AGENDA
SETTIMANALE
I temi e i provvedimenti
in discussione
A cura del Centro Studi FBLab di FB & Associati

FOCUS ANALISI POLITICA

•

Il prossimo fine settimana, sulla base dei dati epidemiologici a disposizione, il Governo
italiano previo parere del Comitato tecnico-scientifico deciderà se continuare ad allentare le
misure restrittive in modo generalizzato su tutto il territorio o stabilire delle differenziazioni
territoriali. Se i dati sulla diffusione dei contagi dovessero mantenersi al di sotto della soglia
prevista, a partire dal 3 giugno prossimo ci potrebbe essere il via libera anche agli
spostamenti tra tutte le regioni senza limiti.

•

Il presidente del Consiglio, Conte, in una recente intervista ha indicato gli obiettivi
programmatici del Governo in questa fase. Il primo è «introdurre alcune modifiche al diritto
societario per favorire la capitalizzazione delle imprese e introdurre modelli
di governance più snelli ed efficaci, senza comprimere i diritti delle minoranze». Il secondo
«è rendere più efficiente il ‘sistema giustizia’, accelerando i tempi della giustizia civile, penale
e tributaria». Il terzo «è creare a livello europeo un quadro regolatorio, sul piano fiscale,
sufficientemente omogeneo, in modo da bandire le pratiche di dumping fiscale all’interno
dell’Unione».
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HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA

In Aula

Governo

•

Camera: DL Liquidità e DL Elezioni

•

Pre-CdM giovedì 28 maggio ore 18

•

Senato: DL Scuola

•

CdM in via di convocazione
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QUESTA SETTIMANA IN AULA
SENATO
•
•
•
•
•

CAMERA

DL Scuola (martedì ore 16.30)
Capigruppo martedì ore 15
Ratifiche
QT Aula (giovedì ore 9.30)
DL Liquidità (giovedì)

•
•
•
•
•

PROSSIME SETTIMANE

PROSSIME SETTIMANE
•
•
•

DL Liquidità (3/4 giugno)
DL Giustizia/DL Antimafia (3/4 giugno)
QT Aula (giovedì 4 giugno h. 9.30)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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DL Liquidità (lunedì ore 10)
Informativa Ministro Patuanelli su siderurgia
(martedì ore 11)
DL Elezioni (mercoledì)
Capigruppo giovedì ore 12.30
DL Scuola (venerdì ore 15)

Dl Scuola
•
DL Elezioni
•
DDL Codice Strada
•
DDL tutela genitorialità
•
Mozione 1-00222 Conte
(LeU) e abb. su LEA
•
DDL semplif. agricoltura
Mozione 1-00347 Gelmini •
(Fi) scuola digitale
•
Comunicazioni Governo in
vista Consiglio europeo 1819 giugno
DDL Comm. fake news
DL Giustizia/DL Antimafia
Mozione 1-00274 Meloni
(FdI) e abb. TLC

DL Rilancio (fine giugno)
DL Sieroprevalenza
DDL conflitto di interessi
DDL farmaci orfani e
malattie rare
DDL istituzione Ministero
turismo
DDL agricoltura contadina
DDL vittime coronavirus

DECRETI LEGGE
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•

DL Rilancio – I lettura
(AC 2500, rel. da definire)
Scad. 18.07.2020

•

Bilancio Camera: da mercoledì a venerdì ciclo
di audizioni. Mercoledì 3 giugno ore 14 termine
emendamenti (UdP definizione numero
segnalati). Lunedì 8 giugno ore 10 dichiarazioni
di inammissibilità; ore 12: termine per la
presentazione dei ricorsi; ore 19 pronuncia sui
ricorsi. Martedì 9 giugno ore 11 termine per la
segnalazione degli emendamenti da porre in
votazione. Giovedì 11 giugno eventuale
discussione sul complesso degli emendamenti.
Da lunedì 15 giugno dalle ore 16.30 inizio
votazioni. Entro sabato 20 giugno conferimento
del mandato al relatore

•

DL Liquidità – I lettura
(AC 2461, rel. Fragomeli PD, Carabetta M5S)
Scad. 7.06.2020

•

Aula Camera: esame da lunedì 25 maggio.
Attesa fiducia. In settimana possibile
trasmissione al Senato per approvazione
definitiva

•

DL Scuola – I lettura
(AS 1774, rel. Angrisani, M5S)
Scad. 7.06.2020

•

Istruzione / Aula Senato: conclusione esame
Commissione ed Aula da martedì 26 maggio h.
16.30. Attesa fiducia. In settimana possibile
trasmissione alla Camera per approvazione
definitiva

segue…

DECRETI LEGGE

•

DL Elezioni – I lettura
(AC 2471, rel. Bilotti, M5S)
Scad. 19.06.2020

•

Affari costituzionali / Aula Camera:
conclusione esame in Commissione
(termine sub lunedì 25 h. 15) ed Aula da
mercoledì 27 maggio.

