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Secondo il ministro Cingolani l’esito finale di Cop26 rappresenta «un passo

avanti, perché tutti gli Stati hanno convenuto sulla necessità di accelerare il

raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi, mantenendo il

riscaldamento globale a circa 1,5 gradi nella seconda metà del secolo».

«Sono stati concordati processi e metodi uguali per tutti, che a partire dalla

prossima COP consentiranno di gestire meglio gli aiuti e gli sforzi. Può

sembrare poco, ma non è così». «La più grande sfida che l'umanità abbia

mai dovuto affrontare – ha concluso Cingolani – richiede che la lotta alle

disuguaglianze globali e ai problemi del Pianeta sia condotta con

improcrastinabile urgenza, grande serietà, conoscenza e solidarietà».



Hot topic

DL Fiscale
Finanze Senato: presentati 915
emendamenti e 6 odg. Prosegue
quindi l’esame domani, con
seguito giovedì

DDL Bilancio
Bilancio Senato: martedì ore 15
parere ai fini dello stralcio

conseguentemente

Aula Senato: martedì ore 16,
pronuncia della Presidente
Casellati sulle disposizioni
estranee al contenuto proprio
della manovra finanziaria

DL PNRR
Bilancio Camera: le audizioni (vd.
focus) proseguono lunedì e
martedì

Discussione generale martedì e
mercoledì.

Termine emendamenti giovedì
ore 19.30
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Lunedì 15 novembre 
• ore 11.15: rappresentanti di ANCE e Confedilizia
• ore 12: Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e 

riqualificazione dell'area di Taranto, Demetrio Martino
• ore 17.30: Ministro del turismo, Massimo Garavaglia
• ore 18.30: Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini

Martedì 16 novembre 
• ore 9: Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao
• ore 9.45: Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta

Sede: Commissione Bilancio Camera


