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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 12 gennaio 2022

Plenaria

309ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Bergamini e per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza
delle attività economiche e sociali

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri, martedı̀ 11 gennaio.

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice BOLDRINI (PD) ha ag-
giunto la propria firma agli emendamenti 4.28 e 5.0.6 e che l’emenda-
mento 3.11 è stato ritirato.

Comunica quindi che la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti
1.9, 1.20, 1.22, 1.23, 1.26, 2.5, 2.15, 2.29, 2.30, 2.45, 2.56, 2.0.3, 4.6,
4.7, 4.17, 5.0.3, 7.9, 8.4, 9.0.2, 9.03 e 9.0.4. L’esame resta sospeso sulle
proposte 1.4, 1.21, 1.0.1, 2.16, 2.17, 2.32, 2.33, 2.0.1, 2.0.2, 3.14, 4.27,
5.0.1, 5.0.2, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 6.5, 7.3 e 7.8. Sui restanti emenda-
menti il parere è non ostativo.

Il senatore CRUCIOLI (Misto) aggiunge la propria firma a tutti gli
emendamenti presentati, rispettivamente, dalle senatrici Angrisani e Gra-
nato.
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La senatrice DRAGO (FdI) sottoscrive l’emendamento 4.19.

Si passa all’esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno G/2463/1/1, a condizione che il dispositivo sia riformulato come
segue: «a mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché coloro che ac-
cedono all’accoglienza procedano alla vaccinazione evitando i rischi di fo-
colaio per il Covid-19, pericolosi per la salute degli ospiti, di tutti coloro
che a vario titolo operano nelle strutture e per i cittadini tutti, in caso di
allontanamento non autorizzato o di fuga».

Il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az), accogliendo la proposta del rappre-
sentante del Governo, riformula l’ordine del giorno G/2463/1/1 in un te-
sto 2, (pubblicato in allegato), nel senso indicato.

L’ordine del giorno G/2463/1/1 (testo 2) è quindi accolto dal Go-
verno.

Il sottosegretario SILERI invita i proponenti a ritirare l’ordine del
giorno G/2463/2/1.

Il senatore TONINELLI (M5S) sottoscrive l’atto di indirizzo in esame
e lo ritira, pur insistendo sulla esigenza di consentire la scelta tra i vaccini
disponibili.

Il senatore MALAN (FdI) fa proprio l’ordine del giorno G/2463/2/1 e
ne chiede la votazione.

Previa verifica del numero legale, l’ordine del giorno G/2463/2/1,
sottoscritto anche dalla senatrice DRAGO (FdI) è posto ai voti e respinto.

La senatrice MALPEZZI (PD) sottolinea che l’organizzazione in ma-
teria di somministrazione dei vaccini è di competenza delle Regioni, tanto
è vero che, per esempio, nel Lazio il cittadino può scegliere quale vaccino
farsi inoculare, mentre ciò non è consentito in Lombardia.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sia sull’ordine
del giorno G/2463/3/1, che viene sottoscritto dai senatori Toninelli, Man-
tovani, Perilli e Santangelo, sia sull’ordine del giorno G/2463/4/1.

Gli ordini del giorno G/2463/3/1 e G/2463/4/1 sono quindi accolti dal
Governo.

Il sottosegretario SILERI invita la proponente a ritirare l’ordine del
giorno G/2463/5/1.
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La senatrice PARENTE (IV-PSI) ritira l’ordine del giorno G/2463/5/
1, in quanto la parte dispositiva risulta superata dai decreti-legge succes-
sivamente adottati dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sugli ordini del
giorno G/2463/6/1 e G/2463/7/1, che risultano pertanto accolti dal Go-
verno.

Gli ordini del giorno G/2463/8/1, G/2463/9/1, G/2463/10/1 e G/2463/
11/1 sono improponibili.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno G/2463/12/1, a condizione che il dispositivo sia modificato premet-
tendo la formula: «a valutare l’opportunità di» e aggiungendo in fine le
seguenti parole: «e compatibilmente con l’acquisizione dei relativi dati».

Il senatore MALAN (FdI), accogliendo la proposta del rappresentante
del Governo, riformula l’ordine del giorno G/2463/12/1 in un testo 2,
(pubblicato in allegato), nel senso indicato.

I senatori CRUCIOLI (Misto), DRAGO (FdI) e GRANATO (Misto)
aggiungono la propria firma.

L’ordine del giorno G/2463/12/1 (testo 2) è quindi accolto dal Go-
verno.

Gli ordini del giorno G/2463/13/1 e G/2463/14/1 sono improponibili.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) esprime parere contrario sugli
emendamenti identici 1.1 e 1.2, nonché sugli emendamenti 1.30 e 1.3.
Chiede l’accantonamento dell’emendamento 1.4. Esprime parere contrario
sull’emendamento 1.5. Invita i proponenti degli emendamenti 1.6 e 1.7 a
riformularli come segue: «Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 4",
dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis) L’obbligo di cui al comma
1 è esteso, a decorrere dal 15 febbraio, anche agli studenti dei corsi di lau-
rea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie. La
violazione dell’obbligo di cui al primo periodo determina l’impossibilità
di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. I re-
sponsabili delle strutture di cui al secondo periodo sono tenuti a verificare
il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma secondo modalità a
campione individuate dalle istituzioni di appartenenza". Conseguente-
mente, al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 4", comma 2, dopo le pa-
role "obbligo di cui al comma 1" inserire le seguenti "e 1-bis"».

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11.
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Invita i proponenti dell’emendamento 1.12 a riformularlo aggiun-
gendo, in fine, le seguenti parole: «ovvero dal medico vaccinatore».

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.13, 1.14 e 1.15 e favo-
revole sugli emendamenti 1.16, 1.17 e 1.18. Il parere è contrario sugli
emendamenti 1.19 e 1.20.

Chiede di accantonare l’emendamento 1.21. Esprime parere contrario
sugli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.24 e favorevole sull’emendamento 1.25.
Il parere è altresı̀ contrario sugli emendamenti 1.26, 1.27 e 1.28.

Esprime parere favorevole sull’emendamento 1.29 e chiede l’accanto-
namento dell’emendamento 1.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 1.1 e 1.2.

Il senatore MALAN (FdI) dichiara il proprio voto favorevole sugli
emendamenti in esame, con cui si propone la soppressione dell’articolo
1, che introduce gli obblighi vaccinali.

Ritiene che tale obbligo sia ingiustificato e pericoloso. Infatti, le per-
sone costrette a iniziare adesso il ciclo vaccinale non potranno poi rice-
vere anche quello aggiornato alle nuove varianti. Peraltro, la stessa Orga-
nizzazione mondiale della sanità auspica la preparazione di vaccini più ef-
ficaci di quelli attualmente in uso.

L’emendamento 1.2 decade per assenza del proponente.

Posto ai voti, l’emendamento 1.1 è respinto.

Si passa all’emendamento 1.30 (già 2.10 testo 2).

La senatrice MANTOVANI (M5S) ritira l’emendamento in esame, in
quanto superato dai decreti emanati successivamente. Auspica tuttavia che
per il futuro si tenga in considerazione la necessità di porre termine agli
obblighi vaccinali con la cessazione dello stato di emergenza.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.3.

Il senatore MALAN (FdI) dichiara il proprio voto favorevole sull’e-
mendamento in esame. A suo avviso, eventuali limitazioni ai diritti costi-
tuzionali dovrebbero essere introdotte per legge e non attraverso una mera
circolare del Ministero della salute.

Posto ai voti, l’emendamento 1.3 è respinto.

L’emendamento 1.4 è accantonato.

Si passa all’emendamento 1.5.
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I senatori CRUCIOLI (Misto) e GRANATO (Misto) chiedono di ap-
porre la propria firma.

La senatrice MANTOVANI (M5S) ritiene incomprensibili le ragioni
della contrarietà sull’emendamento in esame, con il quale si prevede
che i medici possano rilasciare certificati di esenzione dall’inoculazione
di ulteriori dosi di vaccino, nel caso di reazioni avverse. Preannuncia
quindi la trasformazione dell’emendamento in un ordine del giorno.

La senatrice VALENTE (PD), accogliendo l’invito del relatore, rifor-
mula l’emendamento 1.7 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

In assenza del proponente, la senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) fa
proprio l’emendamento 1.6 e lo riformula in un testo 2, (pubblicato in al-

legato), identico all’emendamento 1.7 (testo 2).

