
Comunicazione del 27 febbraio 2020 

 

 

 

Comunico che nell’odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo 

è stato convenuto il seguente calendario dei lavori per il mese di marzo: 

 

Martedì 3 marzo (ore 14, 

con eventuale prosecuzione 

notturna) 

 

 Discussione generale del disegno di legge n. 2407 - 

Conversione del decreto-legge recante disposizioni 

urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione 

e del Ministero dell'università e della ricerca 

(approvato dal Senato– scadenza: 9 marzo 2020)  

 

 Discussione generale della mozione Boldrini, Ascari, 

Boschi, Muroni, Giannone ed altri n. 1-00334 

concernente iniziative volte a promuovere la parità di 

genere e a prevenire e contrastare la violenza contro 

le donne  

 

Mercoledì 4 marzo (ore 

10,30 e p.m., con eventuale 

prosecuzione notturna) 

 Seguito dell’esame del disegno di legge n. 2407 - 

Conversione del decreto-legge recante disposizioni 

urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione 

e del Ministero dell'università e della ricerca 

(approvato dal Senato– scadenza: 9 marzo 2020) 

 

 Seguito dell’esame della mozione Boldrini, Ascari, 

Boschi, Muroni, Giannone ed altri n. 1-00334 

concernente iniziative volte a promuovere la parità di 

genere e a prevenire e contrastare la violenza contro 

le donne  

 

Nella seduta di mercoledì 4 marzo, alle ore 15, avrà luogo lo 

svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata  

 

Giovedì 5 marzo  

(ore 9,30)  
 Svolgimento di interpellanze urgenti 

 



Lunedì 9 marzo (ore 11 e 

p.m., con eventuale 

prosecuzione notturna)  

  

 

 

 Discussione generale della proposta di legge n. 2070 

ed abbinate, recante l’istituzionale di una Commissione 

parlamentare d’inchiesta sulle attività connesse alle 

comunità di tipo familiare che accolgono minori 

(approvata dal Senato)  

 

 Discussione generale del disegno di legge n. 2117 

(approvato dal Senato), delle proposte di legge nn. 909, 

1067, 1226 e abb. in materia di sicurezza degli 

esercenti le professioni sanitarie  

 

 Discussione generale della mozione Caon ed altri n. 1-

00270 concernente iniziative volte al completamento 

dell'idrovia Padova-Venezia  

 

 Discussione generale della mozione Meloni ed altri n. 

1-00274 concernente iniziative a sostegno del settore 

delle telecomunicazioni e per l’efficienza e la 

sicurezza delle reti di comunicazione elettronica  

Martedì 10 marzo 

(ore 11) 

 

 Svolgimento di interpellanze e interrogazioni 

Martedì 10 (ore 14-21, con 

eventuale prosecuzione 

notturna), mercoledì 11 

(ore 11-14 e 16-20, con 

eventuale prosecuzione 

notturna) e giovedì 12 

marzo (ore 10.30-13 e ore 

14-18, con eventuale 

prosecuzione notturna e 

nella giornata di venerdì 

13 marzo) 

 

 Seguito dell’esame della proposta di legge n. 2070 ed 

abbinate, recante l’istituzionale di una Commissione 

parlamentare d’inchiesta sulle attività connesse alle 

comunità di tipo familiare che accolgono minori 

(approvata dal Senato)  

 

 Seguito dell’esame proposte di legge nn. 24, 1051, 

1366, 1368 e abbinate - Modifiche al Codice della 

strada  

 

 Seguito dell’esame del disegno di legge n. 2117 

(approvato dal Senato), delle proposte di legge nn. 909, 

1067, 1226 e abb. in materia di sicurezza degli 

esercenti le professioni sanitarie  

 



 Seguito dell’esame della mozione Caon ed altri n. 1-

00270 concernente iniziative volte al completamento 

dell'idrovia Padova-Venezia  

 

 Seguito dell’esame della mozione Meloni ed altri n. 1-

00274 concernente iniziative a sostegno del settore 

delle telecomunicazioni e per l’efficienza e la 

sicurezza delle reti di comunicazione elettronica 

 

Nella seduta di mercoledì 11 marzo, alle ore 15, avrà luogo 

lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata 

 

