
 
 
 
 

Camera dei Deputati     Venerdì 14 maggio 2021  
 

NOTA DEL SERVIZIO ASSEMBLEA AI GRUPPI PARLAMENTARI 

 

 

 

 

Lavori dell’Assemblea per il periodo dal 17 al 21 maggio 2021: 
 
 

Discussioni con votazioni 
 

Lunedì 17  
(ore 10, 

con votazioni non prima 
delle ore 15,  

con eventuale 
prosecuzione  

notturna) 
e martedì 18  

(ore 12-15,30 e 17-20, 
con prosecuzione notturna  

dalle 21,30 alle 24) 
 

 

 Esame del Ddl 3099 – decreto-legge 41/21 - Misure urgenti in materia di 
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (approvato dal Senato – 
scadenza: 21 maggio 2021) 

Mercoledì 19 
(ore 9,30-13, 16-18, 

19-20,30 
e con eventuale 

prosecuzione notturna  
dalle 22 alle 24) e 

giovedì 20 
(ore 9,30-13 e 15-18, 

con prosecuzione 
notturna 

dalle 20 alle 23 
e nella giornata di 

venerdì 21) 

 Ddl 3099 – decreto-legge 41/21 - Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 
connesse all'emergenza da COVID-19 (approvato dal Senato – scadenza: 21 
maggio 2021) (avendo il Governo preannunciato – in occasione della riunione 
della Conferenza dei Presidenti di gruppo del 6 maggio 2021 - la posizione della 
questione di fiducia, è stato convenuto che la votazione finale del provvedimento 
avrà luogo entro le ore 20,30 di mercoledì 19 maggio, previo svolgimento delle 
dichiarazioni di voto finale in diretta televisiva a partire dalle ore 19) 

 Mozioni nn. 1-424, 1-466, 1-467, 1-468 e 1-479 in materia di infrastrutture 
digitali efficienti e sicure per la conservazione e l’utilizzo dei dati della 
pubblica amministrazione* 

 T.U. 1825-1968-2905-A - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione 
dell’agricoltura contadina** 

 Mozione n. 1-391 concernente iniziative normative a tutela del pluralismo delle 
fonti di informazione* 

 Pdl cost. 1511-1647-1826-1873-B - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in 
materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica (ai fini 
della seconda deliberazione) (approvato, in un testo unificato, in prima 
deliberazione, dalla Camera e approvato, senza modificazioni, in prima 
deliberazione, dal Senato)* 

 Esame del Doc. IV-ter, n. 14-A - Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla 
richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, nell'ambito di un 
procedimento penale nei confronti del deputato Emanuele Fiano 

 

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 ulteriori documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni 

 

Informativa urgente del Governo 
Nella seduta di mercoledì 19 maggio, a partire dalle ore 16, avrà luogo l’informativa urgente del 
Governo con la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sulla 
sicurezza nel Mediterraneo alla luce degli ultimi sviluppi. 

 

Sindacato Ispettivo 
Mercoledì 19 (ore 15) 

 

Venerdì 21 (ore 9,30) 

Interrogazioni a risposta immediata 
 

Interpellanze urgenti 
 
 

Termine per la presentazione degli emendamenti e delle eventuali segnalazioni: 
Lunedì 17, ore 9: Ddl 3099 

Martedì 18, ore 11: T.U. 1825-1968-2905-A 
 

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. 29. 
**Il relativo contingentamento è pubblicato nell’Allegato A al Resoconto stenografico della seduta del 12 maggio 2021. 