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, gli emendamenti identici 1.6 (testo 2) e 1.7 (testo 2) sono
approvati.

È quindi posto ai voti l’emendamento 1.8, che risulta respinto.

È successivamente posto ai voti e respinto l’emendamento 1.9, sotto-
scritto anche dalla senatrice GRANATO (Misto).

Posto ai voti, è altresı̀ respinto l’emendamento 1.10.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.11.

Il senatore MALAN (FdI) sottolinea che dalla contrarietà del relatore
e del rappresentante del Governo sull’emendamento in esame, peraltro non
argomentata, discende la impossibilità di includere le reazioni avverse
gravi tra le cause di esenzione dalla somministrazione di ulteriori dosi
del vaccino.

Posto ai voti, l’emendamento 1.11, sottoscritto anche dalla senatrice
GRANATO (Misto), è respinto.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) riformula l’emendamento
1.12 in un testo 2, (pubblicato in allegato), nel senso indicato dal relatore.

Posto ai voti, l’emendamento 1.12 (testo 2) è approvato.

In assenza del proponente, la senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) fa
proprio l’emendamento 1.13 e lo ritira.

Posto ai voti, l’emendamento 1.14 è respinto.
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In assenza del proponente, la senatrice TOFFANIN fa propri gli
emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19. Ritira quindi gli emendamenti
1.15 e 1.19.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.16 e 1.17 sono appro-
vati.

L’emendamento 1.18 risulta assorbito a seguito dell’approvazione
dell’emendamento 1.17.

È quindi posto ai voti e respinto l’emendamento 1.20.

L’emendamento 1.21 è accantonato.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.22.

Il senatore MALAN (FdI) ritiene che sarebbe opportuno esentare
dalla sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie quanto meno
le donne in congedo di maternità, oltre alle persone assenti per malattia
o in ferie, per non privarle dei relativi emolumenti.

Tuttavia, dalla mancanza di copertura finanziaria della norma, evi-
denziata dalla Commissione bilancio, si dovrebbe dedurre paradossalmente
che sarebbe preferibile se queste persone non si vaccinassero. Infatti, se
tornassero in servizio, avrebbero diritto a percepire i rispettivi compensi.

La senatrice DRAGO (FdI) aggiunge la propria firma all’emenda-
mento 1.22.

Posto ai voti, l’emendamento 1.22 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (FdI),
l’emendamento 1.23 è posto ai voti e respinto.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.24.

Il senatore MALAN (FdI) dichiara il proprio voto favorevole sull’e-
mendamento in esame, con il quale si prevede che gli obblighi vaccinali
cessino con la fine dello stato di emergenza.

Posto ai voti, l’emendamento 1.24 è respinto.

In assenza del proponente, la senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) fa
proprio l’emendamento 1.25 che, posto ai voti, è approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (FdI),
l’emendamento 1.26 è posto ai voti e respinto.
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A seguito di distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti
1.27 e 1.28, quest’ultimo previa dichiarazione di voto favorevole del sena-
tore MALAN (FdI)

In assenza del proponente, la senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) fa
proprio l’emendamento 1.29 che, posto ai voti, è approvato.

L’emendamento 1.0.1 è accantonato.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 2.

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) esprime parere contrario sugli
identici 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, nonché sugli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7 e
2.8. Esprime parere favorevole sull’emendamento 2.9 e contrario sugli
emendamenti 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15, nonché sugli identici 2.16 e
2.17. Il parere è favorevole sull’emendamento 2.18 e contrario sugli iden-
tici 2.19 e 2.20, nonché sugli emendamenti 2.21, 2.22 e 2.23.

Esprime parere contrario sugli identici 2.24 e 2.25, nonché sugli
emendamenti 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 e 2.31. Chiede di accantonare
gli identici 2.32 e 2.33. Esprime parere contrario sugli identici 2.34 e
2.35, gli identici 2.36 e 2.37, gli identici 2.38 e 2.39, gli identici 2.40 e
2.41 e gli identici 2.42 e 2.43, nonché sugli emendamenti 2.44 e 2.45.

Il parere è favorevole sull’emendamento 2.46 e contrario sugli iden-
tici 2.47 e 2.48, gli identici 2.49 e 2.50, gli identici 2.51 e 2.52 e gli iden-
tici 2.53 e 2.54. Esprime altresı̀ parere contrario sugli emendamenti 2.55 e
2.56. Chiede di accantonare gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2. Esprime parere
contrario sull’emendamento 2.0.3 e chiede di accantonare gli identici 2.0.4
e 2.0.5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

La senatrice DRAGO (FdI) aggiunge la propria firma all’emenda-
mento 2.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

Il senatore MALAN (FdI) dichiara il proprio voto favorevole sull’e-
mendamento 2.1, volto a sopprimere l’articolo 2 del decreto-legge, con il
quale si prevede l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie di
lavoratori.

Gli emendamenti 2.3 e 2.4 decadono per assenza dei proponenti.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.1 e 2.2 sono
respinti.
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In esito a distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 2.5,
2.6, 2.7 e 2.8.

In assenza del proponente, la senatrice PARENTE (IV-PSI) fa proprio
l’emendamento 2.9 che, posto ai voti, è approvato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 e
2.15 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti
2.16 e 2.17, che risultano respinti.

In assenza del proponente, la senatrice VALENTE (PD) fa proprio
l’emendamento 2.18 che, posto ai voti, è approvato.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 2.19 e 2.20 sono re-
spinti.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (FdI),
gli emendamenti identici 2.21 e 2.22 sono posti congiuntamente ai voti e
respinti.

È quindi posto ai voti l’emendamento 2.23, che risulta respinto.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti identici
2.24 e 2.25.

In esito a distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti
2.26, 2.27 e 2.28.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (FdI), è
posto in votazione e respinto l’emendamento 2.29.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.30 e 2.31.

Gli emendamenti identici 2.32 e 2.33 sono accantonati.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.34 e 2.35
sono respinti.

Posti congiuntamente ai voti, sono altresı̀ respinti gli identici emen-
damenti 2.36 e 2.37.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.38 e 2.39
sono respinti.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.40 e 2.41
sono respinti.
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Si passa alla votazione degli identici emendamenti 2.42 e 2.43.

Il senatore MALAN (FdI) sottolinea che gli emendamenti in esame
sono volti a evitare che le restrizioni inflitte ai cittadini siano prolungate
oltre la durata dello stato di emergenza.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.42 e 2.43
sono respinti.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.44 e 2.45.

È quindi posto ai voti l’emendamento 2.46, che risulta approvato.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.47 e 2.48
sono respinti.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 2.49 e 2.50.

Il senatore MALAN (FdI) dichiara il proprio voto favorevole sugli
emendamenti in esame, che prevedono la sospensione dell’obbligo nel pe-
riodo in cui il dipendente ha provveduto alla prenotazione del vaccino, per
tenere conto del sovraffollamento che si registra negli hub vaccinali.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.49 e 2.50 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti
2.51 e 2.52, che risultano respinti.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.53 e 2.54
sono respinti.

Posti distintamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.55
e 2.56 è respinto.

Gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono accantonati.

Posto ai voti, l’emendamento 2.0.3, sottoscritto dal senatore MALAN
(FdI) è respinto.

Gli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5 sono accantonati.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 3.

Il PRESIDENTE comunica che l’emendamento 3.8 è stato trasfor-
mato nell’ordine del giorno G/2463/21/1, (pubblicato in allegato), e che
l’emendamento 3.11 è stato ritirato.
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Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) esprime parere contrario sugli
emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.12, 3.10, 3.13, 3.14
e 3.15.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

L’emendamento 3.3 decade per assenza del proponente.

Posto ai voti, l’emendamento 3.4 è respinto.

Gli identici emendamenti 3.5 e 3.6 sono posti ai voti congiuntamente
e respinti.

Sono quindi respinti gli emendamenti 3.7 e 3.9.

Si passa alla votazione dell’emendamento 3.12.

