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CAMERA 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

 C. 2267 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 
111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE 
sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
dicembre 2016, n. 229 (Approvato dal Senato) 

 C. 1027-A/R personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici 

consolari e dagli istituti italiani di cultura"  

 

 

 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 274 di lunedì 9 dicembre 2019 
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Modifiche alla legge 30 dicembre 
1986, n. 936, in materia di potenziamento della funzione consultiva del Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro» (2290). 
 
Seduta n. 275 di martedì 10 dicembre 2019 
Non risultano depositati progetti di legge nella seduta odierna 
 
Seduta n. 276 di mercoledì 11 dicembre 2019 
VARCHI ed altri: «Modifiche al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e altre disposizioni in favore 
dei coniugi superstiti e degli orfani dei grandi invalidi di guerra, nonché estensione dei benefìci ad 
altre categorie di grandi invalidi» (2292);  
ANGIOLA ed altri: «Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle 
spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di 
motocicli e ciclomotori» (2293);  
ANGIOLA: «Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di stato giuridico e 
trattamento economico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato» (2294);  
ANGIOLA: «Interpretazione autentica del comma 953 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, concernente la disciplina contabile dei proventi economici liberamente pattuiti dagli 
operatori del settore elettrico con gli enti locali nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti 
rinnovabili» (2295);  
ANGIOLA: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai decreti del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 601, in materia di trattamento fiscale delle 
operazioni di finanza islamica» (2296). 
 
Seduta n. 277 di giovedì 12 dicembre 2019 
PRESTIPINO: «Divieto dell'importazione e del commercio dei prodotti derivati dal canguro» 
(2297);  
SIANI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2267&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori» (2298);  
SPESSOTTO: «Deleghe al Governo per l'adozione di un codice delle disposizioni legislative per la 
tutela e la salvaguardia di Venezia e della sua laguna nonché per la ricostituzione del Magistrato 
alle acque» (2299). 
 
Seduta n. 278 di venerdì 13 dicembre 2019 
DE MENECH: «Interventi per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali “Milano Cortina 2026”» 
(2300);  
PEREGO DI CREMNAGO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui 
fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista» (2301). 
 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 274 di lunedì 9 dicembre 2019 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
FERRI 5-03253      recupero coattivo di somme a carico delle figlie di vittima di femminicidio 

SALUTE. 
CUNIAL 5-03254       Sensibilità chimica multipla  
SVILUPPO ECONOMICO. 
SERRACCHIANI 4-04281   settore Automotive Lighting di Tolmezzo (Udine)  
PATELLI 4-04288        possibile sito di stoccaggio di rifiuti in cemento-amianto nel territorio 
di Brianco presso Salussola 

 
Seduta n. 275 di martedì 10 dicembre 2019 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
LEPRI 3-01193        riforma del terzo settore  
EPIFANI 3-01194       salvaguardia dei livelli occupazionali del gruppo UniCredit 

LOLLOBRIGIDA 3-01195   salvaguardia dei livelli occupazionali del gruppo UniCredit 

RIZZETTO 5-03266      richiesta di risarcimento alle figlie di vittima di femminicidio 
PAGANO Ubaldo 4-04291   trattamento di mobilità in deroga  per i 154 lavoratori ex OM Carrelli  
SALUTE. 
IANARO 2-00594      melanoma cutaneo 

PAGANO Ubaldo 4-04296   personale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 

SVILUPPO ECONOMICO. 
SERRACCHIANI 4-04293   prospettive produttive e occupazionali delle sedi di Vittorio Veneto e 
di Sacile Permasteelisa  
 
Seduta n. 276 di mercoledì 11 dicembre 2019 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
ASCARI 3-01200       presunti comportamenti scorretti Seta s.p.a.  
SERRACCHIANI 5-03279  annunciati licenziamenti del Gruppo Unicredit 

MURELLI 5-03280        mancata attuazione dell’anticipo del trattamento di fine servizio 

SALUTE. 
SARLI 5-03267        cannabis terapeutica 

CARNEVALI 5-03269     piano di eliminazione dell'epatite C 

PAITA 4-04305        Policlinico San Martino di Genova 

CIRIELLI 4-04318         riorganizzazione degli uffici di controllo sui prodotti di origini animale 
SVILUPPO ECONOMICO. 

