Camera dei Deputati

SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

Lunedì 27 aprile 2020

NOTA DEL SERVIZIO ASSEMBLEA AI GRUPPI PARLAMENTARI

Lavori dell’Assemblea dal 29 al 30 aprile 2020:
Discussioni generali
M ercoledì 29
(ore 9,30)

• Ddl 2447-A – decreto-legge 19/2020 – Misure urgenti per fronteggiare

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (da inviare al Senato –
scadenza: 24 maggio 2020)

Discussioni con votazioni
M ercoledì 29
(ore 15,
con votazioni
non prima delle
ore 19)

• Esame del Doc. LVII, n. 3 – Documento di economia e finanza 2020

(DEF) e dell’annessa Relazione al Parlamento sullo scostamento ai sensi
dell’articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (per l’approvazione della

risoluzione riferita alla relazione al Parlamento è necessaria la maggioranza
assoluta dei componenti la Camera)*
Nella seduta di m ercoledì 29 aprile le votazioni sulle
risoluzioni si svolgeranno per appello nom inale. La
chiam a avrà inizio dalla lettera “A” e l’accesso in Aula
sarà organizzato secondo fasce orarie predisposte sulla
base dell’ordine alfabetico dei cognom i dei deputati.

Giovedì 30
(ore 14)

• Ddl 2447-A – decreto-legge 19/2020 – Misure urgenti per fronteggiare

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (da inviare al Senato –
scadenza: 24 maggio 2020)

Sindacato I spettivo
M ercoledì 29 (ore 14)

Interrogazioni a risposta immediata

I nform ativa urgente del Governo
Nella seduta di giovedì 30 aprile, alle ore 10, avrà luogo – con ripresa televisiva diretta l’informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri sulle iniziative del Governo
per la ripresa delle attività economiche.
Termine per la presentazione delle risoluzioni:
Ai sensi dell’articolo 118-bis, comma 2, del Regolamento, le risoluzioni al DEF 2020 devono
essere presentate nel corso della discussione .
Ai sensi dell’articolo 118, comma 1, del Regolamento, le risoluzioni riferite alla Relazione al
P arlam ento sullo scostam ento devono essere presentate nel corso della discussione .
Termine per la presentazione degli em endam enti e delle eventuali segnalazioni:
M ercoledì 29, ore 13 : Ddl 2447-A

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.
*Il relativo contingentamento è pubblicato nell’Allegato A al Resoconto stenografico della seduta del 24 aprile 2020.