Il senatore MALAN (FdI) auspica l’approvazione dell’emendamento
in esame, che prevede di estendere a nove mesi la durata del green pass a
seguito di guarigione.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) interviene per ricordare che
anche l’emendamento 3.11, già ritirato, riguardava il medesimo argo-
mento. Tuttavia, nel frattempo il Governo, in base a evidenze scientifiche,
ha ridotto a sei mesi anche la durata del green pass a seguito di vaccina-
zione. In tal modo, le due certificazioni hanno per lo meno pari durata,
sebbene sarebbe stata auspicabile una equiparazione sui nove mesi.

Posto ai voti, l’emendamento 3.12 è respinto.

Il senatore TONINELLI (M5S) aggiunge la propria firma all’emenda-
mento 3.10 e lo ritira.

Posto ai voti, l’emendamento 3.13 è respinto.

Si passa all’emendamento 3.14.

Il senatore TONINELLI (M5S) sottolinea la necessità di risolvere il
problema degli aggiornamenti automatici della piattaforma nazionale,
con la sospensione o revoca delle certificazioni per i soggetti in quaran-
tena o isolamento, per consentire alle forze dell’ordine di accertare even-
tuali casi di violazione delle norme per il contrasto della pandemia. In
considerazione del parere contrario del relatore e del Governo, trasforma
l’emendamento in esame nell’ordine del giorno G/2463/18/1 (pubblicato
in allegato).
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Si passa alla votazione dell’emendamento 3.15.

Il senatore MALAN (FdI) rileva l’esigenza di riconoscere la validità
delle vaccinazioni approvate in altri Stati e di quelle praticate nell’ambito
della sperimentazione per il preparato Reithera, come proposto con l’e-
mendamento 3.15, a sua prima firma.

Posto ai voti, l’emendamento 3.15 è respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 4.

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) esprime parere contrario sugli
identici emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, nonché sugli emendamenti 4.4, 4.5,
4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10. Il parere è altresı̀ contrario sugli identici emen-
damenti 4.11 e 4.12 e sugli emendamenti 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17,
4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 e 4.26.

Chiede di accantonare l’emendamento 4.27. Esprime parere favore-
vole sull’emendamento 4.28.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Si passa alla votazione.

Gli identici emendamenti 4.1 e 4.3 decadono per assenza dei rispet-
tivi proponenti.

Posto ai voti, l’emendamento 4.2 è respinto.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6,
4.7 e 4.8.

Si passa alla votazione dell’emendamento 4.9.

Il senatore MALAN (FdI) annuncia il voto favorevole sull’emenda-
mento in esame, con il quale si prevede il rilascio della certificazione
verde anche nel caso di possesso di certificazione medica attestante la pre-
senza di anticorpi in base a un test sierologico. Del resto, tale valore viene
preso in esame per stabilire l’efficacia dei vaccini.

Posto ai voti, l’emendamento 4.9 è respinto.

L’emendamento 4.10 decade per assenza dei proponenti.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 4.11 e 4.12
sono respinti.

È quindi respinto l’emendamento 4.13.
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L’emendamento 4.14 decade per assenza del proponente.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.15, 4.16
e 4.17.

L’emendamento 4.18 decade per assenza dei proponenti.

Si passa all’emendamento 4.19.

La senatrice DRAGO (FdI) richiama l’attenzione sull’emendamento
in esame, con il quale si propone di esentare dal green pass rafforzato
gli abitanti delle isole in caso di utilizzo dei trasporti marittimi nello
Stretto di Messina e di quelli da e per l’arcipelago delle isole Tremiti,
in modo da consentire loro di spostarsi sul territorio nazionale con un pro-
prio mezzo. Chiede pertanto al Governo una riflessione ulteriore su questo
tema.

Il sottosegretario SILERI chiede di accantonare la proposta di modi-
fica in esame.

L’emendamento 4.19 è quindi accantonato.

Posto ai voti, l’emendamento 4.20 è respinto.

L’emendamento 4.21 decade per assenza dei proponenti.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.22 e
4.23.

Si passa alla votazione dell’emendamento 4.24.

Il senatore MALAN (FdI) sollecita l’approvazione dell’emendamento
in esame, per consentire quanto meno gli spostamenti in nave e traghetti
dei residenti nelle piccole isole, che spesso risultano prive di servizi essen-
ziali, quali ospedali e tribunali.

Posto ai voti, l’emendamento 4.24 è respinto.

È quindi posto ai voti l’emendamento 4.25, che risulta respinto.

Si passa all’emendamento 4.26.

La senatrice MANTOVANI (M5S) sottolinea che la proposta in
esame intende esentare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dal-
l’obbligo di possesso del green pass per l’accesso ai mezzi impiegati nei
servizi di trasporto pubblico locale. Considerato il parere contrario del re-
latore e del rappresentante del Governo, trasforma l’emendamento nell’or-
dine del giorno G/2463/19/1 (pubblicato in allegato).
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La senatrice PARENTE (IV-PSI) sottolinea che anche l’ordine del
giorno G/2463/6/1, a sua firma, già accolto dal Governo, riguarda lo stesso
argomento: l’obiettivo è garantire il diritto allo studio ed evitare che au-
mentino le disuguaglianze.

L’emendamento 4.27 è accantonato.

In assenza del proponente, la senatrice VALENTE (PD) fa proprio
l’emendamento 4.28, che estende l’obbligo del green pass anche ai titolari
dei servizi di ristorazione o somministrazione di pasti e bevande, conside-
rato che ciò è già previsto per clienti e dipendenti.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritiene che l’emendamento
riguardi anche i titolari che non lavorano nella loro struttura, quindi l’ob-
bligo a suo avviso è ingiustificato.

La senatrice GRANATO (Misto) ritiene che l’estensione del green
pass rafforzato anche ai titolari di attività private sia privo di qualsiasi
pubblica utilità.

Posto quindi ai voti, l’emendamento 4.28 è approvato.

La seduta, sospesa alle ore 11,45, è ripresa alle ore 12,25.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 5.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 5.3 e 5.5 sono stati
trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/2463/15/1 e
G/2463/20/1 (pubblicati in allegato). Inoltre, gli emendamenti identici
5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 5.8 (testo 2), 5.9 (testo 2) e 5.10 (testo 2)
sono stati trasformati nell’ordine del giorno G/2463/16/1, anch’esso (pub-
blicato in allegato).

Il senatore TONINELLI (M5S) ritira l’emendamento 5.0.4.

La senatrice GRANATO (Misto) aggiunge la propria firma all’emen-
damento 5.0.7.

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) esprime parere contrario sugli
identici emendamenti 5.1 e 5.2 e sull’emendamento 5.4. Invita la propo-
nente a ritirare l’emendamento 5.11.

Esprime parere contrario sull’emendamento 5.12.

Chiede l’accantonamento degli emendamenti 5.0.2, 5.0.6, 5.0.5 e
5.0.7.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.
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Si passa alla votazione degli identici emendamenti 5.1 e 5.2.

L’emendamento 5.2 decade per assenza del proponente.

Posto ai voti, l’emendamento 5.1 è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto l’emendamento 5.4.

La senatrice VALENTE (PD), accogliendo l’invito del relatore, ritira
l’emendamento 5.11.

Posto ai voti, l’emendamento 5.12 è respinto.

Gli emendamenti 5.0.2, 5.0.6, 5.0.5 e 5.0.7 sono accantonati.

La seduta, sospesa alle ore 12,35, è ripresa alle ore 12,45.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) sottolinea che la Lega, pur
ritenendo complessivamente condivisibile il provvedimento, aveva già
espresso al Governo le proprie perplessità in merito all’articolo 6 del de-
creto-legge in esame. Tale disposizione, infatti, ha modificato in modo ir-
ragionevole la classificazione delle Regioni, trasformando le zone bianche
in zone gialle in occasione delle festività. La norma, peraltro, è stata resa
permanente, in seguito, dal decreto-legge n. 221 del 2021. A suo avviso,
questa misura non solo è inutile ma finisce per scoraggiare i comporta-
menti virtuosi, in quanto viene meno ogni incentivo al ritorno in zona
bianca. Per questi motivi, auspica la soppressione dell’articolo 6.

Il senatore MALAN (FdI) concorda sulla necessità di sopprimere
l’articolo 6, anche se ormai l’intervento sarebbe tardivo, in quanto la di-
sposizione è valida fino al 15 gennaio, ormai prossimo.

L’emendamento 6.3 decade per assenza del proponente.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.4 sono re-
spinti.

Si passa all’emendamento 6.5.

