
avanzamento di carriera, perché la sola fidelizzazione del rapporto non funziona più». - Come
ha inciso su questo fronte la pandemia? «L'obbligo del Green pass ha aggiunto un'ulteriore
complicazione, perché avere il 5-10% del personale a rischio mette in difficoltà i processi
produttivi. In generale, la pandemia ha evidenziato tendenze già evidenti. Per esempio, per
l'industria 4.0 e la robotizzazione servono operatori in grado di programmare i sistemi
produttivi: anche qui, mancano. Inoltre, affrontare la complessità della gestione finanziaria
implica che il ragioniere di una volta debba evolversi per dialogare col sistema bancario e per
monitorare nel tempo gli investimenti; noi facciamo formazione ai quadri amministrativi, ma
se un'azienda ha bisogno di una nuova figura specializzata, allora cerca ingegneri gestionali,
che non si trovano...». - È un cane che si morde la coda. Qualcosa, in positivo, potrà arrivare
dal Pnrr? «Il Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà vitale, rappresenta una svolta senza
ritorno. Se perdiamo questa occasione, il divario con gli altri Paesi europei diventerà così
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elevato da non renderci più competitivi. È un'opportunità unica da gestire al meglio,
consapevoli che sarà debito futuro, quindi soldi che andranno investiti in modo oculato. Che ci
sia Mario Draghi a supervisionare le condizioni per attuarlo mi rende fiducioso». Adriana
Vallisari
Foto: "Renato Della Bella
Foto: Pochi vanno alle scuole professionali e il calo demograco renderà la situazione più
complicata
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Dl fisco: audizioni martedi' 2 in commissioni riunite Finanze e Lavoro
del Senato 
 
Dl fisco: audizioni martedi' 2 in commissioni riunite Finanze e Lavoro del Senato (Il Sole 24
Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 ott - Ciclo di audizioni sul Dl in materia di fisco e lavoro
martedi' prossimo, 2 novembre, nelle commissioni riunite Finanze e Lavoro del Senato. A
partire dalle 10,15 vengono ascoltati: Agenzia delle Dogane e Monopoli, Agenzia delle Entrate,
Ispettorato Nazionale del lavoro, Ordine dei commercialisti, Consulenti del lavoro, Ordine dei
revisori legali, Alleanza delle Cooperative, Ance, Cna, Confartigianato, Confcommercio,
Confimi Industria, Conflavoro Pmi, Cgil, Cisl, Uil e Ugl, Casartigiani, Cisal, Codirp, Confedir,
Confsal, Figc, Forum del Terzo Settore e il professore Michele Lepore. L'esame del
provvedimento proseguira' giovedi' alle 8,30. nep (RADIOCOR) 29-10-21 16:04:30 (0533)PA
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Nuovo reattore del gruppo Tosto per conquistare il mercato cinese  
 
Nuovo reattore del gruppo Tosto per conquistare il mercato cinese Maxi apparecchio da 28
metri per 500 tonnellate costruito nella sede teatina e portato a Ravenna Nel 2020 fatturato a
180 milioni di euro. E adesso l'azienda punta a oriente per crescere ancora di Pietro
Lambertini 29 ottobre 2021 CHIETI. Un reattore alto circa 28 metri per 7 metri di diametro e
500 tonnellate di peso. Con questo maxi apparecchio, la Water Tosto guarda a oriente e si
candida a potenziale partner per l'industria del settore cinese. «Per il prossimo triennio»,
recita una nota dell'azienda, «si prevedono un consolidamento del giro d'affari e ulteriori
successi commerciali». E in questo crescendo c'è la rincorsa da Chieti alla Cina. FATTURATO
RECORD Il gruppo Tosto - circa 1.200 dipendenti con sei stabilimenti in Abruzzo e altre tre
sedi a Mantova, Bucarest in Ungheria e Oltenita in Romania - è leader nella produzione di
apparecchiature critiche per il settore oil, gas, petrolchimico, energia e grandi progetti di
ricerca (big science): quest'anno ha superato ogni previsione e ha chiuso il 2020 con un
fatturato di gruppo di 180 milioni di euro e un margine operativo lordo - l'indice Ebitda che
misura la redditività di un'impresa - superiore al 15%. Gli investimenti del gruppo Tosto
superano i 10 milioni di euro annui, inclusi ricerca e sviluppo. E grazie all'innovazione, adesso,
l'azienda si apre alla conquista del mercato cinese. CHIETI-RAVENNA L'ultimo prodotto è
rappresentato da un reattore di nuova generazione realizzato per il gruppo Polynt spa.
