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La nostra analisi delle misure volte a bilanciare le esigenze di tutela 
delle prassi parlamentari con quelle di contenimento dell’epidemia 
di COVID19  

La pandemia COVID19 riguarda ormai tutti i Paesi e, di conseguenza, tutti i 
Parlamenti si trovano nell’inedita necessità di conciliare il rispetto delle restrizioni 
alla circolazione dei cittadini – compresi gli eletti – volte a contenere la diffusione 
del virus con la necessità di salvaguardare le prassi proprie delle democrazie. 
 
Con riferimento all’Italia, si è notato che, soprattutto attraverso i social media ed in 
un contesto di forte accentramento delle decisioni da parte dell’Esecutivo, 
prendono a circolare con sempre maggior frequenza messaggi di critica rivolti a 
Camera e Senato che, nella vulgata, avrebbero eccessivamente ridotto i propri 
lavori a tutto vantaggio dei Parlamentari.  
 
La questioni sul tavolo sono tante e complesse – si pensi all’impossibilità di 
effettuare per via telematica un voto parlamentare senza modificare norme e 
regolamenti di organi costituzionali o al problema dell’imposizione della 
quarantena cui dovrebbero sottoporsi i Parlamentari rientrando nelle proprie 
Regioni di residenza – ed è comprensibile che sfuggano all’antipolitica 
mainstream.  
 
Per tentare di contribuire, nelle nostre modeste possibilità, ad un dibattito 
informato, abbiamo quindi “passato al microscopio” le misure adottate da diversi 
Parlamenti europei ed extraeuropei in materia di Covid19.  
 
Si tratta di un’analisi necessariamente parziale e soggetta a continue variazioni, 
ma valga come contributo ad una critica alla “classe” politica basata su dati e non 
solo su supposizioni.  
 
FRANCIA 
Assemblea Nazionale  
 

- Proseguiranno soltanto le discussioni dei testi urgenti e indispensabili 
legati alla crisi del coronavirus e le interrogazioni al governo, mentre tutte 
le altre attività sono sospese. 

- La sessione settimanale delle interrogazioni di controllo sull’operato del 
Governo (Questions d’Actualité Au Gouvernement - QAG), nonché l'esame in 
commissione dei testi legislativi relativi al Coronavirus, si terranno in un 
formato ristretto, a garanzia del rispetto delle norme sanitarie e della 
rappresentanza di tutte le forze politiche.  

- Per le interrogazioni al Governo, nell'emiciclo saranno presenti solo i 
relatori e presidenti di gruppo. Per le sessioni di voto, un dispositivo 
consentirà ai presidenti dei gruppi politici di esprimere il voto di tutti i 
deputati del loro gruppo, evitando così di far votare tutti i deputati1. 

 
1 Il progetto di legge che sancisce lo "stato di emergenza sanitaria" della durata di due mesi per far fronte 
all'epidemia di coronavirus, è stato votato per alzata di mano. 

http://www2.assemblee-nationale.fr/static/presse/communique_presse_presidence_170320.pdf
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- È stata istituita una missione informativa dell'Assemblea nazionale, 
trasversale e a durata indefinita, sull'impatto, la gestione e le conseguenze 
in tutti i suoi aspetti e dimensioni dell'epidemia di Coronavirus-COVID19 in 
Francia. All’interno di questa missione sono rappresentati tutti i gruppi 
politici e le commissioni permanenti. Il principale compito è garantire ai 
rappresentanti nazionali un monitoraggio attento e tempestivo 
dell'epidemia e delle sue conseguenze. 

- Essendo già diversi i membri e dipendenti dell’Assemblea Nazionale 
contagiati dal coronavirus, la Presidenza ha intrapreso nuove misure: 

▪ Riduzione dell'attività alle sole funzioni essenziali dell'istituzione; 
▪ Utilizzo del telelavoro per il personale dell'Assemblea (funzionari 

pubblici e lavoratori a contratto) la cui presenza in loco non è 
indispensabile; 

▪ I deputati e i presidenti di gruppo sono stati invitati, come datori di 
lavoro, a istituire il telelavoro per i loro dipendenti; 

▪ Chiusura fino a ulteriore comunicazione e decontaminazione di 
ristoranti; 

▪ Rinvio delle visite dell'Assemblea e di tutti gli eventi; 
▪ Sospensione di riunioni oltre le 5 persone. 
▪ Annullamento di tutti i viaggi all'estero e tutti i ricevimenti di 

delegazioni straniere; 
▪ Divieto di accesso a qualsiasi persona al di fuori dell'Assemblea 

nazionale la cui presenza in loco non è strettamente indispensabile; 
▪ Conservazione dei termini e delle condizioni di lavoro e 

remunerazione del personale e dei dipendenti. 
 