Il senatore TONINELLI (M5S) aggiunge la propria firma all’emenda-
mento in esame e lo ritira, pur sottolineandone l’importanza, in quanto si
prevede la gratuità dei tamponi per coloro che abbiano la prenotazione per
la dose di richiamo nel periodo compreso tra la scadenza di validità della
certificazione verde e la somministrazione del vaccino.

Il senatore CRUCIOLI (Misto) fa proprio l’emendamento 6.5.
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Posto ai voti, l’emendamento 6.5 è respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 7.

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) esprime parere contrario sugli
emendamenti identici 7.1 e 7.2. Invita i proponenti a ritirare l’emenda-
mento 7.3. Esprime parere contrario sugli emendamenti 7.4, 7.5, 7.6,
7.7, 7.8 e 7.9.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 7.1 e 7.2.

L’emendamento 7.2 decade per assenza del proponente.

Posto ai voti, l’emendamento 7.1 è respinto.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) mantiene l’emendamento
7.3, per includere anche il personale del Corpo forestale, assorbito nel-
l’Arma dei carabinieri, tra le forze dell’ordine incaricate di eseguire i con-
trolli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la preven-
zione del Covid-19. È infatti necessario che siano classificati come addetti
all’ordine pubblico per poter agire in tal senso.

Posto ai voti, l’emendamento 7.3 è respinto.

Si passa alla votazione dell’emendamento 7.4.

Il senatore MALAN (FdI) ritiene inconcepibile che ai prefetti sia ri-
chiesto non solo di predisporre un piano per l’effettuazione costante di
controlli per il rispetto delle disposizioni anti Covid, ma persino di tra-
smettere una relazione settimanale al Ministero dell’interno in merito ai
controlli eseguiti. Pertanto, con l’emendamento 7.4 si prevede che tali ul-
teriori compiti siano svolti compatibilmente con quelli attribuiti in via or-
dinaria.

Anticipa che, con l’emendamento 7.5, si propone di sopprimere la
norma sull’invio di una relazione al Ministero dell’interno, mentre con
gli emendamenti 7.6 e 7.7 si intende prevedere una cadenza mensile in-
vece che settimanale.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), a nome del Gruppo, annun-
cia un voto di astensione sull’emendamento 7.4.

Posto ai voti, l’emendamento 7.4 è respinto.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 7.5, 7.6 e 7.7 sono re-
spinti.
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Si passa all’emendamento 7.8.

Il senatore TONINELLI (M5S) sottolinea di aver ricevuto una rela-
zione del Ministero dell’interno in cui si afferma che già da alcuni mesi
le forze dell’ordine possono accedere alle informazioni della piattaforma
nazionale-DGC per i controlli su eventuali violazioni del regime di isola-
mento o quarantena. Pertanto, con l’auspicio che tale possibilità sia effet-
tiva, ritira l’emendamento.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ricorda che questo problema
è stato posto durante le audizioni sul provvedimento, quindi sarà stato ri-
solto verosimilmente subito dopo e non mesi fa. Del resto, anche il Mini-
stro dell’interno aveva dichiarato che le forze dell’ordine non avevano tale
facoltà. Pertanto, le informazioni contenute in quella relazione non sono a
suo avviso corrette.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) evidenzia che i malfunziona-
menti del sistema informatico delle certificazioni verdi si manifestano
non solo con revoche tardive per i soggetti posti in isolamento o quaran-
tena, ma anche con ritardi nella riattivazione a seguito di guarigione. Oc-
corre, quindi, garantire un servizio efficiente in entrambi i casi.

La senatrice MANTOVANI (M5S) ritira l’emendamento 7.9.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 8.

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) esprime parere contrario sugli
identici emendamenti 8.1 e 8.2, nonché sugli emendamenti 8.3 e 8.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

L’emendamento 8.2 decade per assenza del proponente.

Posto ai voti, l’emendamento 8.1 è respinto.

Si passa alla votazione dell’emendamento 8.3.

Il senatore MALAN (FdI) annuncia un voto favorevole sull’emenda-
mento in esame, in base al quale si prevede che nelle campagne informa-
tive non possano essere diffuse notizie false né utilizzate immagini di
bambini.

Posto ai voti, l’emendamento 8.3 è respinto.

Si passa alla votazione dell’emendamento 8.4.
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Il senatore MALAN (FdI) ritiene incomprensibile la contrarietà del
relatore e del Governo a un emendamento che prevede la pubblicazione
dei dati, di cui l’ISTAT già dispone, sulla mortalità mensile degli ultimi
cinque anni, suddivisi per classi di età.

Posto ai voti, l’emendamento 8.4 è respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 9.

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) esprime parere contrario sugli
emendamenti identici 9.1 e 9.2. Invita il proponente a riformulare l’emen-
damento 9.3 (testo 2), espungendo la lettera a). Esprime parere favorevole
sull’emendamento 9.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

L’emendamento 9.2 decade per assenza del proponente.

Posto ai voti, l’emendamento 9.1 è respinto.

In assenza del proponente, il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az)
fa proprio l’emendamento 9.3 (testo 2) e lo riformula in un testo 3, (pub-

blicato in allegato), a cui aggiungono le firme i senatori Grassi, Pirovano,
Riccardi e Rufa.

Posto ai voti, l’emendamento 9.3 (testo 3) è approvato.

È quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 9.0.1.

Il PRESIDENTE comunica che restano da votare alcuni emendamenti
accantonati su cui ancora manca il parere della Commissione bilancio, che
si riunirà alle ore 13,45. Pertanto, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,25, è ripresa alle ore 14,25.

Riprende l’esame.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 1 precedentemente ac-
cantonati.

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) esprime parere contrario sugli
emendamenti 1.21 e 1.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore TONINELLI (M5S) aggiunge la propria firma e li ritira.
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Resta accantonato l’emendamento 1.4.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 2 precedentemente ac-
cantonati.

Il PRESIDENTE comunica che gli identici emendamenti 2.0.4 e 2.0.5
sono stati riformulati in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) esprime parere contrario sugli
emendamenti identici 2.32 e 2.33. Chiede di accantonare gli identici
emendamenti 2.0.4 (testo 2) e 2.0.5 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.32 e 2.33
sono respinti.

Restano accantonati gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 e gli identici
emendamenti 2.0.4 (testo 2) e 2.0.5 (testo 2).

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 4 precedentemente ac-
cantonati.

Il sottosegretario SILERI invita a ritirare l’emendamento 4.19 o a tra-
sformarlo in ordine del giorno con la formula introduttiva: «a valutare
l’opportunità di», in modo che la questione dei trasporti marittimi da e
per le isole sia affrontata in un prossimo decreto.

Il senatore CRUCIOLI (Misto) insiste affinché l’emendamento sia
posto in votazione.

Posto ai voti, l’emendamento 4.19 è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto l’emendamento 4.27.

Il PRESIDENTE avverte che, in attesa del parere della Commissione
bilancio su alcuni emendamenti e riformulazioni, si passerà all’esame de-
gli ordini del giorno. Comunica che l’emendamento 1.5 è stato trasformato
nell’ordine del giorno G/2463/17/1.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sugli ordini del
giorno G/2463/17/1 (già em. 1.5), G/2463/21/1 (già em. 3.8), G/2463/18/1
(già em. 3.14), G/2463/19/1 (già em. 4.26), G/2463/15/1 (già em. 5.3),
G/2463/20/1 (già em. 5.5), che quindi sono accolti dal Governo.

È altresı̀ accolto l’ordine del giorno G/2463/16/1 [già em. 5.6 (te-
sto 2), 5.7 (testo 2), 5.8 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.10 (testo 2)].
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La seduta, sospesa alle ore 14,40, è ripresa alle ore 16,15.

Riprende l’esame.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati gli emendamenti
Coord. 1 e Coord. 2, pubblicati in allegato al resoconto.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti Coord. 1 e Coord. 2
sono approvati.

Si passa all’esame dell’emendamento 1.4, precedentemente accanto-
nato.

Il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az) aggiunge la propria firma.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), prendendo atto della dispo-
nibilità del Governo – acquisita per le vie brevi – ad affrontare in uno dei
prossimi provvedimenti relativi al contrasto della pandemia la questione
degli indennizzi per i soggetti che abbiano riportato danni irreversibili a
seguito della vaccinazione, trasforma l’emendamento 1.4 nell’ordine del
giorno G/2463/22/1, su cui potrebbero convergere i proponenti di altri
emendamenti sul medesimo argomento. Data la rilevanza di questo
tema, chiede che l’ordine del giorno sia comunque posto in votazione.

