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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 

• C. 2117-A - Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e 
socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (Approvato dal Senato) 
 

 

 

 

 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 342 martedì 19 maggio 2020 
MOLINARI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del 
Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19» (2497);  
ILARIA FONTANA ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre 
disposizioni per ridurre la produzione di rifiuti attraverso la promozione della riparazione e del 
reimpiego dei beni usati» (2498);  
LICATINI ed altri: «Modifiche agli articoli 1 e 12 del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380, in materia di presupposti ambientali per il rilascio del permesso di costruire» (2499). 
 
Seduta n. 343 mercoledì 20 maggio 2020 
PEREGO DI CREMNAGO: Istituzione della qualifica di veterano (2501);  
ANZALDI: Disposizioni e delega al Governo in materia di divieto dell'impiego di recipienti e 
contenitori in materiale plastico monouso presso le sedi e gli uffici delle amministrazioni pubbliche 
(2502);  
SIRAGUSA ed altri: Introduzione dell'articolo 19-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in 
materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti 
all'estero (2503). 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti 
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (2500). 
 
 
Seduta n. 344 di giovedì 21 maggio 2020 
DI GIORGI e LEPRI: Modifica all’articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di verifica dell’interesse culturale degli 
impianti sportivi » (2504);  
PICCOLI NARDELLI ed altri: Modifica alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e altre disposizioni in 
materia di poteri di intervento e di sanzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni contro 
le violazioni della normativa a tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi operate da fornitori di 
servizi della società dell’informazione che utilizzano risorse nazionali di numerazione (2505); 
MACCANTI ed altri: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2117-A&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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285, in materia di spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone con disabilità, delle donne in stato 
di gravidanza o con prole di età non superiore a due anni e di altre categorie (2506). 
 
 
Seduta n. 345 di venerdì 22 maggio 2020 
ROBERTO ROSSINI ed altri: Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell’epidemia di 
coronavirus (2507). 
 
 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 342 martedì 19 maggio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
EPIFANI  3-01548   sicurezza dei lavoratori e certezza per i datori di lavoro 
GRIBAUDO  3-01549 prospettive occupazionali per il settore automotive 
 RIZZETTO  5-03995  conseguenze penali per l’equiparazione infezione e infortunio sul 
lavoro 
ZANGRILLO  5-03996 politiche attive del lavoro e criticità nella gestione dell’Anpal 
GIANNONE  5-03997  reddito di ultima istanza e pensione di reversibilità 
SERRACCHIANI  5-03998 mancata sottoscrizione delle convenzioni Anpal per la formazione 
tecnologica dei giovani del Sud 
MURELLI  5-03999  vuoto legislativo in materia di licenziabilità dei lavoratori 
COMINARDI  5-04000 reddito di emergenza 
RIZZETTO  5-03994  vuoto legislativo in materia di licenziabilità dei lavoratori 
BIGNAMI  4-05719  ritardi nel pagamento della cassa integrazione 
FRATOIANNI  4-05731 licenziamento di un lavoratore della Nuroll di Pignataro  
SALUTE. 
NOJA  5-04003  rispetto delle prescrizioni di sicurezza nelle strutture residenziali 
sociosanitarie 
GRILLO  4-05706  mancato sostegno alla sperimentazione del vaccino della Jenner 
Institute 
SVILUPPO ECONOMICO. 
DELMASTRO DELLE VEDOVE  2-00800 agenda digitale per i territori montani 
MULÈ  5-03992  regole uniformi per l'installazione di impianti di trasmissione 5g 
ANDREUZZA  4-05713  Strategia italiana per la banda ultralarga 
FORNARO  4-05726  piano industriale di Arcelor Mittal Italia 
 
