
Comunicazione del 25 marzo 2020 

 

 

Comunico che, a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di 

Gruppo che ha avuto luogo nella giornata di ieri e delle ulteriori interlocuzioni con i 

presidenti dei Gruppi parlamentari che sono intercorse in data odierna, è stato 

convenuto il seguente calendario dei lavori per il periodo 31 marzo - 30 aprile, nel 

quale, oltre all’esame di progetti di legge indifferibili e urgenti, è previsto lo 

svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ed interpellanze urgenti, ai fini del 

mantenimento di una costante interlocuzione della Camera dei deputati con il Governo 

sull’emergenza COVID-19, da perseguire anche attraverso lo svolgimento di 

informative urgenti del Governo: 

 

Martedì 31 marzo  

(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 disegno di legge n. 2423 -  Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 

2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione 

della pressione fiscale sul lavoro dipendente 

(approvato dal Senato – scadenza: 5 aprile 2020) 

 

Mercoledì 1° aprile  

(ore 15) 

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata 

 

 

Giovedì 2 aprile 

(ore 14) 

 

Svolgimento di interpellanze urgenti 

Mercoledì 8 aprile  

(ore 15) 

 

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata 

 

Giovedì 9 aprile 

(ore 14) 

 

Svolgimento di interpellanze urgenti 

Mercoledì 15 aprile 

(ore 10) 

Discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 

2434 - Conversione in legge del decreto-legge 11 

marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per 

l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici 

e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle 

finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di 

divieto di pubblicizzazione parassitaria (da inviare al 

Senato – scadenza: 12 maggio 2020) 



Mercoledì 15 aprile  

(ore 15) 

 

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata 

 

Mercoledì 15 aprile 

(ore 16, con eventuale 

prosecuzione nella 

giornata di giovedì 16) 

Seguito dell’esame del disegno di legge n. 2434 - 

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, 

n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione 

e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici 

invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP 

Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di 

pubblicizzazione parassitaria (da inviare al Senato – 

scadenza: 12 maggio 2020) 

 

Giovedì 16 aprile 

(ore 14) 

 

Svolgimento di interpellanze urgenti 

 

Settimana da lunedì 20 a 

venerdì 24 aprile 

 

 

Sarà esaminato - secondo modalità da stabilire - il 

disegno di legge S. 1766 - Conversione in legge del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19 (ove trasmesso dal Senato – da approvare entro il 

30 aprile 2020)  

 

Mercoledì 22 aprile  

(ore 15) 

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata 

 

 

Giovedì 23 aprile 

(ore 14) 

 

Svolgimento di interpellanze urgenti 

 

Settimana da lunedì 27 a 

giovedì 30 aprile 

 

 

Sarà esaminato - secondo modalità da stabilire - il 

decreto-legge sulle ulteriori misure di contenimento 

del COVID 19 (in corso di presentazione - da inviare 

al Senato) 

 

Mercoledì 29 aprile  

(ore 15) 

 

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata 

 

Giovedì 30 aprile 

(ore 14) 

 

Svolgimento di interpellanze urgenti 



L’attività delle Commissioni e degli altri organi parlamentari sarà dedicata 

all’esame degli atti indifferibili e urgenti. In particolare, l’esame dei progetti di legge 

riguarderà gli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell’Assemblea o quelli 

eventualmente assegnati in sede legislativa. Ai fini del mantenimento di una costante 

interlocuzione con il Governo sull’emergenza COVID-19, presso le Commissioni 

potranno avere luogo audizioni dei Ministri di settore in relazione alle diverse 

tematiche connesse all’emergenza stessa. 

Il termine per la presentazione degli ordini del giorno riferiti al decreto-legge 

n. 3 del 2020 sulla riduzione del cuneo fiscale è fissato a lunedì 30 marzo, alle ore 14. 

Il termine per la presentazione delle interrogazioni a risposta immediata 

resta fermo alle ore 12 del martedì. 

Nel periodo 31 marzo – 30 aprile, il termine per la presentazione delle 

interpellanze urgenti è anticipato alle ore 14 del martedì. 

 
 