Il PRESIDENTE, in qualità di primo firmatario dell’emendamento
2.0.1, accoglie l’invito del senatore Augussori e converge sull’ordine del
giorno G/2463/22/1. Sottolinea che, qualora il Governo non adempisse al-
l’impegno assunto, la questione verrebbe senz’altro inserita per via emen-
dativa in sede di conversione dei decreti-legge n. 221 e n. 229, già all’e-
same della Commissione.

Il senatore TONINELLI (M5S) fa confluire l’emendamento 2.0.2 nel
medesimo testo dell’ordine del giorno presentato dal senatore Augussori,
con l’auspicio che il Governo mantenga l’impegno preso.

Il sottosegretario SILERI assicura che il Governo ha assunto l’impe-
gno ad affrontare la questione degli indennizzi in modo chiaro e inequivo-
cabile.

Si passa alla votazione dell’ordine del giorno G/2463/22/1.

Il senatore MALAN (FdI), pur ritenendo condivisibile il contenuto
dell’atto di indirizzo, ritiene preferibile non sottoscriverlo, per mancanza
di fiducia nella capacità del governo di mantenere gli impegni assunti.
A tale proposito, ricorda che anche l’emendamento 5.0.7, a sua prima
firma, affrontava la medesima questione degli indennizzi e tuttavia è stato
respinto.
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Posto ai voti, l’ordine del giorno G/2463/22/1 (già em. 1.4, 2.0.1,
2.0.2) è approvato.

Il PRESIDENTE sospende la seduta per comunicare all’Assemblea
che l’esame del provvedimento non si è ancora concluso.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 17,05.

Riprende l’esame.

Si passa agli identici emendamenti 2.0.4 (testo 2) e 2.0.5 (testo 2)
precedentemente accantonati.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso
parere non ostativo, a condizione che sia espunto il riferimento al settore
privato.

In assenza dei proponenti, la senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) fa
proprio l’emendamento 2.0.4 (testo 2) e – al fine di recepire il parere
della Commissione bilancio – lo riformula in un testo 3, (pubblicato in
allegato), a cui aggiungono le firme il senatore Perosino e la senatrice
Gallone.

Il senatore MALAN (FdI) riformula l’emendamento 2.0.5 (testo 2) in
un testo 3, (pubblicato in allegato), identico all’emendamento 2.0.4 (te-
sto 3).

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) esprime parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 2.0.4 (testo 3) e
2.0.5 (testo 3).

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) esprime rammarico per la
modifica apportata agli emendamenti in esame, poiché in questo modo
si introduce una discriminazione tra i lavoratori delle pubbliche ammini-
strazioni, la cui assenza per la somministrazione del vaccino sarà giustifi-
cata e non comporterà alcuna decurtazione economica, e quelli del settore
privato.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 2.0.4 (testo 3)
e 2.0.5 (testo 3) sono approvati.

Si passa agli emendamenti aggiuntivi riferiti all’articolo 5, preceden-
temente accantonati.
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Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.6 (te-
sto corretto) sono stati riformulati in altrettanti testi 2, di identico conte-
nuto (pubblicati in allegato).

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) esprime parere favorevole sugli
emendamenti identici 5.0.2 (testo 2) e 5.0.6 (testo corretto) (testo 2). Il
parere è contrario sugli emendamenti 5.0.5 e 5.0.7.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 5.0.2 (testo 2) e
5.0.6 (testo corretto) (testo 2).

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritiene che il testo sia stato
migliorato, ma restano due criticità. Innanzitutto, non è possibile per le pa-
rafarmacie inserire i dati nella piattaforma esistente, per cui si dovrà pre-
vedere un nuovo canale informatico, che sarà da testare. In secondo luogo,
con l’ampliamento dei punti per l’esecuzione dei test antigenici rapidi, vi
sarà un aumento del numero dei tamponi e – di conseguenza – un incre-
mento degli oneri per lo Stato, considerato che il prezzo di questi test è
calmierato.

Il senatore TONINELLI (M5S) osserva che la Ragioneria generale
dello Stato e la Commissione bilancio, in altri casi molto rigorose nel va-
lutare eventuali oneri aggiuntivi per il bilancio statale, in questa circo-
stanza effettivamente non hanno proposto obiezioni sulla copertura.

In ogni caso, si tratta di una proposta importante per i cittadini, che
consentirà di snellire le file per l’effettuazione dei tamponi. Pertanto, non
è comprensibile – a suo avviso – la contrarietà di alcune forze politiche
che sostengono la maggioranza. Rileva, inoltre, che la trasmissione dei
dati avviene in forma protetta, anche nel caso di ampliamento delle mo-
dalità di invio telematico.

La senatrice PARENTE (IV-PSI) annuncia il proprio voto contrario.
Sottolinea l’esigenza di garantire la sicurezza dei dati sensibili dei citta-
dini: a tal fine i farmacisti hanno seguito specifici corsi di formazione
per l’inserimento delle informazioni nel circuito della tessera sanitaria. Pe-
raltro, le parafarmacie sono esercizi commerciali e non fanno parte del si-
stema sanitario nazionale.

Nota che i disagi derivano dalla inefficacia del sistema di traccia-
mento, più che dai tempi necessari per l’esecuzione del tampone. A suo
avviso, per migliorare il sistema bisognerebbe renderlo più sicuro e preci-
sare in quali casi il test va fatto, piuttosto che ampliare indiscriminata-
mente i punti di somministrazione.
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Infine, esprime il proprio convincimento che la misura è onerosa e
che la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere senza attendere
la relazione tecnica.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) precisa che la proposta in
esame è volta ad agevolare i cittadini che hanno bisogno di effettuare un
test antigenico rapido, evitando le lunghe file che si sono formate soprat-
tutto nei giorni festivi. Il medesimo problema andrebbe affrontato anche
con riferimento ai tamponi molecolari.

Precisa che la piattaforma per la trasmissione dei dati non è alterna-
tiva ma è comunque inserita nel circuito della tessera sanitaria. Peraltro,
nell’emendamento si specifica che le parafarmacie debbano avvalersi di
modalità telematiche sicure, che dovranno essere definite previa intesa
in sede di Conferenza Stato-Regioni, proprio per accogliere una richiesta
in tal senso da parte delle Regioni.

La senatrice DRAGO (FdI) dichiara il proprio voto contrario. Ricorda
che i test antigenici rapidi non sono sicuri, in quanto spesso danno risultati
falsi positivi o negativi. Bisognerebbe piuttosto calmierare il prezzo dei
tamponi molecolari, che sono indispensabili per uscire dall’isolamento.
Vi è poi la questione dei test antigenici rapidi «fai da te», il cui esito
non è tracciabile: a tale proposito, ricorda di aver sollevato invano il pro-
blema già un anno fa.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 5.0.2 (testo 2)
e 5.0.6 (testo corretto) (testo 2) sono respinti.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 5.0.5 e 5.0.7.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire al-
l’Assemblea sul provvedimento, con le modifiche accolte nel corso dell’e-
same e autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di
domani, giovedı̀ 13 gennaio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,30.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2463

(al testo del decreto-legge)

G/2463/1/1 (testo 2)