Seduta n. 343 mercoledì 20 maggio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
BILOTTI  4-05737  definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali 
NOVELLI  4-05738  protocollo per la sicurezza nei cantieri 
FRATOIANNI  4-05742 continuità lavorativa e salariale per i dipendenti della Pilkington di San 
Salvo 
SALUTE. 
CECCONI  5-04013  inserimento della Rsa in una articolazione della rete territoriale 
BAGNASCO  5-04014 circolare che ha vietato le autopsie nei casi conclamati Covid-19 
ROSTAN  5-04015  anticipazione della campagna vaccinale 2020/2021 contro l'influenza 
e antipneumococcica 
PANIZZUT  5-04016  selezione dello studio di riferimento della sperimentazione nazionale 
con il plasma 
CARNEVALI  5-04017 verifica della riorganizzazione territoriale della sanità lombarda 
NESCI  5-04018  fabbisogno di reagenti per i test diagnostici per SARS-CoV-2 
CAVANDOLI  4-05747 incremento anomalo dei casi di malattia di Kawasaki 

https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305837&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=306008&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305688&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307492&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307342&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307374&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307336&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305520&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305688&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307298&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305880&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307676&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=306071&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307479&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307130&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307686&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=306398&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307557&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307378&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305880&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305787&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307134&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305859&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307376&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305539&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=306109&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307285&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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SABRINA DE CARLO  4-05748 nave-ospedale nel porto di Trieste 
SAPIA  4-05751  commissario straordinario dell'azienda ospedaliera e dell'azienda 
ospedaliera universitaria di Catanzaro 
SVILUPPO ECONOMICO.  
GIGLIO VIGNA  4-05745 crisi del settore dello street food 
CAPARVI  4-05753  salvaguardia dell'Ast di Terni 
FRATOIANNI  4-05755 salvaguardia dell'Ast di Terni 
FORNARO  4-05759  filiera dell'acciaio e salvaguardia dell'Ast di Terni 
 
 
Seduta n. 344 di giovedì 21 maggio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 
MAGI  2-00811  organico del personale ispettivo dell’Inl 
MONTARULI  5-04019 verifica dello stato di crisi della Carefur 
PALMISANO  4-05768 rispetto dei tempi nella concessione della cassa integrazione in 
deroga in Puglia 
FORNARO  4-05770  salvaguardia dei livelli occupazionali della Cnh di Pregnana Milanese 
FIORAMONTI  4-05772 tutela dei lavoratori addetti al caregiver 
ANGIOLA  4-05777  riconoscimento delle spettanze degli invalidi civili  
SALUTE. 
CAPARVI  4-05766  chiusura della Rsa di Nocera Umbra 
FRATOIANNI  4-05767 chiusura della Rsa di Nocera Umbra 
CIRIELLI  4-05774  inefficienze della sanità campana nella gestione dell’epidemia 
CIRIELLI  4-05776  trattamento sanitario obbligatorio di un giovane a Ravanusa 
(Agrigento) 
 
 
Seduta n. 345 di venerdì 22 maggio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
GRIBAUDO  5-04025  tenuta occupazionale dello stabilimento Gkn di Campi Bisenzio  
SALUTE. 
BRAMBILLA  4-05801 chiudere le 13 strutture dove sono ancora allevati visoni 
SVILUPPO ECONOMICO.  
RAMPELLI  4-05804  crisi del settore del cibo da strada 

https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307380&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307563&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307502&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307420&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305880&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
https://documenti.intra.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=306398&webType=Normale&http_referer=https://portale.intra.camera.it/portal/portal
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

PROVVEDIMENTI APPROVATI 
 

• S. 1811 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROGETTI DI LEGGE  
 
Seduta n. 218 di martedì 19 maggio 2020 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLA SALUTE: Conversione in 
legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1812) 
AIMI e altri: Modifica della legge 11 agosto 2014, n. 125 in materia di personale volontario 
impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo (1813) 
VANIN: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in 
materia di potenziamento degli itinerari ciclopedonali per il raggiungimento dei plessi scolastici 
(1814) 
ORTIS e altri: Modifica all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di artigianato 
(1815) 
ACCOTO: Modifiche all'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum 
per la modificazione territoriale delle Regioni (1816) 
MALLEGNI: Disposizioni volte al ripristino e riconoscimento di festività civili (1817) 
GARAVINI e altri: Disposizioni per l'attuazione del Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento 
europeo e del Consiglio europeo che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione 
giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio 
(1818) 
 
