
Camera dei Deputati                      SOSTITUISCE IL PRECEDENTE                  Venerdì 10 luglio 2020 
 

 NOTA DEL SERVIZIO ASSEMBLEA AI GRUPPI PARLAMENTARI 
Lavori dell’Assemblea dal 13 al 17 luglio 2020: 

 

Discussioni generali 
Lunedì 13 

(ore 15) 
• Discussione congiunta del Conto consuntivo della Camera dei deputati per l’anno 

finanziario 2019 (Doc. VIII, n. 5) e del Progetto di bilancio della Camera dei deputati 
per l’anno finanziario 2020 (Doc. VIII, n. 6)* 

• Mozioni nn. 1-274 e 1-354 concernenti iniziative a sostegno del settore delle 
telecomunicazioni e per l’efficienza e la sicurezza delle reti di comunicazione 
elettronica* 

Mercoledì 15 
(ore 16, 

con eventuale prosecuzione 
notturna dalle ore 21.30 

alle ore 24) 

• Doc. XVI, n. 3 - Relazione delle Commissioni III e IV sulle deliberazioni del Consiglio dei 
ministri in merito alla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali* 

• Pdl 2070 ed abb. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle 
attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. 
Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia (approvata dal Senato)* 

 
 
 
 

Discussioni con votazioni 
Martedì 14 

(ore 11, 
con votazione finale 

del Ddl 2554 
non prima delle ore 12,30) 

 
 
 

(ore 16) 
 

• Ddl 2554 – decreto-legge 33/2020 – Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (approvato dal Senato – scadenza: 15 luglio 2020) (per 
lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e per la votazione finale) 

• Esame del Doc. III, n. 1 – Relazione della Giunta delle elezioni sull’elezione 
contestata del deputato Sebastiano Cubeddu* 
 

• Votazione per schede per l’elezione di due componenti il Garante per la protezione 
dei dati personali e di due componenti dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni  
 

Giovedì 16 
(ore 9-13 e 15-19.30, 

con eventuale prosecuzione 
notturna dalle ore 21.30 

alle ore 24) 

• Doc. XVI, n. 3 - Relazione delle Commissioni III e IV sulle deliberazioni del Consiglio dei 
ministri in merito alla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali* 

• Pdl 687-A ed abb. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure 
a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale* 

• Mozioni nn. 1-274 e 1-354 concernenti iniziative a sostegno del settore delle 
telecomunicazioni e per l’efficienza e la sicurezza delle reti di comunicazione 
elettronica* 

• Pdl 2070 ed abb. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle 
attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori (approvata 
dal Senato) 

 

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 

 
 

Comunicazioni del Governo 
Nella seduta di martedì 14, alle ore 20, avranno luogo le Comunicazioni del Ministro della Salute sul contenuto dei 
provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus COVID-19, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 2020** 
 

Nella seduta di mercoledì 15, alle ore 9, avranno luogo le Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri 
in vista del Consiglio europeo straordinario del 17-18 luglio 2020* 

 
 

Sindacato Ispettivo 
Mercoledì 15 (ore 15) 

 

Venerdì 17 (ore 9,30) 
Interrogazioni a risposta immediata 
 

Interpellanze urgenti 
 
 
 

Termine di presentazione degli ordini del giorno al Progetto di bilancio della Camera: 
Lunedì 13, ore 18 

 
 
 

Termine per la presentazione degli emendamenti e delle eventuali segnalazioni:  
Mercoledì 15, ore 9: Pdl 2070 ed abb. 

 
 
 

Termini per la presentazione delle risoluzioni:  
Le risoluzioni riferite alle Comunicazioni del Ministro della Salute, alle Comunicazioni del Presidente 
del Consiglio dei ministri e alla Relazione delle Commissioni III e IV (Doc. XVI, n. 3), dovranno essere 
presentate nel corso delle relative discussioni. 

 
 
 
 

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. 21. 
**Il relativo contingentamento sarà pubblicato nell’Allegato A al Resoconto stenografico della seduta del 13 luglio 2020. 
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