Rufa, Iwobi

Il Senato,

esaminato il provvedimento A.S. 2463 "Conversione in legge del de-
creto legge 26 novembre 2021, n.172, recante misure urgenti per il conte-
nimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle
attività economiche e sociali, premesso che:

la relazione introduttiva del decreto sottolinea come il provvedi-
mento sia mirato "a proseguire la strategia di contrasto alla diffusione del-
l’epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, basata sul presupposto
che la vaccinazione rappresenti un’arma imprescindibile nella lotta alla
pandemia, configurandosi come un’irrinunciabile opportunita‘ di prote-
zione individuale e collettiva";

in Italia, considerando la popolazione residente maggiore di 12
anni, la percentuale di protetti dal virus Covid-19, per avvenuta vaccina-
zione o guarigione, è dell’88,31 per cento (dati 15 dicembre Lab24). Le
campagne di informazione rivolte ai cittadini, gli obblighi vaccinali impo-
sti a molte categorie di lavoratori, le restrizioni alle attività da svolgere
senza il certificato verde rafforzato hanno congiuntamente concorso ad au-
mentare notevolmente il numero delle persone che si sono sottoposte a
vaccinazione;

nei luoghi di sbarco e alle frontiere terrestri sono state avviate tutte
le procedure di vaccinazione contro il Covid-19, ma gli ospiti dei centri di
accoglienza, benchè dichiarino "in netta maggioranza di essere a cono-
scenza della disponibilità di un vaccino per evitare di ammalarsi di CO-
VID-19 (89,3%)", si mostrano poco propensi a farlo;

il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanita‘ si sono at-
tivati, soprattutto per la presenza di numerosi minori nelle strutture di ac-
coglienza, per valutare la necessita‘ di somministrare le vaccinazioni pre-
viste dal nostro calendario vaccinale e dell’eta‘ dei soggetti. Sommini-
strare a chi viene nel nostro Paese i vaccini che in Italia sono obbligatori
o fortemente consigliati è di fondamentale importanza, in primo luogo per
evitare il rischio che vengano contratte malattie importanti e dall’altra, per
evitare possibili forme di contagio;



12 gennaio 2022 1ª Commissione– 26 –

a luglio 2021 è stato pubblicato dal Tavolo Asilo e Immigrazione
(TAI) e il Tavolo Immigrazione e Salute (TIS) il "Dossier COVID-19. In-
dagine sulla disponibilità a vaccinarsi contro il COVID-19 da parte delle
persone ospitate nei centri/strutture di accoglienza in Italia", in cui si evi-
denzia che quasi il 60% di persone ospitate non è incline ad aderire ad
offerta vaccinale;

la percentuale molto bassa di persone vaccinate contro il Covid-19
nei centri di accoglienza presenta un grande profilo di criticità per l’ele-
vato rischio di contagio, dovuto principalmente alla condivisione di spazi
comuni e al carente utilizzo di dispositivi di protezione individuali, e può
trasformarsi in una vera emergenza sanitaria dal momento in cui, come
molto frequentemente accade, gli ospiti lasciano, senza autorizzazione,
le strutture e fanno perdere le proprie tracce;

impegna il Governo:

a mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché coloro che ac-
cedono all’accoglienza procedano alla vaccinazione evitando i rischi di fo-
colaio per il Covid-19, pericolosi per la salute degli ospiti, di tutti coloro
che a vario titolo operano nelle strutture e per i cittadini tutti, in caso di
allontanamento non autorizzato o di fuga.

G/2463/12/1 (testo 2)

Malan, La Russa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2463 di conversione in legge
del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per
il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicu-
rezza delle attività economiche e sociali;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di rendere noti, nell’ambito della pubblica-
zione dei dati sulla pandemia da Sars-Covid-19, l’incidenza di contagi, ri-
coveri e decessi, separando gli eventi occorrenti nei primi quindici giorni
dalla somministrazione del vaccino dagli altri e compatibilmente con l’ac-
quisizione dei relativi dati.
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G/2463/15/1 (già em. 5.3)
Parente, Magorno

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il con-
tenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza
delle attività economiche e sociali (AS 2463),

premesso che:

al fine di contrastare la diffusione del virus Sars-Co-2, l’articolo 5
del decreto oggetto di esame introduce l’impiego delle certificazioni verdi
COVID 19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione – c.d. green
pass rafforzato – relativamente ad alcune attività a rischio da un punto di
vista epidemiologico;

Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, al comma 1 dell’articolo 2-

bis, decide la possibilità per gli accompagnatori dei pazienti delle strutture
ospedaliere, se muniti di certificazione verde Covid-19, la possibilità di
accedere alle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza, accettazione, re-
parti di pronto soccorso e reparti delle strutture ospedaliere.

Considerato che:

sempre subordinatamente al possesso della certificazione verde Co-
vid-19, agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di
disabilità, il succitato DL 52/2021 consente inoltre di prestare assistenza
nei reparti di degenza delle strutture sanitarie;

con la conversione in legge del decreto-legge 44/2021 venne anche
ripristinato l’accesso per i visitatori dei familiari e visitatori muniti delle
certificazioni verdi Covid-19 alle strutture di ospitalità e di lungodegenza,
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative per an-
ziani e alle altre strutture residenziali di cui all’articolo 44 del Dpcm 12
gennaio 2017;

con l’aggravarsi della situazione epidemiologica che si sta regi-
strando nelle ultime settimane, il Governo, con l’articolo 7 del DL 305/
2021, ha opportunamente garantito la continuità delle visite nelle strutture
di cui al precedente paragrafo, prevedendo l’impiego della certificazione
verde Covid-19 emessa a seguito della somministrazione della dose di ri-
chiamo del ciclo vaccinale primario, nonché di quella rilasciata dopo la
vaccinazione primaria unitamente ad una certificazione che attesti l’esito
negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quaran-
totto ore precedenti l’accesso;

considerato quindi che:

a seguito delle attente valutazioni svolte dall’esecutivo sulla base
delle evidenze scientifiche disponibili, l’impiego del green pass derivante
da eventi che attestano un’elevata immunizzazione, come la somministra-
zione della dose di richiamo vaccinale, è stato identificato come uno stru-
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mento idoneo per garantire la sicurezza relativamente alle visite nelle
strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice;

le stesse considerazioni dovrebbero coerentemente essere estese al-
l’ingresso ai reparti di degenza delle strutture sanitarie, i quali restano, a
legislazione vigente, gli unici ambienti dove l’accesso ai visitatori dei pa-
zienti continua ad essere precluso sin dall’inizio dell’epidemia da Covid-
19, nonostante siano prevedibili, parallelamente al tipo di green pass ri-
chiesto all’ingresso, ulteriori strumenti che possono prevenire la diffusione
del virus secondo regole che siano attente alle criticità dei singoli reparti,
ovvero rimettendo alla direzione sanitaria della struttura il compito di
adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni dell’infe-
zione, secondo quanto già previsto per l’accesso alle sale di attesa delle
strutture sanitarie;

impegna il Governo:

al fine di consentire nuovamente ai pazienti delle strutture ospeda-
liere la possibilità di godere dell’affetto dei propri cari in momenti di
grande vulnerabilità, a ripristinare tempestivamente gli ingressi ai reparti
di degenza di tali strutture anche per i visitatori di coloro che non sono
affetti da disabilità, considerando, a tal fine, l’opportunità di estendere
agli stessi l’impiego della certificazione verde Covid-19 secondo le moda-
lità previste all’articolo 7 del decreto-legge 305/2021 relativamente alle
visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e ho-
spice, nonché rimettendo alla direzione sanitaria della struttura il compito
di adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni dell’in-
fezione.

G/2463/16/1 [già em. 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 5.8 (testo 2), 5.9 (testo
2), 5.10 (testo 2)]

Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2463 di conversione in legge
del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per
il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicu-
rezza delle attività economiche e sociali,

premesso che:

il decreto in esame interviene, sulla base dell’andamento epidemio-
logico e dell’avanzamento della campagna vaccinale, sulla capienza e sul-
l’accessibilità di luoghi aperti al pubblico;

durante la prima fase emergenziale si è dibattuto lungamente sul-
l’opportunità di mantenere l’apertura dell’attività di barbiere, parrucchiere
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e centri estetici nell’ambito anche in zona rossa considerando anche la va-
lenza sociale ricoperta da tali servizi alla persona;

dapprima è stato autorizzata l’apertura di questi servizi anche in
zona di massima allerta, poi sono state differenziate le due attività inse-
rendo i soli centri estetici tra le attività bloccate, fino ad arrivare - a
Marzo 2021 - ad escludere gli uni e gli altri dalle attività essenziali la
cui apertura è garantita anche in caso di zona rossa;

nell’incertezza normativa che si è venuta a creare dall’inizio della
pandemia, tali esercizi si sono comunque dotati di misure di sicurezza ag-
giuntive per garantire al personale e alla clientela la minima possibilità di
contagio, considerando che vengono offerti servizi di cura alla persona ri-
volti a persone anche anziane che, per vicinanza al proprio domicilio e fi-
ducia negli esercenti, effettuano regolarmente trattamenti in questi luoghi;

la chiusura degli esercizi che svolgono servizi alla persona in con-
testo di massima emergenza, risulterebbe quanto mai immotivata anche
considerando il fatto che oggi - a differenza della scorsa primavera - il
Paese ha raggiunto un’alta percentuale di popolazione vaccinata e si è do-
tato di meccanismi di controllo, come il Green Pass che, insieme ai pro-
tocolli di sicurezza vigenti, garantiscono a questi esercizi di operare in as-
soluta sicurezza;

impegna il Governo:

fermo restando l’obbligo del rispetto delle disposizioni previste
dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante
"Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli am-
bienti di lavoro", a valutare la possibilità di consentire, anche in zona
rossa, la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona da parte dei
soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al-
l’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto - legge n. 52 del
2021, e ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo del
medesimo decreto.