L'attività del Senato, come comunicato dallo stesso, si svolge nel rigoroso 
rispetto delle condizioni sanitarie dettate dalla necessità di fermare la pandemia 
di COVID-19. 
 
SPAGNA 
 
I lavori del Congresso e del Senato spagnoli sono stati interrotti per due 
settimane a partire da lunedì 16 marzo, con solo poche eccezioni che prevedono 
comunque il voto elettronico, senza cioè il bisogno di recarsi in Aula da parte dei 
parlamentari.  

- I servizi legali del Congresso stanno studiando, allo stesso tempo, come 
questa situazione può influenzare il funzionamento della Camera e come 
gli impedimenti stabiliti nel Regolamento possano essere superati in modo 
che, ad esempio, la Diputación Permanente2 possa affrontare alcune 
questioni o dibattiti, sebbene ora sia previsto solo per i periodi elettorali. 
Qualsiasi modifica del regolamento richiederebbe l'unanimità e potrebbe 
essere impugnata dinanzi alla Corte costituzionale. 

- Tra le misure preventive, sono state predisposte informazioni visive agli 
ingressi di edifici, ascensori, caffè e ristoranti; I distributori di gel 
idroalcolico sono stati collocati negli stessi punti e la pulizia è stata 

 
2 La Diputación Permanente, in Spagna, è un organo parlamentare composto da un numero ridotto di membri del 
parlamento che assumono i poteri legislativi del Parlamento quando non è in sessione. I membri di questo 
organo sono scelti in proporzione al numero di deputati di ciascun gruppo politico 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/informations-et-mesures-relatives-au-coronavirus-a-l-assemblee
https://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/mesures-durgence-face-a-lepidemie-de-covid-19.html
https://elpais.com/espana/2020-03-12/el-congreso-aplaza-las-explicaciones-del-ministro-de-sanidad-tras-el-positivo-de-la-ministra-montero-por-coronavirus.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=35249&anyo=2020&mes=3&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
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estremamente accurato negli elementi di uso comune, come pomelli 
delle porte, pulsanti dell'ascensore, ecc. 

- Allo stesso modo, gli accreditamenti di plastica sono stati 
temporaneamente sostituiti da etichette adesive usa e getta, ed è stato 
indicato che le persone che accedono agli edifici dovranno mostrare il loro 
documento di identità in modo che i funzionari del corpo degli uscieri 
prendano nota senza necessità di contatto. 

- Tra le misure strategiche per l'organizzazione del lavoro, tutte le visite alla 
Camera e tutti gli atti extraparlamentari sono stati sospesi e alle persone a 
rischio è stato raccomandato di rimanere a casa. Verranno stabiliti servizi 
minimi per garantire funzioni essenziali. Per mettere in pratica queste 
misure, il telelavoro è facilitato quando necessario. 

 
Analoghe misure, di prevenzione e informazione, sono state adottate dal Senato. 
Di particolare interesse, è l’istituzione di un comitato di emergenza, composto dai 
vertici del personale amministrativo, che è responsabile dell’attuazione del piano 
di prevenzione interno adottato dal Senato. 
 
REGNO UNITO 
 
A seguito di una mozione approvata alla Camera dei Comuni il 19 marzo 2020, 
non si terranno ulteriori Westminster Hall debates3, con effetto da venerdì 20 
marzo. Queste restrizioni rimarranno in vigore fino a quando la Camera non 
disporrà diversamente e sono state prese per consentire al Parlamento di 
continuare ad adempiere ai suoi importanti doveri costituzionali. 

- In linea con gli ultimi consigli e indicazioni del Public Health England, tutti 
gli accessi dei visitatori all’edificio che ospita il Parlamento sono stati 
interrotti da martedì 17 marzo. L'accesso sarà limitato ai titolari di pass di 
accesso e ai funzionari preposti ad attività parlamentari considerate 
essenziali. 

