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Focus analisi politica

• Nell’ambito di «Lombardia 2030», momento di confronto pubblico tra istituzioni e
rappresentanti del mondo produttivo, economico e sociale della regione, il ministro
dell’economia Giorgetti si è soffermato sulla manovra di bilancio. «Il disegno di legge di
bilancio è un provvedimento importante, prudente, responsabile e coraggioso».
«Nonostante il difficile momento congiunturale - ha aggiunto - la legge di bilancio
introduce anche l'avvio di alcuni provvedimenti programmatici che il governo intende
attuare». Fra le misure adottate spiccano quelle per il caro-energia, le misure fiscali,
quelle per le infrastrutture alla giustizia, pensioni e sanità. La nuova bozza della manovra
è suddivisa in 16 capitoli e 156 articoli.
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I principali provvedimenti in Aula

CAMERA

Martedì 29 novembre
• Mozioni (Ucraina, salario minimo, MES)
• Revisione del Regolamento

Mercoledì 30 novembre
• Question time

Venerdì 2 dicembre
• DL Ministeri

SENATO

Martedì 29 novembre
• DDL Cost. Sport
• DL NATO - Calabria 
• «Eventuali mozioni da definire»

Giovedì 1° dicembre
• Interpellanze e interrogazioni
• Question time
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Focus manovra

Il DDL Bilancio è stato approvato dal CDM e poi trasmesso alla Camera ai fini 
dell’approvazione nelle tempistiche di legge. 

Martedì 29 alle ore 19 è previsto l’UDP per la programmazione dei lavori. Si 
tratterà con ogni probabilità di un esame «monocamerale», dal momento che c’è 
poco più di un mese a separarci dal possibile esercizio provvisorio, eventualità che 
il Governo intende in ogni modo scongiurare. 

I ritmi saranno molto serrati, con un rapido esame sullo stralcio, una serie di 
audizioni concentrate in un paio di giorni e la fissazione del termine emendamenti 
a ridosso. Sono comunque ravvisabili spazi di manovra per interventi 
parlamentari, anche se in un sentiero stretto dal punto di vista sia finanziario che 
di merito.
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I decreti-legge

DL Raduni illegali (AS 274)
I lettura. Rel. Bongiorno (Lega)
Giustizia Senato: seguito esame martedì

DL Calabria – NATO (AS 299)
I lettura. Rel. Menia (FdI) e Minasi (Lega)
Esteri – Affari Sociali Senato: seguito esame martedì

DL Ministeri (AC 527)
I lettura. Rel. Urzì (FdI)
Affari Costituzionali Camera: seguito esame martedì e mercoledì

DL Aiuti-quater (AS 345)
I lettura. Rel. Borghi (Lega) e Liris (FdI)
Bilancio Senato: audizioni lunedì e martedì; seguito esame da martedì. Termine 
emendamenti venerdì, ore 12. Confluirà il c.d. DL Energia-Marche
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Il meglio delle Commissioni

DDL Equo Compenso (AC 73)
I lettura. Rell. Varchi (FDI) e Bisa (Lega)
Giustizia Camera: seguito esame mercoledì

D.lgs. Imballaggi (AG 1)
Rell. Mazzetti, Rosa (FI, FdI)
Commissione Ambiente Camera e Senato: audizioni da lunedì al giovedì. In 
particolare Coripet, Conai, Confindustria, CNA, Utilitalia, ISPRA, ENEA
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Principali audizioni

Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida
Agricoltura Camera e Industria Senato: martedì, ore 14, sulle linee programmatiche

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin
Ambiente ed Attività produttive Camera: martedì, ore 16.30, sulle linee programmatiche

Ministro del Turismo, Daniela Granero Santanché
Industria e Agricoltura Senato: mercoledì, ore 14, sulle linee programmatiche

Ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara
Cultura Camera e Senato: mercoledì, ore 14, sulle linee programmatiche
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Principali audizioni

Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano
Cultura Camera e Senato: giovedì, ore 13, sulle linee programmatiche

Sottosegretario all'editoria, Alberto Barachini
Cultura Camera: martedì, ore 13, sulle linee programmatiche del Governo nel settore

Responsabile attuazione PNRR presso il Ministero dell'università, Antonio Di Donato
Cultura Camera: giovedì, ore 11.30, sullo stato di attuazione del PNRR
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