G/2463/17/1 (già em. 1.5)

Coltorti, Mantovani, Romano, Lorefice, Ricciardi, Pesco

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge del
decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicu-
rezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);
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premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame modifica la disciplina del-
l’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, già previsto per gli esercenti
le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario che svolgono la
loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali,
pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professio-
nali, ed i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di
ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-as-
sistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospi-
tino persone in situazione di fragilità;

l’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione
dell’infezione da tale virus comprende cosı̀ il ciclo vaccinale primario e,
a far data dallo scorso 15 dicembre, anche la somministrazione della suc-
cessiva dose di richiamo;

considerato che:

dalle recenti cronache è emerso che diversi soggetti hanno riportato
effetti negativi gravi conseguenti alla vaccinazione;

il primo ciclo vaccinale, infatti, è stato licenziato sulla base di evi-
denze derivanti da sperimentazioni cliniche controllate e randomizzate con
l’osservatore in cieco, mentre le dosi di richiamo sono somministrate quasi
esclusivamente su base empirica. A ciò si aggiunga che alcuni studi hanno
evidenziato una maggiore frequenza di reazioni avverse anche gravi (ad
esempio miocarditi) dovute alla somministrazione di seconde dosi - ri-
spetto alle prime dosi - mentre nulla si sa delle dosi di richiamo;

ritenuto che:

occorre scongiurare il rischio di comportamenti speculativi volti al-
l’elusione della norma di obbligatorietà, poiché appare necessario vinco-
lare gli accertamenti alla documentazione di sospette reazioni avverse
tempestivamente segnalate al sistema di farmacovigilanza;

è evidente l’importanza di una corretta segnalazione delle sospette
reazioni avverse gravi ed è inoltre importante considerare che un sistema
di segnalazione efficace determina un aumento di fiducia da parte dei cit-
tadini nei confronti della campagna vaccinale;

impegna il Governo

ad adottare apposite misure volte a determinare le modalità di ac-
certamento dell’idoneità alla dose di richiamo dei soggetti obbligati che
abbiano riportato reazioni avverse gravi al ciclo vaccinale primario, ove
tempestivamente segnalate al sistema nazionale di farmacovigilanza.
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G/2463/18/1 (già em. 3.14)

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Coltorti,

Montevecchi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge
del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per
il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicu-
rezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

premesso che:

L’articolo 3 riduce, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da do-
dici a nove mesi la durata di validità del certificato-verde COVID-19 ge-
nerato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il CO-
VID-19 e specifica che il medesimo periodo di validità decorre anche dal-
l’eventuale somministrazione di una dose di richiamo;

Considerato che:

è emerso sulla base di diversi controlli effettuati dalle forze del-
l’ordine che molte persone risultate positive ad un test di rilevazione
del Covid 19, o sottoposte a quarantena per contatto stretto con persona
positiva, continuano a svolgere una normale attività sociale attraverso
l’uso del green pass rilasciato precedentemente, la cui validità non viene
revocata o temporaneamente sospesa a seguito della positività o quaran-
tena;

è necessario garantire un sistema di implementazione e aggiorna-
mento della Piattaforma - DGC che consenta di revocare o sospendere
la certificazione verde nel momento in cui l’interessato riceva la notizia
della positività o la necessità della quarantena da parte delle autorità sani-
tarie competenti;

impegna il Governo

a monitorare il funzionamento della Piattaforma-DGC e la relativa
interconnessione con il sistema TS, al fine di migliorare il relativo funzio-
namento e garantire la revoca immediata del green pass in caso di soprav-
venuta positività e la sospensione momentanea del green pass per i con-
tatti stretti sottoposti a quarantena.

G/2463/19/1 (già em. 4.26)

Mantovani, Coltorti, Romano, Lorefice, Ricciardi, Montevecchi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge del
decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il
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contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicu-
rezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

premesso che:

l’articolo 4 del provvedimento in esame estende l’obbligo di certi-
ficazione verde COVID-19, c.d. green pass, per l’accesso ai treni interre-
gionali, ai mezzi di trasporto pubblico locale e regionale, agli autobus im-
piegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, ai
traghetti impiegati nei collegamenti nello Stretto di Messina e con le isole
Tremiti;

considerato che:

dall’applicazione di tale disposizione sono esclusi i soggetti di età
inferiore ai dodici anni e quelli esenti dalla campagna vaccinale per ra-
gioni mediche certificate;

ritenuto inoltre che:

al fine di tutelare il diritto all’istruzione, l’uso della certificazione
verde non è stato introdotto per l’accesso degli studenti agli istituti scola-
stici di grado primario e secondario;

la maggior parte dei ragazzi raggiunge l’istituto scolastico me-
diante i mezzi di trasporto pubblici;

impegna il Governo

ad adottare apposite misure volte ad esentare gli studenti delle
scuole di ogni ordine e grado dall’obbligo di possesso del green pass
per l’accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale.

G/2463/20/1 (già em. 5.5)

Vitali, Valente, Magorno, Augussori, Ruotolo, Bressa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2463 di conversione del de-
creto-legge n. 172 del 2021,

impegna il Governo, nel primo provvedimento utile o comunque,
al più tardi, in occasione della conversione del decreto-legge 24 dicembre
2021, n. 221, al fine di evitare incertezze interpretative e di favorirne la
conoscenza da parte dei cittadini, a elencare in una tabella avente valore
di legge gli spostamenti, le attività e i servizi per i quali è richiesto il pos-
sesso della certificazione verde rafforzata.
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G/2463/21/1 (già em. 3.8)
Vitali

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge
del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per
il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicu-
rezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

premesso che:

l’articolo 3 apporta modifiche alla disciplina dei certificati verdi
COVID-19 e delle misure restrittive inerenti all’emergenza epidemiologica
da COVID-19;

in particolare, riduce, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da do-
dici mesi a nove mesi la durata di validità del certificato verde COVID-19
generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il
COVID-19 (o dall’eventuale dose unica prevista) e specifica che il mede-
simo periodo di validità decorre anche dall’eventuale somministrazione di
una dose di richiamo;

attualmente la prima dose di vaccino a seguito della guarigione va
fatta entro i 6 mesi dalla stessa e comunque - come specificato dalla cir-
colare del Ministero, non oltre 12 mesi dalla guarigione.

ci sono casi di soggetti con una elevata presenza di anticorpi che
correrebbero un rischio elevato in caso di somministrazione del vaccino,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la validità della certificazione
verde Covid anche in caso di somministrazione di una solo dose dopo la
guarigione oltre il dodicesimo mese dalla stessa, purché in presenza di an-
ticorpi all’esame sierologico capaci di attività neutralizzante.

