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FOCUS ANALISI POLITICA

• In attesa che la diffusione del coronavirus raggiunga il suo picco, lo sforzo di Governo e 
Regioni è in prima battuta finalizzato ad approntare le soluzioni più idonee per gestire questa 
delicatissima fase da un punto di vista sanitario. Il Consiglio dei Ministri di lunedì 16 marzo ha 
varato intanto il decreto «cura-Italia» con sui si interviene in quattro ambiti: lavoro, sanità, 
imprese, scadenze fiscali. I 25 miliardi stanziati e i 350 miliardi finanziamenti mobilitati 
rendono tale provvedimento una vera e propria «manovra».

• Il Presidente del Consiglio, Conte, in contatto continuo con il Presidente della Repubblica, 
Mattarella, continua a privilegiare una linea gradualista nella gestione della crisi. Al fine di 
accentrare gli acquisti e gli approvvigionamenti per le aziende sanitarie locali il Presidente 
del Consiglio ha nominato commissario straordinario con ampi poteri Domenico Arcuri (Ad 
di Invitalia, il braccio finanziario del ministero dello Sviluppo economico), che affiancherà il 
numero uno della Protezione civile, Angelo Borrelli.
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HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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In Aula Governo
• Camera: comunicazioni del Presidente

• Senato: non sono previste sedute d’Aula

• CdM lunedì 16 marzo ore 10
Possibile nuova convocazione in seRmana



CAMERA

• Comunicazioni del Presidente (mercoledì 18 h. 15)

SENATO

• L’Aula del Senato non prevede di riunirsi
• Capigruppo mercoledì 18 h.16.30 per calendario

lavori prossima settimana

• Mercoledì 25 h. 9.30 Comunicazioni PDCM in vista 
Consiglio europeo 26-27 marzo

• Rinnovo Agcom/Privacy (mercoledì 25 - previa intesa 
col Senato)

• DL Cuneo fiscale (martedì 31)
• DL Coronavirus 2 (mese di Aprile)
• Mozione 1-00274 Meloni (FdI) e abb. su TLC
• DDL Codice Strada - I lettura 

(AC 1368 e abb., rel. De Lorenzis M5S, Donina Lega)
• DDL Farmaci orfani - I lettura

(AC 1317, rel. Bologna, M5S)
• DDL produzione enogastronomica - I lettura

(AC 1682, rel. Nevi, Fi)
• DDL Commissione inchiesta fake news
• DDL Tutela genitorialità – i lettura

(AC 687, rel. Lepri, PD)
• Mozione 1-00222 Conte (LeU) e abb. su autonomia 

differenziata
• DDL Prescrizione

• DL Coronavirus 2 (mercoledì 25)
• Mercoledì 25 marzo h. 14 Comunicazioni

PDCM in vista Consiglio europeo 26-27 marzo
• Rinnovo Agcom/Privacy (mercoledì 25 - previa

intesa con la Camera)
• La Capigruppo del Senato, a seguito

dell’emergenza Covid, ha ado>ato il seguente
programma dei lavori del Senato per i mesi di
marzo e aprile: Disegni di legge di conversione
di decreA-legge, RaAfiche di accordi
internazionali definite dalla Commissione
competente, Mozioni, Interpellanze ed
interrogazioni, DocumenA definiA dalla Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari

QUESTA SETTIMANA IN AULA

PROSSIME SETTIMANE
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PROSSIME SETTIMANE



DECRETI LEGGE

ITERALIAS

• Aula Camera: ra-fica da martedì 31 marzo

• Bilancio Senato: termine emendamen- venerdì 20 ore 12

• Gius-zia Senato: avvio esame non previsto

• Affari sociali: avvio esame non previsto 

• CdM: approvato nel CdM di lunedì 16 marzo

• CdM: approvato nel CdM di giovedì 13 febbraio, firmato
dal PDR mercoledì 11 marzo e pubblicato nella GU di
venerdì 13 marzo

• DL Cuneo fiscale – II lettura
(AC 2423, rel. Trano, M5S)
Scad. 5.04.2020

• DL Coronavirus 2 – I lettura
(AS 1746, rel. Conzatti, IV; Presutto, M5S)
Scad. 1.05.2020

• DL Coronavirus 3 – I lettura
(AS 1757, rel. da definire)
Scad. 7.05.2020

• DL Coronavirus 4 – I lettura
(AC 2428, rel. da definire)
Scad. 8.05.2020

• DL Coronavirus 5  

• DL Olimpiadi – I lettura
(In via di trasmissione)
Scad. 12.05.2020
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