- Le gallerie, utilizzate dai visitatori per assistere ai lavori delle Camere, 
saranno chiuse e cesseranno i tour di accesso al Parlamento. Il centro di 
formazione verrà chiuso e anche le gite scolastiche verranno sospese. 

- Parlamentari, collaboratori, membri del personale parlamentare e altri 
dipendenti continueranno a lavorare direttamente nell’edificio 
parlamentare, ove necessario, ma sono fortemente incoraggiati a lavorare 
da casa, ove possibile. 

 
GERMANIA 
 
Al Bundestag, dal 10 marzo, sono sospese le visite dei turisti, ma attualmente non 
risultano modifiche alle attività parlamentari. 
Le riunioni straordinarie del Bundesrat del 25-27 marzo, per discutere il pacchetto 
di misure adottate dal Governo in risposta all’emergenza Coronavirus, sono 
organizzate in piccoli gruppi. È, infatti, sufficiente che sia presente un membro del 

 
3 I Westminster Hall debates offrono ai parlamentari l'opportunità di sollevare questioni locali o nazionali e 
ricevere una risposta da un ministro del governo 

http://www.senado.es/web/wcm/idc/groups/public/@cta_admp/documents/document/mdaw/mtu5/~edisp/coronavirus_pdf.pdf
https://www.parliament.uk/business/news/2020/march/uk-parliament-coronavirus-update/
https://www.bundestag.de/en
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/pm/2020/001.html
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gabinetto di ogni stato federale che esprima in blocco tutti i voti per il proprio 
Land. 
 
STATI UNITI 
 
La Camera dei Rappresentanti consiglia ai membri e al personale, per ricevere le 
informazioni più aggiornate e autorevoli sul coronavirus in generale, di controllare 
il sito web dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC - Centri per il 
controllo e la prevenzione delle malattie). Il sito web del CDC include informazioni 
sul coronavirus in generale, i sintomi, la prevenzione e il trattamento e la risposta 
del CDC. I membri e il personale possono anche registrarsi per ricevere 
aggiornamenti via e-mail direttamente dal CDC. Il Committee on House 
Administration (CHA) raccomanda inoltre ai membri e al loro personale di 
monitorare le piattaforme ufficiali dei social media del rispettivo governo statale e 
locale, nonché dei funzionari sanitari per le informazioni più aggiornate specifiche 
per i singoli distretti di appartenenza. Inoltre, per ulteriori informazioni di 
particolare interesse, il Comitato di amministrazione della Camera incoraggia i 
membri e il personale a guardare i video registrati da un medico curante, il Dr. 
Brian P. Monahan, che rispondono alle domande più frequenti e affrontano le 
tecniche pratiche di prevenzione, disponibili pubblicamente sul sito della Camera 
dei Rappresentanti. 
Di particolare interesse, è anche la scelta del Presidente Donald Trump di 
presentare le misure in risposta all’emergenza Coronavirus, oltre che con il 
personale sanitario, anche con gli amministratori delegati delle più grandi aziende 
americane. Proprio la partnership con le più grandi industrie nazionali permetterà 
di aumentare esponenzialmente la disponibilità di test per il coronavirus.  
Inoltre, Google ha messo a disposizione strumenti di tele-diagnosi tramite un sito 
internet (chiunque descriverà i suoi sintomi, avrà una risposta che consiglierà o 
meno di effettuare un test, indirizzando verso l’assistenza medica di cui ciascuno 
ha bisogno) e verranno effettuati tamponi nei parcheggi di grandi centri 
commerciali, come Walmart, senza uscire dall’auto. 
 
CANADA 
 
Venerdì 13 marzo, la Camera dei Comuni ha deciso, all’unanimità, di sospendere 
fino a lunedì 20 aprile le sedute ordinarie, a condizione che durante tale 
sospensione, l'Assemblea possa essere richiamata, ai sensi delle disposizioni 
dell'Ordine permanente 28(3), per esaminare e adottare le misure per affrontare 
l'impatto economico di COVID-19 e gli impatti sulla vita dei canadesi.  

- Il presidente della Camera dei Comuni, Anthony Rota, ha convocato una 
seduta per il giorno 24 marzo per discutere le misure adottate riguardo la 
lotta alla pandemia di COVID-19. Si è cercato di convocare la Camera con 
il numero minimo di parlamentari, preferibilmente solo quelli a breve 
distanza in auto da Ottawa, per evitare spostamenti aerei non necessari dei 
vari deputati. Si ricorda che, secondo le regole di procedura della Camera 
dei Comuni, ci devono essere almeno 20 parlamentari alla Camera per 
poter procedere. 