Seduta n. 219 di mercoledì 20 maggio 2020 

DONNO e altri: Disposizioni relative alla decorrenza giuridica dell'ingresso nel ruolo dei vice 
ispettori della Polizia di Stato vincitori del nono concorso di formazione (1819) 

DONNO e altri: Disposizioni in materia di attività di aggiornamento operativo-professionale e di 
mantenimento di uno stato psico-fisico adeguato del personale appartenente alla Polizia di Stato 
(1820) 

DONNO e altri: Disposizioni per la promozione dello studio del Diritto nei licei (1821) 

LA MURA: Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate ai 
fini della tutela dell'ecosistema marino e costiero (1822) 

CANGINI e altri:  Disposizioni in materia di cittadini italiani presenti in Paesi ritenuti ad alto rischio 
e non sicuri (1823) 
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Seduta n. 220 di giovedì 21 maggio 2020 

GARAVINI e altri: Disposizioni relative alla definizione di un quadro normativo per l'incentivazione 
del riciclo di telefoni cellulari (1824) 

 

 
ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO: 
 
Seduta n. 218 di martedì 19 maggio 2020 
Mozioni 
ZAFFINI  1-00234  test rapidi di massa 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
TOFFANIN  3-01594 responsabilità civile e penale in caso di infezione del lavoratore 
VITALI  3-01595  Cassa integrazione in deroga da COVID per i lavoratori (ex) 
Mercatone Uno  
PAPATHEU  4-03469  estensione del bonus a tutti i lavoratori stagionali del turismo  
PAPATHEU  4-03470  interventi a favore dei lavoratori del commercio ambulante 
GASPARRI  4-03474  violazioni Inps dei dati dei richiedenti del bonus 600 euro 
PAVANELLI  4-03481 mancata erogazione della cassa integrazione guadagni straordinaria 
ai lavoratori di Industrie Metallurgiche Spoleto SpA e Isotta Fraschini Fonderie Alluminio Srl 
SALUTE. 
RIZZOTTI  3-01596  deliberazioni dell'AIFA relative alla sperimentazione dell’Avonex 
FARAONE  3-01598  incidenti nell’uso dei ventilatori russi  Aventa-M  
MARIN  4-03459  verifica degli estremi per un TSO in provincia di Agrigento 
DONNO  4-03467  ritardi nell’istituzione delle Unità speciali di continuità assistenziale in 
Puglia 
PAVANELLI  4-03478 sospensione della chiusura del centro di accoglienza per anziani di 
Nocera Umbra 
SVILUPPO ECONOMICO.  
RIPAMONTI  3-01590  attuazione delle misure per l'area di crisi industriale complessa del 
territorio di Savona  
STEFANO  3-01593  ritardi nell’erogazione della liquidità alle PMI 
SALVINI Matteo  4-03453 rinvio del nuovo Metodo tariffario rifiuti al 2021 dell'ARERA 
VALLARDI  4-03460  Strategia italiana per la banda ultralarga 
DE POLI  4-03461  accelerare la realizzazione della banda ultra larga  
 
 
Seduta n. 219 di mercoledì 20 maggio 2020 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.  
RUOTOLO  4-03490   stabilizzazione dei 450 dei autisti Adecco in somministrazione a 
Poste italiane  
SALUTE. 
RUOTOLO  4-03489  accelerazione dell’esame del disegno di legge "defibrillatori ovunque"  
SVILUPPO ECONOMICO.  

SALVINI Matteo  4-03493 filiera dell'acciaio in Italia e salvaguardia dell'AST di Terni 

DE BONIS  4-03495  partecipazione di medici a programmi televisivi e compensi 

 

Seduta n. 220 di giovedì 21 maggio 2020 
SALUTE. 
STABILE  3-01607  chiarimenti in merito all’utilizzo delle mascherine 
GRANATO  4-03505  tamponi non processati in Calabria 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32732
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32723
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=4584
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=30396
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1103
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=25198
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29395
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32664
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29090
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=32702
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25407
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25218
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=22814
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=35106
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=35106
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25407
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=32717
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32641