SAVINO Sandra 2-00601   convocazione di un tavolo di crisi per la Safilo 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0274&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03253#si.5-03253
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0274&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03254#si.5-03254
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0274&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04281#si.4-04281
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0274&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04288#si.4-04288
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0275&nomefile=allegato_b&ancora=si.3-01193#si.3-01193
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0275&nomefile=allegato_b&ancora=si.3-01194#si.3-01194
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0275&nomefile=allegato_b&ancora=si.3-01195#si.3-01195
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0275&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03266#si.5-03266
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0275&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04291#si.4-04291
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0275&nomefile=allegato_b&ancora=si.2-00594#si.2-00594
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0275&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04296#si.4-04296
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0275&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04293#si.4-04293
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0276&nomefile=allegato_b&ancora=si.3-01200#si.3-01200
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0276&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03279#si.5-03279
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0276&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03280#si.5-03280
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0276&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03267#si.5-03267
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0276&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03269#si.5-03269
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0276&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04305#si.4-04305
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0276&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04318#si.4-04318
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0276&nomefile=allegato_b&ancora=si.2-00601#si.2-00601
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MORETTO 5-03273      azienda Vis Mobility di Santa Sofia (Forlì-Cesena)  
BALDINI 5-03274       distretto lapideo del veronese 
MASI 5-03275          Piano nazionale Impresa 4.0 (già Industria 4.0) è 

BENAMATI 5-03276      stabilimento ex Alcoa di Portovesme 

CARRARA 5-03277       prospettive di Alitalia  
DARA 5-03278         strategia per il distretto tessile-calzetteria di Castel Goffredo 
PITTALIS 4-04307        esclusione della Sardegna per localizzazione deposito nazionale dei 
rifiuti radioattivi 
SERRACCHIANI 4-04309  convocazione di un tavolo per la Società Wärtsilä Italia s.p.a.  

LUPI 4-04320            piano di salvataggio di Alitalia  

 
Seduta n. 277 di giovedì 12 dicembre 2019 
Risoluzione in XII Commissione: 
CARNEVALI 7-00391     sindrome delle apnee ostruttive nel sonno 

LAVORO E POLITICHE SOCIALI 

SERRACCHIANI 5-03287   rischi occupazionali da riorganizzazione della rete Auchan e Sma  

SERRACCHIANI 5-03288   iniziative per scongiurare la chiusura dello stabilimento Safilo di 
Martignacco  
PEZZOPANE 5-03289      mancato pagamento retribuzioni ai lavoratori della Customer 2 Care 
BELOTTI 5-03292       revisione elenco dei Paesi stranieri per l’acquisizione della 
documentazione per l’accesso al reddito di cittadinanza 
FERRO 4-04325         riconoscimento del reddito di cittadinanza a un condannato 
nell'ambito del processo per l'omicidio di Francesco Fortugno 
PAGANI 4-04335       riconoscimento al personale militare interessato del meccanismo di 
calcolo pensionistico spettante più favorevole 
FASSINA 4-04336        licenziamento di un lavoratore che voleva far rispettare le regole sulla 
sicurezza 
SALUTE. 
D'ATTIS 4-04327       rischi di inquinamento elettromagnetico in prossimità di luoghi sensibili 
BAGNASCO 4-04330     approfondimento dei rischi per la salute del tabacco riscaldato 
 
Seduta n. 278 di venerdì 13 dicembre 2019 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
RIZZETTO  5-03294  istituzione di un tavolo per la crisi occupazionale Safilo 
BIGNAMI  4-04338  limitata individuazione dei Paesi da cui poter ottenere la 
documentazione patrimoniale ai fini del reddito di cittadinanza 
DONZELLI  4-04341  mancato rispetto dei diritti dei dipendenti dell’ispettorato del lavoro di 
Firenze 
SALUTE. 
DONZELLI  4-04339  iniziative per la regolamentazione della professione chiropratica 
 

 

 

 

 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0276&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03273#si.5-03273
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0276&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03274#si.5-03274
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0276&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03275#si.5-03275
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0276&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03276#si.5-03276
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0276&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03277#si.5-03277
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0276&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03278#si.5-03278
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0276&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04307#si.4-04307
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0276&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04309#si.4-04309
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0276&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04320#si.4-04320
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0277&nomefile=allegato_b&ancora=si.7-00391#si.7-00391
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0277&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03287#si.5-03287
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0277&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03288#si.5-03288
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0277&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03289#si.5-03289
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0277&nomefile=allegato_b&ancora=si.5-03292#si.5-03292
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0277&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04325#si.4-04325
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0277&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04335#si.4-04335
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0277&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04336#si.4-04336
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0277&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04327#si.4-04327
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=atti_indirizzo_controllo&idSeduta=0277&nomefile=allegato_b&ancora=si.4-04330#si.4-04330
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SENATO 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