- La Presidenza ha previsto la sospensione dell'accesso dei visitatori alla 
Camera dei Comuni e l’annullamento dei tour interni all’edificio, la 

https://www.house.gov/feature-stories/2020-3-10-coronavirus-information-and-faqs
https://www.cnbc.com/2020/03/13/google-creating-coronavirus-site-to-help-find-testing.html
https://corporate.walmart.com/coronavirus
https://www.ourcommons.ca/Content/Newsroom/Articles/Statement-BOIE-TEMP-e-COVID.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Newsroom/Articles/RecallHouseMEDIA-2020-03-22-MAD-e.pdf
https://www.ourcommons.ca/About/ProcedureAndPractice3rdEdition/ch_09_2-e.html
https://www.ourcommons.ca/Content/Newsroom/Articles/Statement-BOIE-TEMP-e-COVID.pdf
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sospensione dei viaggi delle commissioni e sono annullate tutte le funzioni 
e gli eventi parlamentari nella Camera dei Comuni.  

- L'amministrazione della Camera ha comunicato che continua a fornire ai 
membri e al loro personale una serie di servizi (riportati in questo elenco), 
sebbene i tempi di risposta possono essere influenzati dall’emergenza 
dovuta alla pandemia di Covid-19. 

-  
Anche il Senato, al pari della Camera dei Comuni, ha sospeso le proprie sedute 
ordinarie fino al 21 aprile, con possibilità di convocazione straordinaria in base alle 
esigenze dovute all’emergenza COVID-19 (la prima di queste convocazioni è 
prevista per il 25 marzo).  

- Il Senato ha adottato misure specifiche per prevenire il diffondersi del 
coronavirus tra i parlamentari e il personale parlamentare, che prevedono: 
limitazione dell'accesso agli edifici del Senato al personale parlamentare, 
compresi i membri della galleria stampa; sospensione delle visite guidate 
dell'edificio del Senato; sospensione di eventi con ospiti esterni negli 
edifici del Senato; annullamento della partecipazione del Senato alle 
riunioni interparlamentari in linea con la precedente decisione del 
Consiglio interparlamentare congiunto.  

 
ARGENTINA 
 
Il Senato Nazionale ha adottato, il 9 marzo, una serie di misure preventive per 
proteggere il personale e tutta la cittadinanza:  

- È stata ordinata la sospensione provvisoria di tutte le visite guidate aperte 
al pubblico, che si svolgono nel Palazzo Legislativo dal lunedì al venerdì. 

- È stato previsto il godimento di una licenza speciale per tutto il personale 
che ritorna al lavoro dopo un viaggio all'estero. 

- Saranno implementati meccanismi preventivi per garantire, tra gli altri 
aspetti, la fornitura di sapone, gel alcolico e la pulizia delle diverse aree.  

- È stata sviluppata una piattaforma speciale di lavoro da remoto in modo 
che le attività parlamentari non siano pregiudicate dalle misure di 
isolamento sociale preventive e obbligatorie introdotte dal governo 
nazionale per fronteggiare il COVID-19. La nuova piattaforma, sviluppata 
dal dipartimento delle infrastrutture tecnologiche del Senato, consentirà a 
tutto il personale che attualmente lavora in remoto, dalle proprie case, di 
accedere a Intranet, alle e-mail istituzionali, al sistema amministrativo 
interno (per eseguire tutte le procedure richieste), ai file condivisi (per 
poter svolgere attività coordinate in gruppi di lavoro) e ad altre applicazioni 
comunemente utilizzate nei processi amministrativi. 
 

