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Colleghi e colleghe, come sapete, nella notte 
tra il26 e 27 aprile, nel corso di un'operazione 
volta a fermare i responsabili di un tentativo 
di furto presso una banca di Napoli, è rimasto 
ucciso l'agente scelto della Polizia di Stato 
Pasquale Apicella, mentre l'assistente capo 
Salvatore Colucci è rimasto ferito. Abbiamo il 
dovere di rendere omaggio al giovane agente 
deceduto per la risolutezza e il coraggio 
mostrati nell'adempimento del dovere, per aver 
fatto della difesa della legalità, della democrazia 
e della sicurezza dei cittadini una scelta di vita, 
sino all'estremo sacrificio. 

Ho trasmesso una lettera al capo della 
Polizia di Stato, prefetto Franco Gabrielli, e al 
questore di Napoli, dottor Alessandro Giuliano, 
al fme di esprimere anche a nome della 
Camera dei deputati i più profondi sentimenti di 
solidarietà e vicinanza ai familiari dell'agente 
scelto Apicella e gli auguri di pronta guarigione 
all'assistente capo Colucci. In un momento così 
drammatico per il nostro Paese, a fronte della 
gravissima emergenza sanitaria del COVID-19, 
il ruolo svolto dalle donne e dagli uomini delle 
forze dell'ordine, come dal personale sanitario 
e da quello della Protezione civile, dalle Forze 
armate e dai tanti lavoratori e lavoratrici è più 
che mai prezioso e cruciale. 

A tutti loro rivolgo i nostri sentimenti di 
riconoscenza e di apprezzamento per l'impegno 
svolto ogni giorno al servizio della comunità 
con dedizione e professionalità, anche a rischio 
della vita. Desidero rinnovare, a nome di 
tutta l'Assemblea, il più profondo e commosso 
cordoglio alla famiglia del!' agente scelto 
Pasquale Apicella. 

Invito i colleghi ad osservare un minuto 
di silenzio (L 'Assemblea osserva un minuto di 
silenzio - Applausi). 

Sospendiamo a questo punto la seduta, che 
riprenderà alle ore 14. 

La seduta, sospesa alle 13,20, è ripresa alle 
14,10. 

PRESIDENZA DEL 
VICEPRESIDENTE FABIO RAMPELLI 

Missioni. n 
PlùìSIDENTE. Comunico che non vi sono 

ultedo_f.i deputati in missione alla ripresa 
pomeridiana della seduta. 

I · · deputati m missione sono 
compl~sivamente settanta, come risulta 
dall'ele11co depositato presso la Presidenza e 
che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto 
della seduta odierna . 

Annunzio di petizioni. 

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario 
a dare lettura delle petizioni pervenute 
alla Presidenza, che saranno trasmesse alle 
sottoindicate Commissioni. 

.LUCA PASTORINO, Segretario, legge: 
.. Francesco di Pasquale, da Cancello e Arnone 

(Caserta), chiede: 
:misure per proteggere i cittadini dalle 

pu.bblicità ingannevoli sulla rete Internet ( 446) 
- alla X Commissione (Attività produttive); 

l'abolizione della fattura elettronica ( 44 7) -
alla VI Commissione (Finanze); 

;sostegno alla causa dell'autodeterminazione 
deÌ Tibet dalla Cina ( 448) - alla III 
Commissione (Affari esteri); 

iniziative per favorire una soluzione al 
conflitto in Yemen ( 449)- alla III Commissione 
(Affari esteri); 

che le ricevute di pagamento siano 
conservate anche dai gestori di pubblici servizi 
e non soltanto dai cittadini (450) - alla I 
Commissione (Affari costituzionali); 

azioni a difesa della vita e della famiglia e 
l'abrogazione della legge n. 194 del 1980 in 
materia di interruzione volontaria di gravidanza 
(451)- alla XII Commissione (Affari sociali); 