L'apparecchio, utile per la produzione di anidride maleica, è stato installato nel sito di
Ravenna. L'anidride maleica è un composto organico ottenuto attraverso l'utilizzo di
catalizzatori mediante processi di trasformazione del benzene e del normal-butano, entrambi
derivati dal petrolio. «L'anidride maleica», dice la nota dell'azienda con sede a Chieti Scalo, «è
utilizzata come materia prima per la produzione di una serie di materiali molto richiesti dal
mercato: resine poliestere insature, additivi per oli lubrificanti, copolimeri per il trattamento
acque, solventi, esteri, fibre sintetiche e numerosi prodotti che trovano applicazioni in settori
industriali come detergenza, edilizia, elettricità ed elettronica, eolico, industria cartaria,
industria chimica e nautica». Il reattore costruito dalla Walter Tosto ha caratteristiche uniche
e all'avanguardia: «È l'unico al mondo in grado di raggiungere una capacità produttiva di
70mila tonnellate annue di anidride maleica, contro le 45mila dei reattori tradizionali. Per via
della sua complessità tecnologica», spiega ancora l'impresa, «la realizzazione ha richiesto lo
sviluppo di nuove tecniche di saldatura e specifici studi di ingegneria. SVILUPPO
TECNOLOGICO Luca Tosto, amministratore delegato della Walter Tosto spa, spiega la
«funzionalità strategica» della commessa: «Con Polynt abbiamo instaurato una collaborazione
industriale che ha generato valore per entrambe le aziende, le quali hanno condiviso un
percorso basato sullo sviluppo tecnologico e sulla crescita delle competenze, nonché
l'obiettivo di massimizzare l'efficienza energetica dell'impianto». L'apparecchio è stato spedito
via chiatta dal porto di Ortona e installato all'impianto Polynt di Ravenna. Walter Tosto ha
fornito un servizio chiavi in mano, gestendo tutte le fasi di realizzazione, dalla progettazione
all'installazione. PIANO PER IL FUTURO Nicola Trivulzio, direttore commerciale della Walter
Tosto spa, spiega che «questi reattori, essendo in grado di produrre quantitativi elevati di
prodotto, aprono nuove prospettive per l'impiego nei mega impianti (mega plant) di tutto il
mondo, soprattutto in quelli presenti in Cina dove la produzione è molto elevata. Parliamo di
una capacità produttiva che raggiunge le 200mila tonnellate l'anno, una quantità ottenibile
facendo lavorare in serie due o tre dei nostri reattori». LE STIME Si stima che il valore del
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mercato globale della produzione di anidride maleica crescerà del 4,5% l'anno, fino a
raggiungere i 3,5 miliardi di dollari nel 2024. Nel 2019 il valore di mercato era di 2,8 miliardi
di dollari. Una grossa fetta di mercato sarà assorbita dall'area Asia Pacifica (Apac), con la Cina
uno dei maggiori paesi produttori mondiali.
