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FOCUS ANALISI POLITICA

• L’emergenza coronavirus non accenna a diminuire. Gli obiettivi indicati dal
Presidente del Consiglio Conte in questa fase sono contenere la diffusione
dell’epidemia e potenziare le strutture sanitarie. Precauzione e
proporzionalità delle misure messe in campo sono le linee guida di questa
convulsa fase. Al vaglio delle autorità vi sarebbe la possibilità di nominare un
«supercommissario» che potrebbe rispondere al nome di Guido Bertolaso.

• Ammontano a 7,5 miliardi di euro le risorse stanziate dal Governo per sostenere le
imprese più direttamente colpite ma anche le famiglie e i lavoratori. Nuovi ed
ingenti risorse aggiuntive potrebbero essere richieste a Bruxelles già nelle
prossime ore: si tratta di sforare il deficit per una somma ben maggiore di quella
comunicata pochi giorni fa alla commissione europea (pari allo 0,3%del prodotto
interno lordo).
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HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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In Aula
Governo• Camera e Senato: Relazione scostamento

bilancio

Le Aule di Camera e Senato a marzo lavoreranno
solo di mercoledì per motivi connessi
all'emergenza Coronavirus. Le Commissioni
lavoreranno solo se strettamente necessario e sui
decreti urgenti o su provvedimenti in scadenza

• CdM in via di convocazione



CAMERA

• Relazione scostamento bilancio (mercoledì 11 h. 
11.30)*

SENATO

• Relazione scostamento bilancio (mercoledì 11 h. 
9.30)*

• Capigruppo (mercoledì 11 h. 15.30)
• informa-va Min. Gius-zia su situazione carceri 

(mercoledì) • Rinnovo Agcom/Privacy (mercoledì 18 h. 11)
• DDL Professioni sanitarie – II le[ura

(AC 2117, rel. Bordo PD, Ianaro M5S) - mercoledì 18
• Mercoledì 25 Comunicazioni PDCM in vista Consiglio 

europeo 26-27 marzo
• DL Cuneo fiscale (mercoledì 25)
• DL Coronavirus 2 (mese di Aprile)
• Mozione 1-00274 Meloni (FdI) e abb. su TLC
• DDL Codice Strada - I le[ura 

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

(AC 1317, rel. Bologna, M5S)
• DDL produzione enogastronomica - I le[ura

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

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

differenziata
• DDL Prescrizione

• Rinnovo Agcom/Privacy (mercoledì 18 h. 9.30)
• Mercoledì 25 marzo Comunicazioni PDCM in

vista Consiglio europeo 26-27 marzo

QUESTA SETTIMANA IN AULA

PROSSIME SETTIMANE
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PROSSIME SETTIMANE

• Per quanto riguarda la Relazione scostamento 
bilancio (Doc. LVII-bis, n. 1) nelle Commissioni 
Bilancio di Camera e Senato martedì alle ore 
17.30 verrà audito il Ministro dell’economia, 
mentre il Presidente UPB rilascerà memorie 
scritte.



DECRETI LEGGE

ITERALIAS

• Finanze Camera: mercoledì avvio esame

• Bilancio Senato: martedì avvio esame, eventuale seguito 
mercoledì e giovedì

• Pubblicato in Gazzetta Ufficiale e trasmesso al Senato, 
non ancora assegnato

• CdM: approvato nel CdM di  giovedì 13 febbraio

• 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, non ancora assegnato)
Scad. 7.05.2020

• DL Olimpiadi
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