Aniello Traino, da Neirone (Genova), 
chiede: 

misure finalizzate alla riduzione dei tempi 
di svolgimento dei processi e in materia 
di prescrizione ( 452) - alla II Commissione 
(Giustizia); 
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misure a favore dei ceti sociali più deboli in 
relazione al costo dell'energia elettrica (453) -
alla X Commissione (Attività produttive); 

modifiche alla c.d. "sugar tax" nel senso 
di prevedere riduzioni della stessa in relazione 
a quei prodotti che contengono sostituti dello 
zucchero raffmato quali miele, zucchero di 
canna, fruttosio naturale, stelvia e liquirizia 
(454)- alla VI Commissione (Finanze); 

misure per il contrasto della ludopatia (455) 
-alla XII Commissione (Affari sociali); 

misure per limitare l'utilizzo di materie 
plastiche (456) - alla VIII Commissione 
(Ambiente); 

modifiche alla c.d. "plastic tax" nel senso di 
prevedere riduzioni e agevolazioni per quelle 
imprese che si riconvertono all'utilizzo di 
materiali ecologici e biodegradabili ( 457)- alla 
VIII Commissione (Ambiente); 

Tommaso Badano, da Sassello (Savona), 
chiede che i contribuenti con redditi inferiori 
al limite dell'imponibile possano detrarre le 
spese sanitari ( 458) - alla VI Commissione 
(Finanze); 

Renato Lo li, da Sant'Ambrogio di 
Valpolicella 0 oa), chiede: 

l'atti' · •oportune procedure di 
in d' • tl<ll dizzate ad impegnare 

'-'vvemo .. , .mi della revisione dei trattati 
di Maastricht c ,1i Lisbona, nonché del patto 
di sta' •'\ ··a (459) - alla XIV 
Co!T' .. ~· • 'di'Unione europea); 

,J sopp; .ne dei trattamenti previdenziali 
di reversibt .. tà relativi ai vitalizi dei 
parlamentari ( 460)- alla I Commissione (Affari 
costituzionali); 

modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 63, 
per garantire alla Società italiana autori ed 
editori (SIAE) l'esclusiva nella gestione dei 
diritti d'autore (461) - alla VII Commissione 
(Cultura); 

l'abolizione del canone di abbonamento alla 
RAI ( 462) - alla IX Commissione (Trasporti); 

la revoca delle concessioni autostradali ai 
privati e il loro trasferimento alle Regioni ( 463) 
-alla VIII Commissione (Ambiente); 

Mimmo Di Garbo, da Castelbuono 

(Palermo), chiede la ricostruzione della 
storica nave-scuola "Cristoforo Colombo" della 
Marina militare italiana ( 464) - alla IV 
Commissione (Difesa); 

Dario Bossi, da Montegrino Valtravaglia 
(Varese), chiede: 

modifiche alle procedure seguite dalle 
Procure della Repubblica italiana di modo 
che, ad ogni iscrizione nel Registro Generale 
delle notizie di reato (RGNR) corrisponda 
contestualmente una iscrizione RG GIP, al fine 
di rendere il giudice per le indagini preliminari 
informato dell'iter della notizia di reato (465) -
alla II Commissione (Giustizia); 

modifica dell'articolo 491 del codice 
di procedura penale al fine di prevedere 
la possibilità per l'imputato di esporre 
personalmente le proprie eccezioni con le 
medesime condizioni stabilite per i difensori 
( 466) - alla II Commissione (Giustizia); 

che nella Relazione sull'amministrazione 
della giustizia si dia conto dei casi di errore 
giudiziario e di ingiusta detenzione in modo da 
trovare soluzioni per ridurli il più possibile e 
nel minor tempo (467) - alla II Commissione 
(Giustizia); 

Ettore Maria Bartolucci, da Pesaro, chiede 
la modifica dell'articolo 33, comma 5 
della Costituzione, in materia di abilitazione 
ali' esercizio professionale ( 468) - alla I 
Commissione (Affari costituzionali); 

Alberto Bruno, da Napoli, chiede il ripristino 
del Festival della canzone napoletana ( 469) -
alla VII Commissione (Cultura); 

Alessandro Amico, da Acireale (Catania), 
chiede l'abrogazione della legge 20 maggio 
2016, n. 76, in materia di unioni civili tra 
persone dello stesso sesso e misure a favore 
della natalità ( 4 70) - alla II Commissione 
(Giustizia); 