   Ddl 1631 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, 
n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle 
ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (approvato dalla Camera dei 
deputati)  
 

 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 171 di lunedì 9 dicembre 2019 
STABILE: Disposizioni in materia di revisione del modello organizzativo del Sistema di emergenza 
sanitaria territoriale «118» (1634) 
LEONE: Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione emozionale nelle scuole 
d'infanzia, primaria e secondaria (1635) 
NENCINI Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane 
(1636) 
NENCINI: Delega al Governo per la riorganizzazione del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana 
e l'istituzione del Corpo Militare Speciale Ausiliario dello Stato per finalità civiche, di volontariato 
istituzionale, di utilità sociale, di sicurezza ed interesse generale (1637) 
CNEL: Modifica alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, in materia di potenziamento della funzione 
consultiva del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (1639) 
DONNO: Disposizioni in materia di segretari comunali (1640) 
MORONESE: Istituzione del Parco nazionale dei Monti Picentini e del Parco Nazionale del 
Partenio (1641) 
AUGUSSORI: Modifiche all'articolo 132 della Costituzione in materia di validità dei referendum per 
il mutamento delle circoscrizioni regionali, provinciali e comunali (1642) 
BUCCARELLA: Delega al Governo per la realizzazione della transizione energetica e la 
promozione e diffusione della tecnologia dell'idrogeno rinnovabile (1643) 
 
Seduta n. 172 di mercoledì 11 dicembre 2019 
NATURALE: Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di 
acquacoltura (1644) 
DE POLI: Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e delle attività 
organizzate dagli enti aderenti alla Rete associativa nazionale del terzo settore dell'Unione 
Nazionale delle pro loco d'Italia (1645) 
 
Seduta n. 173 di giovedì 12 dicembre 2019 
FAZZOLARI: Modifiche allo Statuto della Banca d'Italia in materia di riserve auree e alla legge 28 
dicembre 2005, n. 262, in materia di partecipazione della Banca d'Italia al sistema europeo di 
banche centrali (1647) 
Pittoni: Disposizioni in materia di "percorsi abilitanti speciali e specializzazione di sostegno" (1648) 
 
Seduta n. 174 di venerdì 13 dicembre 2019 
Non risultano depositati progetti di legge nella seduta odierna 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=52576
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 171 di lunedì 9 dicembre 2019 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
MODENA  3-01257  dati sull’applicazione della legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro 
dei disabili 
DE BONIS  4-02595  investimenti  dell’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli 
impiegati in agricoltura 
DE VECCHIS  4-02597 applicazione delle disposizioni in materia di quiescenza del personale 
operativo di ENAV SpA 
 
SALUTE. 
CORRADO  3-01261  gravi ritardi nelle procedure per l’avvio del progetto CISAS a Crotone 
PUCCIARELLI  4-02592 revisione del regime dei rimborsi delle spese per le prestazioni 
sanitarie effettuate all'estero 
CAMPAGNA  4-02594 iniziative per assicurare il diritto alla salute in tutti i presidi ospedalieri 
dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta 
SVILUPPO ECONOMICO 
PUGLIA  4-02593  disciplina restrittiva del funzionamento del fondo nazionale per 
l'efficienza energetica 
 
Seduta n. 172 di mercoledì 11 dicembre 2019 
Mozioni:  
RIZZOTTI  1-00195  misure per favorire la prevenzione del tumore della mammella 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
DE PETRIS  4-02612  mancato rilascio della documentazione da parte della sede Inail di 
Termoli 
SVILUPPO ECONOMICO.  
PAPATHEU  4-02609  salvaguardia della filiera agrumicola siciliana dopo le decisioni 
assunte dalla multinazionale Coca-Cola 
 
Seduta n. 173 di giovedì 12 dicembre 2019 
SALUTE. 
PAVANELLI  4-02620 verifica del rischio di cancerogenicità del biossido di titanio 
SVILUPPO ECONOMICO.  
PAVANELLI  4-02619 iniziative per ridurre il differenziale di costo dell'energia elettrica 
rispetto agli altri Paesi europei 
LANNUTTI  4-02622  chiusura di uno stabilimento balneare di Barcola a Trieste 
FLORIS  4-02623  tempi di realizzazione del collegamento elettrico tri-terminale per la 
Sardegna  
 
Seduta n. 174 di venerdì 13 dicembre 2019 
SVILUPPO ECONOMICO.  
RAUTI  4-02625  iniziative a sostegno del distretto della calzetteria del mantovano  

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32671
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32614
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32748
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32607
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32697
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32594
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25198
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=30396
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=34677
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=34677
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17211
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29209
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32699

