
Camera dei Deputati   SOSTITUISCE ULTERIORMENTE IL PRECEDENTE   Domenica 20 dicembre 2020 
 

NOTA DEL SERVIZIO ASSEMBLEA AI GRUPPI PARLAMENTARI 

 

 
 

Lavori dell’Assemblea dal 22 al 23 dicembre 2020: 
 

 
 
 

Discussioni con votazioni 
 

Martedì 22 
(ore 9, 

con votazioni non prima 
delle ore 13, 

con prosecuzione 
notturna) 

e nella giornata di 
mercoledì 23 

 

 
• Esame del Ddl 2790-bis – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e dell’eventuale 
Nota di variazioni* 

 

Il Presidente si riserva di iscrivere all'ordine del giorno delle sedute della settimana l’esame di progetti di legge di ratifica 
licenziati dalle Commissioni e di documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni  

 
 
 
 
 
 
 

Termine per la presentazione degli emendamenti e delle eventuali segnalazioni: 
Martedì 22, ore 9: Ddl 2790-bis 
 
In relazione al Ddl 2790-bis possono essere presentati in Assemblea solo gli emendamenti 
respinti in Commissione e quelli riferiti alle parti eventualmente modificate dalla 
Commissione stessa. Non possono essere ripresentati gli emendamenti già dichiarati 
inammissibili, oltre a quelli ritirati o decaduti per assenza del presentatore. 

 
 
 

Termine per la presentazione degli ordini del giorno: 
Martedì 22, ore 10: Ddl 2790-bis 

 
 
 

 
 

Modalità di presentazione degli atti di iniziativa parlamentare 
 

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. 

 
 
* Il relativo contingentamento è pubblicato nel calendario n. 26. 
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