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Nella società 1.200 lavoratori In Abruzzo sei stabilimenti 
 
Nella società 1.200 lavoratori In Abruzzo sei stabilimenti Il gruppo Tosto conta circa 1.200
dipendenti, possiede sei stabilimenti in Abruzzo di cui uno nel porto di Ortona, ed una grande
struttura a Mantova. Lo stesso gruppo conta anche una controllata a... 29 ottobre 2021 Il
gruppo Tosto conta circa 1.200 dipendenti, possiede sei stabilimenti in Abruzzo di cui uno nel
porto di Ortona, ed una grande struttura a Mantova. Lo stesso gruppo conta anche una
controllata a Bucarest ed un recente insediamento sul porto di Oltenita, in Romania, che
garantisce l'accesso diretto sul fiume Danubio. Per il prossimo triennio la cordata prevede un
consolidamento del giro d'affari ed ulteriori successi commerciali. I fari sono puntati anche sul
porto di Ortona. Dopo la bocciatura definitiva arrivata dal ministero dello Sviluppo economico
relativo al progetto per il deposito costiero di gpl proposto dalla Seastock, riconducibile al
gruppo Tosto, la società nei mesi scorsi aveva avanzato la proposta di un hub energetico nello
stesso scalo. Aveva proposto quindi di realizzare «quei progetti che si stanno portando avanti
in Italia, che sono i Gnl per bunkeraggio navi», spiegava l'amministratore delegato Luca Tosto
. «Il nuovo progetto che la società intende realizzare al porto di Ortona si colloca, così, in
modo coerente nell'alveo dei programmi di sviluppo della Regione Abruzzo legati al Gnl (Gas
naturale liquefatto, ndr), di concerto con la programmazione nazionale ed europea nel settore
energetico ed ambientale», spiegava la Seastock. «Sarà una nuova sfida per la stessa società
e per l'intero indotto, garantendo, nel contempo, una nuova ed ulteriore opportunità
occupazionale sul territorio». (a.s.)
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Per Ognissanti attesi 3,8 milioni di presenze negli alberghi italiani 
 
Per Ognissanti attesi 3,8 milioni di presenze negli alberghi italianiStime elaborate da Cst per
Assoturismo. Una conferma della ripresa, anche se i livelli pre-Covid restano lontani 30
ottobre 2021 Ponte Ognissanti, 10 milioni in viaggio I punti chiave Prenotato il 70% delle
camere disponibili online Assoturismo: una conferma di ripartenza Bonus hotel: tetto di spesa
insufficiente Ascolta la versione audio dell'articolo Buone notizie per le imprese del turismo:
secondo le stime del Centro Studi Turistici di Firenze realizzate per Assoturismo
Confesercenti, il fine settimana lungo di Ognissanti porterà nelle strutture ricettive italiane 3,8
milioni di pernottamenti, di cui oltre un milione nelle città d'arte, le mete più colpite dalla
pandemia. Una performance positiva, dunque anche se i livelli pre-pandemia restano per ora
lontani: nel 2019 si erano infatti registrati 4,2 milioni di pernottamenti nello stesso periodo
(anche in quel caso si trattava di un weekend lungo). Prenotato il 70% delle camere
disponibili online L'idagine Cst è realizzata sulla base delle prenotazioni attraverso portali
online di promo-commercializzazione turistica. Ne emerge un'occupazione significativa delle
strutture ricettive, con il 70% delle camere disponibili su piattaforme web prenotato, anche se
con forti differenze per tipologia di prodotto turistico. A registrare buone performance sono
come detto soprattutto le città d'arte (80% di camere disponibili online prenotate), le località
termali (78%) e le aree collinari e montane (72%). Assoturismo: una conferma di ripartenza
