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Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Simona Flavia Malpezzi.
I lavori hanno inizio alle ore 16,50.
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di
Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione
dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina
ed altri; Stefania Mammı̀ ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1894.
Comunico che il disegno di legge n. 1894 è stato riassegnato alla
Commissione in sede deliberante. Propongo di acquisire l’esame già
svolto in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate,
assumendo come testo base l’articolato 1894-1861-A, definito al termine
di tale fase dei lavori. Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane
stabilito.
Non essendoci interventi in discussione generale, propongo di fissare
il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del
giorno riferiti a tale testo per le ore 17,30 di oggi, martedı̀ 16 marzo. Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Comunico che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀
17 marzo, alle ore 15, per il seguito e la conclusione della discussione.
Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 16,55.
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