Simona Bonfante e Roberto Mancuso, da 
Milano, chiedono una corretta ed adeguata 
informazione ai cittadini in occasione del 
referendum costituzionale relativo al cosiddetto 
taglio dei parlamentari (471) alla I 
Commissione (Affari costituzionali); 

Franco Brugnola, da Sabaudia (Latina), 
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chiede, anche a fronte dell'epidemia legata al 
virus COVID 19, l'istituzione in ogni azienda 
sanitaria locale di un Dipartimento integrato 
di emergenza e la creazione di punti di primo 
intervento territoriali per assicurare le prime 
cure nei territori extraurbani distanti dai presidi 
ospedalieri (472) - alla XII Commissione 
(Affari sociali); 

Giuseppe Battiato, da Augusta (Siracusa), 
chiede misure di tutela nei confronti dei 
soggetti sottoposti a misure di escussione del 
credito intraprese dalle banche (473)- alla VI 
Commissione (Finanze); 

Antonella Buono, da Salerno, chiede misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID 
19 (474) - alla :xn Commissione (Affari 
costituzionali); 

Marco Preioni, da Domodossola (Verbano 
Cusio Osso la), chiede interventi sugli orari di 
apertura dei negozi di alimentari allo scopo di 
diluire l'afflusso degli utenti e preservare la 
salute dei cittadini dal contagio da COVID 19 
(475) - alle Commissioni riunite X (Attività 
produttive) e XII (Affari sociali); 

Vincenzo Tamburino, da San Gregorio di 
Catania (Catania), chiede che, in relazione 
all'emergenza sanitaria da COVID 19, 
le pubbliche amministrazioni e le società 
come Poste italiane, adottino misure per 
favorire lo smart working e tutte le forme 
di comunicazione elettronica (476) - alle 
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e 
XI (Lavoro); 

Vincenzo Marzano, da Mazara del Vallo 
(Trapani) chiede l'adozione di un testo unico 
delle norme in materia di protezione civile 
(477)- alla VIII Commissione (Ambiente); 

Giuseppe Leonardo Rabita, da Roma, chiede 
interventi a sostegno del settore investigativo 
e della sicurezza privata che hanno subito un 
importante calo del fatturato a seguito delle 
misure restrittive legate ali' emergenza sanitaria 
da COVID 19 (478) - alla I Commissione 
(Affari costituzionali); 

Maria Puleo, da Catania, e altri cittadini, 
chiedono interventi sulla riduzione delle 
indennità parlamentari e degli emolumenti 

delle alte cariche dello Stato in relazione 
ali' emergenza COVID 19 ( 4 79) - alla I 
Commissione (Affari costituzionali); 

Antonio Martino, da Milano, e altri cittadini 
chiedono modifiche all'articolo 66 del decreto 
-legge 17 marzo 2020, in materia di incentivi 
fiscali per erogazioni liberali in denaro e 
natura a sostegno delle misure di contrasto 
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 
(480)- alla VI Commissione (Finanze); 

Oriana Barbieri, da Napoli, e altri cittadini 
chiedono la stabilizzazione urgente dei 
lavoratori precari della sanità pubblica ( 481) -
alla XII Commissione (Affari sociali). 

In morte dell'onorevole 
Giovanni Battista Bruni. 

PRESIDENTE. Comunico che è deceduto 
l'onorevole Giovanni Battista Bruni, già 
membro della Camera dei deputati nella X 
legislatura. 

La Presidenza della Camera ha già fatto 
pervenire ai familiari le espressioni della 
più sentita partecipazione al loro dolore, 
che desidera ora rinnovare anche a nome 
dell'Assemblea. 

Seguito della discussione sulle linee generali 
del disegno di legge: Conversione in legge 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-
19 (A.C. 2447-A) (ore 14,18). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione sulle linee generali 
del disegno di legge n. 2447-A: Conversione 
in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ricordo che nella seduta di ieri hanno avùto 
inizio gli interventi in discussione generale. 

(Ripresa discussione sulle 
linee generali- A. C 2447-A) 