«Dopo i buoni risultati di agosto, il ponte di Ognissanti conferma la ripartenza del settore -
osserva il presidente di Assoturismo Confesercenti, Vittorio Messina -. Si tratta però di una
ripartenza a singhiozzo, che non ci permette di dichiarare conclusa l'emergenza del settore: i
livelli pre-pandemia sono ancora lontani». Messina sottolinea che «il mercato turistico, vista la
quasi totale assenza di visitatori extraeuropei e la riduzione dei flussi europei, è ancora
trainato dalla domanda interna, che però non offre continuità e si concentra solo nei weekend
e nei ponti». Bonus hotel: tetto di spesa insufficiente Le speranze del settore guardano anche
al bonus dell'80% per le ristrutturazioni degli hotel, anche se il tetto di 100mila euro è
considerato inadeguato. «Se nella migliore delle ipotesi una struttura ricettiva riesce a
ricevere la somma massima di 100mila euro a fondo perduto, potrebbe sì e no decidere di
cambiare la caldaia», commenta Manuela Aloisi, delegata nazionale di Confimi Turismo e
imprenditrice nel settore ricettivo sulla bozza del decreto che definisce le norme di attuazione
del Pnrr per il settore del turismo. Riproduzione riservata ©
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3-4 novembre: i lavori principali delle commissioni del Senato 
 
3-4 novembre: i lavori principali delle commissioni del Senato 1 Novembre 2021 Maria
Scopece Insider Tra le audizioni della settimana in Senato: Agenzia Dogane e Monopoli,
Agenzia Entrate, Ispettorato Nazionale del lavoro, CNDCEC, Consulenti del lavoro, Ordine
revisori legali, Alleanza Cooperative Italiane, ANCE, CNA, Confartigianato, Confcommercio,
Confimi Industria, Conflavoro PMI, CGIL, CISL, UIL e UGL, Casartigiani, CISAL, CODIRP,
Confedir, CONFSAL, FIGC, Forum Terzo Settore I COMMISSIONE - AFFARI COSTITUZIONALI
 Mercoledì 3 novembre   Audizione del Commissario europeo per la giustizia, Didier Reynders,
sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Relazione sullo Stato di diritto 2021 -
La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM(2021)700 final). Esame ddl 2394
- (d-l 127/2021 - estensione certificazione verde Covid-19 e rafforzamento screening) - sede
referente - relatrice: Valente Giovedì 4 novembre   Esame ddl 2394 - (d-l 127/2021 -
estensione certificazione verde Covid-19 e rafforzamento screening) - sede referente -
relatrice: Valente. Audizioni informali in videoconferenza sul ddl 2324 e conn. (Responsabilità
penale e amministrativa-contabile dei sindaci. II COMMISSIONE - GIUSTIZIA Mercoledì 3
novembre Audizione del commissario europeo per la giustizia, Didier reynders, sulla
comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al comitato delle Regioni: relazione sullo stato di diritto 2021 - la
situazione dello stato di diritto nell'unione europea (com(2021)700 final) Giovedì 4 novembre
Audizioni informali nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2324, 2145
e 2279 (responsabilita' penale e amministrativa-contabile dei sindaci). III COMMISSIONE -
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE Martedì 2 novembre Esame: Ddl n. 2407 (Ratifica Accordo
Italia-Ghana cooperazione difesa) - relatrice: Craxi Ddl n. 2220 (Ratifica Accordo Italia-
Ruanda sui servizi aerei), approvato dalla Camera dei deputati - relatore: Iwobi Ddl n. 2341
(Ratifica Accordo Italia-Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia
(ICGEB) relativo alla sua sede in Italia) - relatore: Airola Ddl n. 2426 (d-l n. 146/2021 in
materia fiscale e tutela del lavoro), parere alle Commissioni 6° e 11° riunite - relatore: Aimi).