Il 20 marzo, il presidente della Camera dei deputati, Sergio Massa, ha firmato una 
risoluzione per aderire alle misure adottate dal governo nazionale in risposta al 
coronavirus:   

- È stata ordinata la sospensione di tutte le attività amministrative fino al 31 
marzo - un periodo che potrebbe essere prorogato - concedendo una 
licenza eccezionale a tutti i funzionari e dipendenti, ad eccezione dei 
settori che per loro natura non possono sospendere completamente la 
loro attività, dei deputati e delle autorità superiori.  

https://www.ourcommons.ca/Content/Newsroom/Articles/NewsNouvelles-Servicelevels-e.pdf
https://www.sencanada.ca/en/newsroom/senate-of-canada-extends-adjournment-in-response-to-covid-19/
https://www.sencanada.ca/en/newsroom/senate-of-canada-adopts-preventative-measures-in-response-to-covid-19/
http://www.senado.gov.ar/prensa/18292/noticias
http://www.senado.gov.ar/prensa/18310/noticias
https://www.hcdn.gob.ar/prensa/noticias/noticias-podio/noticias_1243.html
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- Il personale può essere convocato nel caso in cui siano necessarie 
sessioni di emergenza.  

- Il presidente Massa e i Presidenti dei gruppi parlamentari hanno 
inaugurato una piattaforma digitale, per svolgere da remoto il lavoro 
parlamentare necessario fino al 31 marzo. Già il 23 marzo, è stata realizzata 
una riunione con tale modalità in videoconferenza.  

- Una volta terminato il periodo di quarantena, il personale che presenta 
sintomi di contagio e che riceve la conferma medica di aver contratto il 
COVID-19, o che ha recentemente visitato o è rientrato da "aree colpite" 
oppure è stato a contatto con casi confermati o probabili di contagio, non 
potrà tornare alle normali attività presso la Camera. Il loro reinserimento 
sarà soggetto all'autorizzazione della direzione del servizio medico, che 
riferisce alla direzione generale delle risorse umane. 

 
BRASILE 
 
Il Senato Federale, anche in seguito alla comunicazione che il proprio presidente 
Davi Alcolumbre è risultato positivo al COVID-19, ha adottato un sistema di 
discussione e voto a distanza per non interrompere le proprie attività. In 
particolare: 

- Il cosiddetto Remote Deliberation System (SDR) sarà basato su una 
piattaforma che consente il dibattito audio e video tra i parlamentari.  

- Il sistema dovrebbe funzionare, oltre che dal PC, anche su dispositivi 
mobili collegati a Internet, con una fotocamera frontale.  

- Prevede una verifica in due passaggi per l'autenticazione del partecipante, 
così da assicurare la correttezza delle discussioni e votazioni. Tale sistema 
consente, inoltre, l'accesso simultaneo fino a 600 connessioni, permette di 
registrare i dibattiti per intero e garantisce la sicurezza dei risultati delle 
votazioni.  

- Il sistema dovrebbe inoltre consentire al presidente di concedere la parola 
e controllare il tempo di parola, oltre a consentire ai parlamentari collegati 
di chiedere di intervenire.  

- Una volta iniziata la votazione, il parlamentare deve identificarsi con il suo 
codice univoco a tre cifre e la password di voto personale in seduta 
plenaria, quindi riceve, in un dispositivo precedentemente registrato, la 
password alfanumerica monouso appositamente generata per quel voto. 
Una volta autenticato, il parlamentare potrà votare "Sì", "No", "Astensione" o 
"Ostruzione". Nel momento in cui il voto viene registrato, l'immagine del 
parlamentare verrà catturata dalla fotocamera frontale del dispositivo, che 
deve essere libera. La fotografia verrà quindi inviata al DSP per la verifica e 
l'eventuale audit.  

- Al termine della votazione, il presidente pubblicherà nel DSP un risultato 
preliminare, concedendo l'opportunità di rettificare il voto. Dopo almeno 
cinque minuti senza una richiesta di rettifica, il presidente annuncerà il 
risultato preliminare come definitivo. Se c'è una richiesta di rettifica, il 
parlamentare potrà votare nuovamente con una nuova password e poi si 
avrà una nuova pubblicazione del risultato preliminare.  

https://www.hcdn.gob.ar/prensa/noticias/noticias-podio/noticias_1244.html
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/03/17/senado-institui-sistema-para-votacao-remota-durante-emergencia-sanitaria
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- Se il sistema di voto elettronico remoto non è in grado di funzionare, il 
presidente chiederà a ciascun membro del Parlamento di esprimere il 
proprio voto verbalmente, come stabilito dallo statuto.  

- Le sessioni tenute attraverso il DSP saranno convocate con almeno 24 ore 
di anticipo, per deliberazioni su questioni legislative di natura urgente. Al 
momento della convocazione della sessione, i parlamentari riceveranno, 
su un dispositivo precedentemente registrato, un indirizzo elettronico 
attraverso il quale potranno connettersi alla sessione di deliberazione 
virtuale.  
 