Venerdì 13 marzo  

(ore 9.30)  

 

 Svolgimento di interpellanze urgenti  

Lunedì 16 marzo (a.m. e 

p.m., con eventuale 

prosecuzione notturna) 

 

 Discussione generale delle proposte di legge nn. 164, 

1317 e abb. recanti norme per il sostegno della ricerca e 

della produzione dei farmaci orfani e della cura delle 

malattie rare  

 

 Discussione generale della proposta di legge n. 1682 

recante disposizioni per la valorizzazione della 

produzione enologica e gastronomica italiana  

 

 Discussione generale del disegno di legge nn. 1056, 

2103 e abb. - Istituzione di una Commissione 

parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e 

massiva di contenuti illeciti e di informazioni false 

attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le 

altre piattaforme digitali  

 

 Discussione generale dei disegni di legge di ratifica: 

- n. 1677 - Accordo di cooperazione fra Unione 

europea e Svizzera sui programmi europei di 

navigazione satellitare 

- n. 1676 - Accordo di cooperazione scientifica, 

tecnologica e innovazione tra Italia e Australia 



- n. 2120 - Accordo di partenariato tra Unione 

europea e Comunità europea dell'energia 

atomica e Armenia (approvato dal Senato) 

 

Martedì 17 marzo (ore 

11) 

 

 Svolgimento di interpellanze e interrogazioni 

Martedì 17 (ore 14-21, con 

eventuale prosecuzione 

notturna), mercoledì 18 

(ore 11-14 e 16-20, con 

eventuale prosecuzione 

notturna) e giovedì 19 

marzo (ore 10.30-13 e ore 

14-18, con eventuale 

prosecuzione notturna e 

nella giornata di venerdì 

20 marzo) 

 

 Eventuale seguito dell’esame degli argomenti previsti 

nella settimana precedente e non conclusi 

 

 Seguito esame delle proposte di legge nn. 164, 1317 e 

abb. recanti norme per il sostegno della ricerca e della 

produzione dei farmaci orfani e della cura delle 

malattie rare  
 

 Seguito dell’esame della proposta di legge n. 1682 

recante disposizioni per la valorizzazione della 

produzione enologica e gastronomica italiana  

 

 Seguito dell’esame del disegno di legge nn. 1056, 2103 

e abb. - Istituzione di una Commissione parlamentare 

di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di 

contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la 

rete internet, le reti sociali telematiche e le altre 

piattaforme digitali  

 

 Seguito dell’esame dei seguenti disegni di legge di 

ratifica: 

- n. 1677 - Accordo di cooperazione fra Unione 

europea e Svizzera sui programmi europei di 

navigazione satellitare 

- n. 1676 - Accordo di cooperazione scientifica, 

tecnologica e innovazione tra Italia e Australia 

- n. 2120 - Accordo di partenariato tra Unione 

europea e Comunità europea dell'energia 

atomica e Armenia (approvato dal Senato) 

 



Nella seduta di mercoledì 18 marzo, alle ore 15, avrà luogo 

lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata  

Nella seduta di mercoledì 18 marzo, alle ore 16, avrà luogo 

la discussione della Relazione della Giunta per le 

autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di 

insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, 

della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei 

confronti di Stefano Esposito, deputato all’epoca dei fatti 

(Doc. IV-ter, n. 11-A)  

 

Venerdì 20 marzo 

(ore 9.30) 

 

 Svolgimento di interpellanze urgenti 

 

Lunedì 23 marzo (a.m. e 

p.m., con eventuale 

prosecuzione notturna) 

 Discussione generale del disegno di legge S. 1698 di 

conversione del decreto-legge recante misure urgenti 

per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro 

dipendente (ove trasmesso dal Senato – scadenza: 5 

aprile 2020)  

 

 Discussione generale della proposta di legge n. 687 e 

abb. recante delega al Governo per riordinare e 

potenziare le misure a sostegno dei figli a carico 

attraverso l’assegno unico e la dote unica per i servizi  

Martedì 24 marzo (ore 

11) 
 Svolgimento di interpellanze e interrogazioni 

Martedì 24 (p.m., con 

eventuale prosecuzione 

notturna), mercoledì 25 e 

giovedì 26 marzo (a.m. e 

p.m., con eventuale 

prosecuzione notturna e 

nella giornata di venerdì 

27 marzo) 