Esame Atto del Governo n. 315 (Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
recante ripartizione delle risorse per il finanziamento delle missioni internazionali e degli
interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
- anno 2021) - relatori: Vescovi (3a ) e Vauttone (4a ). Mercoledì 3 novembre Incontro con
una delegazione del Gruppo di Amicizia Interparlamentare Svizzera-Italia Incontro con una
delegazione del Gruppo di Amicizia interparlamentare Estonia-Italia Comunicazioni del
Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021 IV COMMISSIONE - DIFESA
Martedì 2 novembre A.G. n. 308 Schema decreto acquisizione veicoli di nuova generazione
VTLM Lince 2 (programma A/R SMD 27/2021). Seguito esame. Relatrice: Rauti A.G. n. 311
Schema decreto acquisto munizioni a guida remota per le Forze speciali (programma A/R SMD
6/2021). Seguito esame. Relatore: Candura A.G. n. 312 Schema decreto capacità nazionale di
difesa aerea e missilistica (programma A/R SMD 11/2021). Seguito esame. Relatore:
Vattuone A.G. n. 314 Schema decreto acquisizione due unità navali d'altura per supporto
logistico a gruppi navali (programma A/R SMD 3/2021). Esame. Relatore: Donno Esame: ddl
2407 (Ratifica Accordo Italia Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa) Parere
alla 3ª Commissione. Esame. Relatore: Donno ddl 2426 (d-l n. 146/2021 in materia fiscale e

01/11/2021 06:30
Sito Web policymakermag.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 30/10/2021 - 01/11/2021 12

https://www.policymakermag.it/insider/3-4-novembre-i-lavori-principali-delle-commissioni-del-senato/
https://www.policymakermag.it/insider/3-4-novembre-i-lavori-principali-delle-commissioni-del-senato/
https://www.policymakermag.it/insider/3-4-novembre-i-lavori-principali-delle-commissioni-del-senato/


tutela del lavoro). Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Esame. Relatore: Candura. A.G.
n. 315 Schema riparto finanziamento partecipazione missioni internazionali 2021. Esame.
Relatori: Vescovi (3ª) e Vattuone (4ª). V COMMISSIONE - BILANCIO Martedì 2 novembre  
Esame: ddl 1571, 374 e 1503-A (Legge SalvaMare) - Relatrice Gallicchio (Parere
all'Assemblea) ddl 2342 (Ratifica Accordo Italia- Organizzazione europea di diritto pubblico
riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia) - Relatore Ferro ddl 2426 (d-l n. 146/2021 in
materia fiscale e tutela del lavoro) (Parere alle Commissioni riunite 6ª e 11ª e all'Assemblea)
ddl .... (d-l n. 121/21 - Infrastrutture e mobilità sostenibile) Esame atto: n. 314 (Schema di
decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 3/2021)
Esame testo ed em.ti: ddl 2285 (Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento
dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca) - Relatore Ferro ddl 2394 (d-l n.
127/21 - estensione certificazione verde COVID-19 e rafforzamento screening) - Relatore
Manca (Parere all'Assemblea) ddl 2401 (d-l n. 130/21 - misure urgenti per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale) - Relatrice Faggi
(Parere all'Assemblea) ddl 2169-A (Legge europea 2019-2020) - Relatrice Gallicchio (Parere
all'Assemblea) ddl 2394 (d-l n. 127/21 - estensione certificazione verde COVID-19 e
rafforzamento screening) - Relatore Manca (Parere alla 1ª Commissione) ddl 2401 (d-l n.
