
Comunicazione del 15 aprile 2020 

Comunico che, a seguito dell’odierna riunione della Conferenza 

dei presidenti di Gruppo, è stata stabilita la seguente rimodulazione 

del calendario dei lavori per le ultime due settimane del mese di 

aprile: 

Martedì 21 aprile 
(ore 17.30)

Informativa urgente del Presidente del 
Consiglio dei ministri sulle recenti 
iniziative del Governo per fronteggiare 
l’emergenza da COVID-19 

Mercoledì 22 aprile 
(ore 9.30 e p.m, con 
prosecuzione nella 
giornata di giovedì 23 
aprile) 

Esame del disegno di legge n. 2463 - 
Conversione in legge del decreto-legge 17 
m a r z o 2 0 2 0 , n . 1 8 , c d . “ C u r a 
Italia” (approvato dal Senato – da approvare 
entro il 30 aprile 2020)  

Mercoledì 22 aprile 
(ore 15) 

Svolgimento di interrogazioni a risposta 
immediata

Venerdì 24 aprile 
(ore 10, con votazione 
delle risoluzioni alle ore 
13) 

Discussione della relazione al Parlamento 
predisposta ai sensi dell'articolo 6 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 243 (ove 
presentata dal Governo) (per la cui 
approvazione è richiesta la maggioranza 
assoluta dei componenti la Camera) 

Martedì 28 aprile 
(ore 15) 

Discussione generale del disegno di legge n. 
2447 - Conversione in legge del decreto-
legge recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 (da inviare al Senato – 
scadenza: 24 maggio 2020) 



Lo svolgimento dell’informativa urgente del Presidente del 
Consiglio dei ministri, prevista per mercoledì 21 aprile, avrà luogo 
con ripresa televisiva diretta. 

L’organizzazione dei tempi per la discussione della relazione al 
Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 
2012, n. 243, sarà pubblicata dopo la sua presentazione. 

Mercoledì 29 aprile 
(ore 9.30 e p.m.) 

Seguito dell’esame del disegno di legge n. 
2447 - Conversione in legge del decreto-
legge r ecante misure urgent i per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 (da inviare al Senato – 
scadenza: 24 maggio 2020) 

Mercoledì 29 aprile  
(ore 15) 

Svolgimento di interrogazioni a risposta 
immediata 

Giovedì 30 aprile 
(ore 14) 

Svolgimento di interpellanze urgenti