•

DL Giustizia – I lettura
(AS 1786, rel. Mirabelli PD, Piarulli M5S)
Scad. 29.06.2020
DL Antimafia – I lettura
(AS 1799, rel. Mirabelli PD, Piarulli M5S)
Scad. 10.07.2020

•

Giustizia Senato: martedì seguito esame.
Termine emendamenti al DL Giustizia
mercoledì 27 maggio h. 12. Verso
‘travaso’ DL Antimafia in DL Giustizia.
Aula Senato mercoledì 3 / giovedì 4
giugno

•

DL Sieroprevalenza – I lettura
(AS 1800, rel. Castellone, M5S)
Scad. 10.07.2020

•

Igiene e Sanità Senato: martedì ore 10
audizioni in UdP e seguito esame. Atteso
termine emendamenti

•

DL Fase 2 - lettura
(AS 1812, rel. Parrini, PD)
Scad. 15.07.2020

•

Affari costituzionali Senato: giovedì ore
14.30 audizioni in UdP.
Atteso termine emendamenti
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HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI
ALIAS

ITER

•

DDL Gov illeciti agro-alimentari
(AC 2427, Rel. Scutellà, M5S)

•

Giustizia Camera: avvio esame giovedì 28 maggio

•

DDL Delegazione europea 2019 - I lettura
(AS 1721, rel. Pittella, PD)

•

Politiche UE Senato: seguito ciclo di audizioni
martedì e giovedì, seguito esame congiunto
mercoledì

Relazione programmatica UE 2020
(Doc. LXXXVI n. 3, rel. Giordano, M5S alla Camera
e rel. Gaudiano, M5S al Senato)
Relazione consuntiva UE 2019
(Doc. LXXXVII, n. 3, rel. Gaudiano, M5S al Senato)
•

Affare sostegno industria, commercio e turismo
(Atto n. 445)

•

Industria Senato: martedì e giovedì audizioni

•

Affare settore dell'automotive italiano
(Atto n. 396)

•

Industria Senato: martedì e mercoledì audizioni

•

Affare mercato elettrico
(Atto n. 397)

•

Industria Senato: martedì, mercoledì e giovedì
audizioni
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segue…

HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI
ALIAS

ITER

•

Dlgs Economia circolare, veicoli fuori uso
(AG 166, rell. Ferrazzi, PD, e La Mura, M5S)

•

Ambiente Camera: martedì audizioni, mercoledì
audizioni e seguito esame. Ambiente Senato:
martedì audizioni e seguito esame.

•

Dlgs Economia circolare, pile, accumulatori e RAEE
(AG 167, rel. on. Pezzopane, sen. Ferrazzi, PD, e
sen. La Mura, M5S)

•

Ambiente Camera: martedì audizioni, mercoledì
audizioni e seguito esame. Ambiente Senato:
martedì audizioni e seguito esame.

•

Dlgs Economia circolare, discariche
(AG 168, rel. on. Fontana, sen. La Mura, M5S e
sen. Ferrazzi, PD)

•

Ambiente Camera: martedì audizioni, mercoledì
audizioni e seguito esame. Ambiente Senato:
martedì audizioni e seguito esame

•

Dlgs Economia circolare, imballaggi
(AG 169, rell. on. Braga sen. Ferrazzi, PD e La
Mura, M5S)

•

Ambiente Camera: martedì audizioni, mercoledì
audizioni e seguito esame. Ambiente Senato:
martedì audizioni e seguito esame.

•

DDL ratifica accordo Italia-Cina – I lettura
(AC 1385, rel. Petrocelli, M5S)

•

Affari Costituzionali Camera: seguito esame martedi

•

DDL Legge Elettorale – I lettura
(AC 2329, rell. Forciniti, M5S e Fiano, PD)

•

Affari Costituzionali Camera: avvio indagine
conoscitiva mercoledì ore 14.30
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PRINCIPALI AUDIZIONI
CHI

DOVE

•

Ministro dell'economia e delle finanze,
Roberto Gualtieri

•

Riunite Bilancio Camera e Senato: martedì ore 9.30, in
UdP, sulle ulteriori misure economiche adottate
recentemente dal Governo per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da Covid-19

•

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Paola De Micheli

•

Lavori Pubblici Senato: martedì ore 15, sull'impatto
dell'epidemia da coronavirus nei settori di competenza
del suo Dicastero

•

Ministro per gli Affari europei, Vincenzo
Amendola

•

Riunite Politiche UE Camera e Senato: martedì ore
15, sulla recente sentenza del Tribunale costituzionale
federale tedesco del 5 maggio 2020

•

Ministra dell'Agricoltura, Teresa Bellanova

•

Commissione Schengen: mercoledì ore 14, sulla
gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen e
sulle attività transnazionali legate al traffico di migranti

•

Ministro della salute, Roberto Speranza

•

Ciclo rifiuti: mercoledì ore 20, sulla gestione dei rifiuti
legata all'emergenza Covid-19

segue…
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PRINCIPALI AUDIZIONI
CHI

DOVE

•

Commissario straordinario emergenza,
Domenico Arcuri

•

Affari Sociali Camera: mercoledì ore 14.30, su misure
contrasto COVID-19, con particolare riferimento alla
questione della disponibilità dei reagenti per l'analisi
dei tamponi e dei DPI

•

Presidente della CONSOB Paolo Savona e del
Direttore generale Mauro Nori

•

Commissione Banche: giovedì ore 8.15

•

Esperti ambito medico e scientifico

•

Affari Sociali Camera: mercoledì ore 9.30, sulla
sperimentazione in atto per il trattamento dei pazienti
affetti da Covid-19 con il plasma e sulle altre
sperimentazioni in corso
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