130/21 - misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico e del gas naturale) - Relatrice Faggi (Parere alla 10ª Commissione) Esame, ai sensi
dell'art. 139-bis, per i profili finanziari, dell'atto n. 315 (Schema di DPCM ripartizione risorse
finanziamento missioni internazionali e interventi di cooperazione sostegno pace e
stabilizzazione - 2021). VI COMMISSIONE - FINANZE E TESORO Martedì 2 novembre
Audizioni informali, in videoconferenza, sull'Atto Senato 2426 (d-l n. 146/2021 in materia
fiscale e tutela del lavoro) di rappresentanti di: Agenzia Dogane e Monopoli, Agenzia Entrate,
Ispettorato Nazionale del lavoro, CNDCEC, Consulenti del lavoro, Ordine revisori legali,
Alleanza Cooperative Italiane, ANCE, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confimi
Industria, Conflavoro PMI, CGIL, CISL, UIL e UGL, Casartigiani, CISAL, CODIRP, Confedir,
CONFSAL, FIGC, Forum Terzo Settore, prof. Michele Lepore. Audizione del Direttore Generale
del Dipartimento del Tesoro, dottor Alessandro Rivera, sui recenti sviluppi della vicenda
riguardante la Banca Monte dei Paschi di Siena. Mercoledì 3 novembre   Esame: A.S. 79
(Recupero dei crediti in sofferenza) A.S. 788 (Recupero dei crediti in sofferenza) A.S. 1287
(Tutela della proprietà immobiliare) A.S. 2098 (Recupero dei crediti in sofferenza) A.S. 892
(Imposta di registro sugli atti giudiziari) Relatore: Sen. Buccarella A.S. 1712 (Rapporto di
conto corrente) Relatore: Sen. Perosino Giovedì 4 novembre   A.S. 2426 (d-l n. 146/2021 in
materia fiscale e tutela del lavoro) Relatori: Sen. Fenu per la 6a e Sen. Laus per la 11°. VII
COMMISSIONE - ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI Martedì 2 novembre Audizioni (in
videoconferenza) sul disegno di legge n. 2333 (Sistema di istruzione e formazione tecnica
superiore in attuazione del PNRR): ore 10.30: rappresentanti dell'INDIRE, dell'ANVUR e della
CRUI ore 11: rappresentanti dell'Ass.ne naz.le enti di formazione professionale. Audizioni (in
videoconferenza) sul disegno di legge n. 2333 (Sistema di istruzione e formazione tecnica
superiore in attuazione del PNRR): rappresentanti di Fondazione Astrid, Fondazione Agnelli,
Confindustria, e Ass.ne rete Fondazioni ITS Italia. Esame: DDL n. (d-l n. 121/21 in materia di
infrastrutture, trasporti se trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato DDL N. 2285 e
conn. (attività di ricerca e reclutamento di ricercatori) - rel. Verducci. VIII COMMISSIONE -
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI Martedì 2 novembre   Esame atti: 282 (Schema di
decreto legislativo concernente la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali) -
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Relatrice: Di Girolamo. Esame: ddl (d-l 121/2021 infrastrutture e mobilità sostenibili) -
Approvato dalla Camera dei deputati, ove assegnato in tempo utile ddl 2426 (d-l n. 146/2021
in materia fiscale e tutela del lavoro) - Parere alle Commissioni 6° e 11° riunite ddl 1425
(Equo compenso prestazioni professionali) - Parere alla 2a Commissione - Relatore:
Margiotta. IX COMMISSIONE - AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE Martedì 2
novembre    Audizione informale, in videoconferenza, in relazione al ddl n. 2300 (Interventi
per il settore ittico) di rappresentanti del Comune di Santa Flavia (PA), dell'Associazione
Principesca e della Soc. Coop. Nonno Giovanni. Mercoledì 3 novembre    Discussione ddl n.
