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Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da 

COVID-19  
 
 

Art. 1. 
(Istituzione e composizione) 

 
        1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, la Commissione parlamentare 
sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata 
«Commissione». 
        2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, 
rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della 
Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, 
su designazione dei gruppi medesimi, comunque assicurando la presenza di un 
rappresentante per ciascun gruppo presente in almeno un ramo del Parlamento. 
        3. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, un 
vicepresidente e un segretario, che insieme formano l'ufficio di presidenza. 
        4. Il presidente è eletto a maggioranza di due terzi dei componenti della 
Commissione. 
        5. La Commissione delibera con la presenza di almeno un terzo dei suoi 
componenti. 

 
Art. 2. 

(Funzioni) 
 

            1. Alla Commissione sono trasmessi, al fine dell'espressione del parere, gli 
schemi dei seguenti atti: 

a)provvedimenti del Governo, non aventi forza di legge, finalizzati a contenere 
e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19; 
           b) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 1, commi 16-bis, 16-
quater e 16-sexies, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74; 



 c)provvedimenti del Commissario straordinario per l'attuazione e il 
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza 
epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
        2. Alla Commissione sono altresì trasmessi, al fine dell'espressione del parere, 
gli schemi dei seguenti atti, qualora abbiano ad oggetto l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 o siano comunque finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari 
derivanti dalla diffusione del COVID-19: 
        a) deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione e di proroga dello 
stato di emergenza cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al 
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
        b) ordinanze di protezione civile di cui agli articoli 25 e 26 del citato codice di 
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
         c) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 32 della legge 23 
dicembre 1978, n. 833; 
          d) ogni altro atto per i quali la legge preveda l'espressione del parere da parte 
della Commissione. 
        3. Unitamente allo schema degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo o 
l'autorità competente all'adozione dell'atto trasmettono alla Commissione tutta la 
documentazione e le informazioni necessarie, inclusi i verbali del Comitato tecnico 
scientifico istituito con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 
630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 
2020. 
        4. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di due giorni dalla 
trasmissione dello schema di atto, che non può essere adottato prima dell'espressione 
del parere o del decorso di tale termine. Successivamente all'espressione del parere e 
prima dell'approvazione o dell'adozione definitiva degli atti di cui ai commi 1 e 2, il 
Governo o l'autorità competente all'adozione dell'atto riferiscono alla Commissione 
dando conto del proprio orientamento sui rilievi formulati nel parere. 
        5. Qualora, per ragioni di urgenza, non sia possibile attendere il decorso del 
termine di due giorni per l'espressione del parere di cui al comma 4 o riferire 
successivamente alla Commissione ai sensi del medesimo comma 4, il Governo o 
l'autorità competente, fermo restando l'obbligo di preventiva trasmissione dello 
schema di atto, possono chiedere alla Commissione di riferire direttamente e 
acquisire i rilievi espressi dalla Commissione nel corso della seduta o entro il termine 
concordato in quella sede, dando conto immediatamente del proprio orientamento. 
        6. La Commissione può sempre chiedere al Governo di riferire sulle misure che 
intende adottare per il contenimento e il contrasto del COVID-19. 
        7. Con riferimento all'applicazione degli atti e dei provvedimenti finalizzati a 
contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19 la 



Commissione può sempre chiedere chiarimenti, formulare osservazioni e proporre 
modifiche o integrazioni al Governo o alle autorità competenti. 
        8. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle 
pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o 
comunque acquisiti in materia attinente all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
        9. La Commissione esamina, in sede consultiva, secondo i termini e le modalità 
previsti dai Regolamenti parlamentari, i disegni di legge, anche di conversione di 
decreti-legge, recanti misure di contenimento e contrasto della diffusione del 
COVID-19. 
        10. Le regioni e i comuni trasmettono alla Commissione, contestualmente alla 
loro adozione, copia delle ordinanze e degli altri provvedimenti adottati per contenere 
e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19. 
 11.All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, al comma 1, il terzo periodo è 
soppresso. 
 
 

Art. 3. 
(Attività conoscitiva. Raccordo con gli enti territoriali. Relazioni) 

 
            1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e ogni volta in cui lo reputi 
necessario, la Commissione può svolgere l'attività conoscitiva ritenuta utile ai fini 
dell'esercizio delle proprie funzioni. 
            2. Il presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, può 
richiedere l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare un 
Ministro, nonché di membri del Governo, presidenti di regione, funzionari e 
amministratori pubblici. 
            3. La Commissione può svolgere indagini conoscitive sull'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e sulle misure per il suo contenimento e contrasto. 
            4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città 
metropolitane, le province e i comuni, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica,  un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, 
nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali 
nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato è composto da dodici membri, dei 
quali sei in rappresentanza delle regioni, uno in rappresentanza delle città 
metropolitane, uno in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei 
comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo 
svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.  Non sono 
riconosciuti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri 
emolumenti comunque denominati per i componenti del Comitato. 



             5. La Commissione presenta alle Camere una relazione mensile sull'attività 
svolta nella quale può formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria 
competenza. Può altresì trasmettere al Parlamento informative o relazioni urgenti. 
 

Art. 4. 
(Organizzazione interna) 

 
        1. La Commissione può approvare un regolamento interno per disciplinare la 
propria attività e il proprio funzionamento, anche con riferimento, ferme restando le 
prerogative delle Camere in materia, alla partecipazione dei propri componenti ai 
lavori da remoto. 
        2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione 
disponga diversamente. 
        3. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, 
locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa 
tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica 
e della Camera dei deputati. 
        4. Non sono riconosciuti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi 
spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti dell'Ufficio di 
Presidenza di cui all'articolo 1, comma 3, e per il personale di diretta collaborazione 
dei predetti componenti. 
        5. La Commissione può avvalersi di consulenze tecniche di esperti interni ed 
esterni all'amministrazione dello Stato a titolo gratuito. Ai predetti consulenti sono 
riconosciuti unicamente dei rimborsi spesa nel rispetto del limite di cui al comma 6. 
        6. Le spese previste al secondo periodo del comma 5 per il funzionamento della 
Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della 
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nel 
limite complessivo di 10.000 euro annui. 
 

Art. 5. 
(Entrata in vigore) 

            1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 


