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Lavori dell’Assemblea dal 15 al 16 aprile 2020:
Discussioni con votazioni

M ercoledì 15 • Esame Ddl 2434-A – decreto-legge 16/2020 - Disposizioni urgenti per
(ore 9, con dichiarazioni di
l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici
voto finale dalle ore 12 e
invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025,
votazione finale per
nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (da inviare al
appello nominale a partire
Senato – scadenza: 12 maggio 2020)
dalle ore 13,15)

I nform ative urgenti del Governo

Nella seduta di giovedì 16 aprile, alle ore 10, avrà luogo – con ripresa televisiva diretta - l’informativa
urgente del Governo, con la partecipazione della Ministra del Lavoro e della Politiche Sociali, sulle
iniziative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19
Nella seduta di giovedì 16 aprile, alle ore 12, avrà luogo - con ripresa televisiva diretta - l’informativa
urgente del Governo, con la partecipazione della Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
sulle iniziative di competenza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Sindacato I spettivo

M ercoledì 15 (ore 16)

Interrogazioni a risposta immediata

Giovedì 16 (ore 14)

Interpellanze urgenti

Termine per la presentazione delle interrogazioni a risposta immediata:
Martedì 14, alle ore 12.

Termine per la presentazione degli ordini del giorno:
Martedì 14, ore 14: Ddl 2434-A

Termine per la presentazione delle interpellanze urgenti:
Martedì 14, alle ore 14.

M odalità di presentazione degli atti di iniziativa parlam entare
Si ricorda che in questa fase, come regola generale, gli atti di iniziativa parlamentare devono essere
presentati utilizzando l’applicazione Geocamera. Al fine di facilitarne la presentazione, è stato
consentito a ciascun Gruppo di individuare uno o più soggetti abilitati a presentare, tramite la medesima
applicazione, gli atti firmati da uno o più deputati del Gruppo.
In alternativa, è comunque consentito - limitatamente a questa fase - l’invio dei testi, con le
relative firme, per posta elettronica e in formato PDF, accompagnati da un file word.