878 (Prodotti agroalimentari da filiera corta), approvato dalla Camera dei deputati - relatore:
sen. Bergesio. Giovedì 4 novembre Audizione informale, in videoconferenza, in relazione al ddl
n. 1130 (definizione della relazione tecnica del tecnologo alimentare), di rappresentanti della
Confederazione Generale Europea datoriale (FEDERDAT). X COMMISSIONE - INDUSTRIA,
COMMERCIO, TURISMO Martedì 2 novembre   Esame: Ddl XXX - D-l 121/2021 - Infrastrutture
e mobilità sostenibili (parere alla 8ª Commissione) - Relatore: Durnwalder Ddl 2333 - Sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del PNRR, approvato dalla Camera
(parere alla 7ª Commissione) - Relatore: Collina Ddl 2426 - D-l 146/2021 in materia fiscale e
tutela del lavoro (parere alle Commissioni riunite 6ª e 11ª) - Relatore Girotto . Ddl 2401 - D-l
130/2021 - Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas
naturale - Relatore Girotto. Mercoledì 3 novembre Interrogazioni 3-02581 - Costituzione della
nuova società Enea Biomedical Tech 3-02809 - Valutazione di competenza delle associazioni
di categoria in merito al decreto ministeriale attuativo dell'ORIA Ddl 2401 - D-l 130/2021 -
Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale -
Relatore Girotto Ddl 2401 - D-l 130/2021 - Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico e del gas naturale - Relatore Girotto Giovedì 4 novembre Ddl 2401 - D-l
130/2021 - Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas
naturale - Relatore Girotto XI COMMISSIONE - LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA
SOCIALE Martedì 2 novembre Audizioni, in videoconferenza, sul ddl 2426 (DL 146/2021 -
Misure in materia di fisco e lavoro) di: rappresentanti di Agenzia delle dogane, Agenzia delle
Entrate, Ispettorato nazionale del lavoro, CNDCEC, Consulenti del lavoro, Ordine dei revisori
legali, Alleanza cooperative italiane, ANCE, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confimi
Industria, Conflavoro PMI, CGIL, CISL, UIL, UGL, Casartigiani, CISAL, Codirp, Confedir,
Confsal, FIGC, Forum terzo settore e del professor Michele Lepore. XII COMMISSIONE -
IGIENE E SANITÀ Mercoledì 3 novembre Esame ddl 2255 e connessi (malattie rare) - Relatrice
Binetti Comunicazioni della Presidente sui lavori della Commissione. Giovedì 4 novembre
Interrogazione n. 3-02601, del senatore D'Alfonso ed altri, sulla carenza di pediatri
convenzionati nella val Pescara in Abruzzo. XIII COMMISSIONE - TERRITORIO, AMBIENTE,
BENI AMBIENTALI Martedì 2 novembre    Atto del Governo n. 297 (proposta di piano per la
transizione ecologica) relatori: Alessandra Gallone e Ferrazzi Mercoledì 3 novembre Esame ddl
2330 (Delega in materia di contratti pubblici) parere alla 8ª Commissione relatore: Buccarella
XIV COMMISSIONE - POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA Martedì 2 novembre   Esame di
progetti di atti legislativi dell'Unione europea: COM (2021) 551 def. (Sistema dell'Unione per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra) - Rel. Simone Bossi COM (2021) 391
def. (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi
europee) - Rel. Candiani (dg) COM (2021) 429 def. (Proposta di direttiva che modifica la
direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo
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sportello unico) - Rel. Masini (dg) COM (2021) 563 def. (Quadro dell'Unione per la tassazione
dei prodotti energetici e dell'elettricità) - Rel. Nannicini (dg) COM (2021) 564 def.
(Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere) - Rel. Simone Bossi (dg) COM
(2021) 568 def. (Fondo sociale per il clima) - Rel. Candiani (dg) Esame del disegno di legge:
2426 (d-l n. 146/2021 in materia fiscale e tutela del lavoro) - Rel. NANNICINI - Parere alle
Commissioni 6a e 11a riunite (i) 2300 (Interventi per il settore ittico) - approvato dalla
Camera dei deputati - Rel. Lorefice - Parere alla 9a C.p. (dg) 2330 (Delega al Governo in
materia di contratti pubblici) - Rel. Ricciardi - Parere alla 8a C.p. (v) 2342 (Ratifica Accordo
Italia- Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in
Italia) - Rel. Casolati - Parere alla 3a C.p. (v) Mercoledì 3 novembre Audizione del
Commissario europeo per la giustizia, Didier Reynders, sulla Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e
al Comitato delle regioni: Relazione sullo Stato di diritto 2021 - La situazione dello Stato di
diritto nell'Unione europea (COM(2021)700 final). Giovedì 4 novembre Comunicazioni del
Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021
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