
 
Camera dei Deputati Giovedì 26 marzo 2020 

 

 

NOTA DEL SERVIZIO ASSEMBLEA AI GRUPPI PARLAMENTARI 
 

 

Lavori dell’Assemblea dal 30 marzo al 2 aprile 2020: 
 
 

 

Lunedì 30 marzo, alle ore 15, la Camera è convocata con all'ordine del giorno "Comunicazioni del 
Presidente" per l'annuncio della presentazione e la relativa assegnazione del disegno di legge n. 
2447, di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 
 
 

Discussioni con votazioni 
 

Martedì 31 
(ore 10 e p.m., 
con inizio delle 

dichiarazioni di voto 
finale alle ore 13.30 

e votazione finale per 
appello nominale 

a partire dalle ore 14,45) 

• Esame del Ddl 2423 – decreto-legge 3/2020 - Misure urgenti per la 
riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente 
(Approvato dal Senato – scadenza: 5 aprile 2020) 

 
 
 
 

Informativa urgente del Governo 
 

Nella seduta di mercoledì 1° aprile, alle ore 17, avrà luogo l’informativa urgente del Governo, 
con la partecipazione del Ministro della Salute, sulle iniziative di competenza del Ministero 
della Salute per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
 
 
 

Sindacato Ispettivo 
Mercoledì 1° aprile (ore 15) 

 
Giovedì 2 aprile (ore 14) 

Interrogazioni a risposta immediata 
 
Interpellanze urgenti 

 
 
 

Termine per la presentazione degli ordini del giorno riferiti al Ddl 2423:  
Lunedì 30 marzo, ore 14. 

 
 
 

Termine per la presentazione delle interrogazioni a risposta immediata: 
Martedì 31 marzo, alle ore 12. 

 
 
 

Termine per la presentazione delle interpellanze urgenti: 
Martedì 31 marzo, alle ore 14. 

 
 
 
 

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. 
A partire da lunedì 30 marzo 2020, al fine di facilitarne la presentazione, sarà 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. 