La Camera dei deputati ha incrementato gradualmente, con il procedere 
dell’emergenza nazionale per la diffusione del COVID-19, le misure interne di 
prevenzione:  

- Previsto l’obbligo di c.d. telelavoro per i collaboratori parlamentari e per i 
dipendenti che sono genitori di neonati, fino al momento in cui il figlio non 
compie 90 giorni di vita. Questa misura è stata poi estesa anche ai 
lavoratori di età superiore ai 65 anni che hanno malattie che li pongono a 
rischio, o hanno eseguito un intervento chirurgico oppure sono state 
sottoposte a trattamenti sanitari che causano una riduzione delle difese 
immunitarie.  

- Previsto il telelavoro, per un periodo di almeno 14 giorni, anche per i 
dipendenti e i collaboratori che hanno avuto contatti diretti con una 
persona con diagnosi di Covid-19, che hanno viaggiato in paesi in cui vi era 
una trasmissione locale da parte di Covid-19, o in altri casi di volta in volta 
individuati in cui viene valutata come necessaria tale modalità di lavoro.  

- Nel caso di attività che non possono essere svolte a distanza, l'unità di 
settore può adottare un regime di rotazione dei turni, a condizione che il 
regolare funzionamento delle unità amministrative e legislative non sia 
compromesso.  

- I deputati possono mantenere un numero massimo di collaboratori 
parlamentari per le attività che devono essere svolte necessariamente di 
persona nei loro uffici; in particolare, tre fino al 22 marzo, e due a partire da 
lunedì 23.  

- Al pari dei dipendenti e collaboratori, anche i deputati di età superiore ai 
65 anni, e le parlamentari incinte avranno le loro assenze giustificate nelle 
riunioni delle commissioni e nelle sessioni plenarie. 

- Rimane possibile l’accesso all’edificio del Parlamento per i giornalisti 
accreditati o per i lavoratori che forniscono diversi servizi essenziali. 
L’accesso è però subordinato alla presentazione di un modulo in cui si 
afferma di non essere stati in luoghi in cui è già stata riscontrata la 
trasmissione locale del coronavirus. 

- Le credenziali di accesso alla Camera dei professionisti che rappresentano 
ministeri, entità dell'amministrazione federale indiretta, portatori 
d’interessi, rappresentanti di categorie professionali e altre istituzioni di 
rappresentanza della società civile sono sospese. 

- Le riunioni di persona, comprese quelle convocate solo con dipendenti e 
impiegati della Camera, dovrebbero preferibilmente essere posticipate o 
sostituite da videoconferenza.  

 

https://www.camara.leg.br/assessoria-de-imprensa/647175-camara-edita-medidas-adicionais-para-conter-a-propagacao-do-coronavirus-na-casa/
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GIAPPONE 
 
In Giappone è stata solamente disposta la sospensione del tour in inglese della 
Dieta (Parlamento) dal 1° marzo fino al 31 marzo, come una delle misure contro la 
nuova infezione da coronavirus. Per quanto riguarda i giorni seguenti al 1° aprile, è 
possibile che vengano prese in considerazione ulteriori misure da parte degli 
organi competenti, anche in base alle decisioni che il governo vorrà adottare. 
 
COREA DEL SUD 
 
In Corea del Sud è stato lanciato ufficialmente il 2 marzo il Comitato speciale 
dell'Assemblea nazionale per la risposta a COVID-19. Il comitato è stato creato 
allo scopo di introdurre misure volte a combattere e contenere rapidamente la 
diffusione dell'attuale epidemia di COVID-19 e prevenire epidemie correlate a 
malattie infettive. Il comitato speciale è composto da 18 membri che 
comprendono un numero uguale di membri sia dei partiti di maggioranza, sia dei 
partiti di opposizione. Il mandato di questo comitato scade il 29 maggio 2020. 
 
 
 
Documento realizzato e rilasciato pubblicamente da 
CUI PRODEST Political intelligence | Public affairs | Lobbying  
 
www.cuiprodestonline.it | info@cuiprodestonline.it  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_english.nsf/html/statics/guide/tours.htm
https://korea.assembly.go.kr:447/wha/pre_read.jsp