 

 Seguito dell’esame del disegno di legge S. 1698 di 

conversione del decreto-legge recante misure urgenti 

per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro 

dipendente (ove trasmesso dal Senato – scadenza: 5 

aprile 2020)  

 

 Eventuale seguito dell’esame dei provvedimenti 

previsti per le settimane precedenti e non conclusi 

 

 Seguito dell’esame della proposta di legge n. 687 e abb. 

recante delega al Governo per riordinare e potenziare le 



misure a sostegno dei figli a carico attraverso 

l’assegno unico e la dote unica per i servizi  

 

Nella seduta di mercoledì 25 marzo, alle ore 9.30, avranno 

luogo le Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei 

ministri in vista del Consiglio europeo del 26 e del 27 marzo  

 

Nella seduta di mercoledì 25 marzo, alle ore 15, avrà luogo 

lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata  

 

Venerdì 27 marzo (ore 

9.30) 

  

 Svolgimento di interpellanze urgenti 

Lunedì 30 marzo (a.m. e 

p.m., con eventuale 

prosecuzione notturna) 

 

 Discussione generale della proposta di legge nn. 107, 

569, 868 e 2171 in materia di violenza o 

discriminazione per motivi di orientamento sessuale 

o identità di genere  

 

 Discussione generale della mozione Conte ed altri n. 1-

00222 concernente le modalità di attuazione 

dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in 

materia di autonomia differenziata, con particolare 

riferimento alla prioritaria definizione dei livelli 

essenziali delle prestazioni 

 

Martedì 31 marzo (ore 

11) 

 

 Svolgimento di interpellanze e interrogazioni 

Martedì 31 marzo (ore 

14-21, con eventuale 

prosecuzione notturna), 

mercoledì 1° aprile (ore 

11-14 e 16-20, con 

eventuale prosecuzione 

notturna) e giovedì 2 

aprile (ore 10.30-13 e ore 

14-18, con eventuale 

prosecuzione notturna e 

nella giornata di venerdì 3 

aprile) 

 

 Eventuale seguito dell’esame dei provvedimenti 

previsti per le settimane precedenti e non conclusi 

 

 Seguito dell’esame delle proposte di legge nn. 2059 e 

2357-A/R - Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, 

in materia di prescrizione del reato  

 

 Seguito dell’esame della proposta di legge n. 875 e abb. 

recante norme sull’esercizio della libertà sindacale del 

personale delle forze armate e dei corpi di polizia ad 

ordinamento militare 

 



 Seguito dell’esame della proposta di legge nn. 107, 569, 

868 e 2171, in materia di violenza o discriminazione 

per motivi di orientamento sessuale o identità di 

genere  

 

 Seguito dell’esame della mozione Conte ed altri n. 1-

00222 concernente le modalità di attuazione 

dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in 

materia di autonomia differenziata, con particolare 

riferimento alla prioritaria definizione dei livelli 

essenziali delle prestazioni 

 

Nella seduta di mercoledì 1° aprile, alle ore 15, avrà luogo lo 

svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata 

 

Venerdì 3 aprile  

(ore 9.30)  
 Svolgimento di interpellanze urgenti 

 

Il Presidente si riserva di inserire nel calendario dei lavori l’esame di ulteriori 

progetti di legge di ratifica deliberati dalle Commissioni e di ulteriori documenti 

licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni. 

L’organizzazione dei tempi per la discussione degli argomenti iscritti nel 

calendario sarà pubblicata nell’Allegato A al resoconto stenografico della seduta 

odierna. 

L’organizzazione dei tempi per l’esame dei progetti di legge nn. 2117, 1067, 

1226 e abb., nn. 164, 1317 e abb., n. 1682, nn. 1056, 2103 e abb., n. 687 e abb., nn. 

107, 569, 868 e 2171 sarà definita una volta concluso l’esame in sede referente. 

Il programma si intende conseguentemente aggiornato. 

 

La Commissione Finanze è convocata mercoledì 4 marzo, alle ore 15, per 

procedere all’elezione del suo Presidente. 

 

 
 


