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PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI 

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

N. 15/2020

Oggetto: Programmazione provvisoria dei lavori del Parlamento del 1° aprile 2020. 

Riunione n. 7 di lunedì 17 febbraio 2020 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

Visto l’invito del Presidente della Camera dei deputati, in data 23 gennaio 2020, rivolto al Parlamento per svolgere 

una sua seduta all’interno di Palazzo Montecitorio a Roma;  

Vista la proposta della segreteria del Presidente della Camera dei deputati, in data 31 gennaio 2020, rivolto al 

Parlamento per svolgere una sua seduta all’interno di Palazzo Montecitorio a Roma in data 1° aprile 2020; 

Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza 5 febbraio 2020 n. 12; 

Considerata l’accertata presenza, da parte del Presidente del Parlamento, della maggioranza dei parlamentari 

per i lavori parlamentari in data 1° aprile 2020; 

D E L I B E R A: 

1. Il 1° aprile 2020 si svolge una seduta plenaria del Parlamento all’interno di Palazzo Montecitorio a Roma,

nella Sala della Regina, come disposto dalla delibera dell’Ufficio di Presidenza 5 febbraio 2020 n. 12.

L’ordine de giorno della seduta, disposto dal Presidente del Parlamento, dovrà in ogni caso prevedere:

a) Saluti istituzionali;

b) Allocuzione del Presidente del Parlamento;

c) Lettura dei Principi fondamentali della Costituzione da parte dei componenti dell’Ufficio di Presidenza

o da parte dei presidenti e segretari delle Commissioni;

d) Discussione ed esame di due disegni di legge, proposti e approvati dalle Commissioni entro il 27

marzo 2020.

È possibile apporre modifiche alla lettera d) della presente struttura dell’ordine del giorno attraverso 

disposizione del Presidente del Parlamento nell’atto di convocazione, senza necessità di nuova delibera 

da parte dell’Ufficio di Presidenza  
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2. Per la seduta plenaria anzidetta è richiesto: 

 

a) la presenza del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Consiglio regionale della 

Toscana; 

b) registrazione integrale e diretta YouTube; 

c) materiale di cancelleria; 

d) campanella per mantenere l’ordine in aula; 

e) autorizzazione per scattare foto dell’evento. 

 

3. Per la seduta plenaria del 1° aprile a Roma non sono permessi inviti di esterni o la partecipazione di un 

pubblico fisico. 

 

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

 

 

 

Il Presidente del PRST 

Francesco Galanti 

 

 

I Segretari 

 

Eduardo Romagnoli 

 

 

Martina Magagnoli 
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