G/2463/22/1 (già em. 1.4, 2.0.1, 2.0.2)
Augussori, De Petris, Parente, Parrini, Toninelli, Valente, Vitali

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ha disposto l’estensione del-
l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-
CoV-2, già previsto per alcune categorie di lavoratori, anche a tutti i sog-
getti ultra cinquantenni, con conseguente applicazione in favore di tali
soggetti degli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210,
nel caso di eventuali danni da complicanze di tipo irreversibile;

la giurisprudenza della Corte costituzionale ha tuttavia riconosciuto
l’applicazione di tali indennizzi anche nel caso di vaccinazioni raccoman-
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date dalle autorità sanitarie, sulla base di specifiche campagne volte a tu-
telare la salute della collettività;

in particolare, da ultimo, la sentenza n. 118 del 2020 ha precisato
che: «in presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato
trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affida-
mento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò di
per sé rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obietti-
vamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là
delle particolari motivazioni che muovono i singoli»;

la medesima sentenza ha affermato che la «Corte ha conseguente-
mente riconosciuto che, in virtù degli artt. 2, 3 e 32 Cost., è necessaria la
traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli
effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano», precisando che
«la ragione che fonda il diritto all’indennizzo del singolo non risiede
quindi nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio:
riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla colletti-
vità, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’in-
tegrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o rac-
comandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre
che in quello individuale»;

la Corte ha inoltre sottolineato che «la mancata previsione del di-
ritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determi-
nate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e
32 Cost.: perché sono le esigenze di solidarietà costituzionalmente previ-
ste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che
sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio da questi subı̀to,
mentre sarebbe ingiusto consentire che l’individuo danneggiato sopporti
il costo del beneficio anche collettivo (sentenze n. 268 del 2017 e n.
107 del 2012)»;

infine, la Consulta ha voluto ribadire, come già in altre occasioni
(sentenze n. 5 del 2018 e, ancora, n. 268 del 2017), che «la previsione
del diritto all’indennizzo - in conseguenza di patologie in rapporto causale
con una vaccinazione obbligatoria o, con le precisazioni svolte, raccoman-
data - non deriva affatto da valutazioni negative sul grado di affidabilità
medico-scientifica della somministrazione di vaccini. Al contrario, la pre-
visione dell’indennizzo completa il "patto di solidarietà" tra individuo e
collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile
ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali,
al fine della più ampia copertura della popolazione»;

alla luce di tale chiara e reiterata impostazione della giurisprudenza
costituzionale, appare opportuno prevedere un riconoscimento anche nor-
mativo alle eventuali richieste di indennizzo per i soggetti che abbiano ri-
portato danni irreversibili riconducibili alla vaccinazione anti Sars-CoV2;

impegna il Governo

a garantire, nel prossimo provvedimento di urgenza utile, al più
tardi entro la conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,
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in cui potranno essere disponibili risorse idonee a far fronte ad oneri di
carattere pluriennale, un pieno riconoscimento anche normativo per le
eventuali richieste di indennizzo cosı̀ come previsto dalla legge 25 feb-
braio 1992, n. 210 per i soggetti che abbiano riportato danni irreversibili
riconducibili alla vaccinazione anti Sars-CoV2, già previste dalla giuri-
sprudenza costituzionale.

Art. 1.

1.6 (testo 2)

Vitali

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 1, inse-

rire il seguente:

«1-bis) L’obbligo di cui al comma 1 è esteso, a decorrere dal 15 feb-
braio, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento
dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione
all’esercizio delle professioni sanitarie. La violazione dell’obbligo di cui al
primo periodo determina l’impossibilità di accedere alle strutture ove si
svolgono i tirocini pratico-valutativi. I responsabili delle strutture di cui
al secondo periodo sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni
di cui al presente comma secondo modalità a campione individuate dalle
istituzioni di appartenenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4»,
comma 2, dopo le parole "obbligo di cui al comma 1" inserire le seguenti
"e 1-bis"

1.7 (testo 2)

Valente

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 1, inse-
rire il seguente:

«1-bis) L’obbligo di cui al comma 1 è esteso, a decorrere dal 15 feb-
braio, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento
dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione
all’esercizio delle professioni sanitarie. La violazione dell’obbligo di cui al
primo periodo determina l’impossibilità di accedere alle strutture ove si
svolgono i tirocini pratico-valutativi. I responsabili delle strutture di cui
al secondo periodo sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni
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di cui al presente comma secondo modalità a campione individuate dalle
istituzioni di appartenenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4»,
comma 2, dopo le parole "obbligo di cui al comma 1" inserire le seguenti
"e 1-bis"

1.12 (testo 2)

Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4» comma 2, sostituire le pa-

role: «dal medico di medicina generale» con le seguenti: «dal proprio me-
dico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore».
Art. 2

2.0.4 (testo 3)

Cangini, Serafini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per i lavoratori del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. L’assenza dal lavoro di chiunque svolga un’attività lavorativa, a
tempo indeterminato e a tempo determinato, del personale delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il CO-
VID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurta-
zione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.».

Conseguentemente, il comma 5 dell’articolo 31 del decreto legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, è abrogato.
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2.0.4 (testo 2)

Cangini, Serafini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per i lavoratori del settore privato e per il personale delle pub-

bliche amministrazioni)

1. L’assenza dal lavoro di chiunque svolga un’attività lavorativa, a
tempo indeterminato e a tempo determinato, nel settore privato nonchè
del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione
del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non
determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamen-
tale né accessorio.».

Conseguentemente, il comma 5 dell’articolo 31 del decreto legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio

2021, n. 69, è abrogato.

2.0.5 (testo 3)

Malan, La Russa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni)

1. L’assenza dal lavoro di chiunque svolga un’attività lavorativa, a
tempo indeterminato e a tempo determinato, del personale delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il CO-
VID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurta-
zione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.».

Conseguentemente, il comma 5 dell’articolo 31 del decreto legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio

2021, n. 69, è abrogato.
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2.0.5 (testo 2)

Malan, La Russa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per i lavoratori del settore privato e per il personale delle pub-

bliche amministrazioni)

1. L’assenza dal lavoro di chiunque svolga un’attività lavorativa, a
tempo indeterminato e a tempo determinato, nel settore privato nonchè
del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione
del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non
determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamen-
tale né accessorio.».

Conseguentemente, il comma 5 dell’articolo 31 del decreto legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio

2021, n. 69, è abrogato.

Art. 5.

5.0.2 (testo 2)
Castaldi, Mantovani, Coltorti, Montevecchi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Disposizioni in materia di effettuazione di test antigenici rapidi da parte

degli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,

n. 87)

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-
CoV-2, fino al 31 marzo 2022, gli esercizi commerciali di cui all’articolo
5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo
igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela
della riservatezza, possono effettuare test antigenici rapidi, di cui all’arti-
colo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le
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modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa di cui all’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

2. Ai fini di cui al presente articolo, gli esercizi di cui al comma 1 si
avvalgono di modalità telematiche sicure, approvate dal Ministero della
Salute, per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione
di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla
regione o alla provincia autonoma di riferimento.

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, le modalità attraverso le quali, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, deve essere effettuata la trasmissione dei dati indicati al
comma 2, sono approvate previa intesa in sede di Conferenza Stato-Re-
gioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.

4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

5.0.6 [testo corretto (testo 2] (già 7.0.1)

De Petris, Ruotolo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Disposizioni in materia di effettuazione di test antigenici rapidi da parte
degli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87)

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-
CoV-2, fino al 31 marzo 2022, gli esercizi commerciali di cui all’articolo
5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo
igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela
della riservatezza, possono effettuare test antigenici rapidi, di cui all’arti-
colo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le
modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa di cui all’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.?

2. Ai fini di cui al presente articolo, gli esercizi di cui al comma 1 si
avvalgono di modalità telematiche sicure, approvate dal Ministero della
Salute, per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione
di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla
regione o alla provincia autonoma di riferimento.
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3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, le modalità attraverso le quali, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, deve essere effettuata la trasmissione dei dati indicati al
comma 2, sono approvate previa intesa in sede di Conferenza Stato-Re-
gioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.

4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

5.0.6 (testo corretto) (già 7.0.1)
De Petris, Ruotolo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi anti SARS-CoV-2

nelle parafarmacie)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, dopo il comma
1-ter, sono inseriti i seguenti:

«1-ter.1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da
SARS-CoV-2 nei confronti della popolazione, quale misura funzionale al
contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica in atto, in via
sperimentale, il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordina-
mento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemio-
logica COVID-19 definisce, d’intesa con il Ministro della salute, un pro-
tocollo d’intesa con gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del de-
creto-legge 4 luglio 2006, n 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, con l’obiettivo di assicurare dal 1º gennaio
2022 al 31 marzo 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi per
la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1,
lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo
definisce le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti, gli
aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali e le modalità tele-
matiche sicure per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla sommini-
strazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-
CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi
alle indicazioni fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tes-
sera Sanitaria, e tiene conto in particolare dell’esigenza di agevolare ulte-
riormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

1.ter.2. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del decreto-legge
4 luglio 2006, n 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto



12 gennaio 2022 1ª Commissione– 41 –

2006, n. 248, sono altresı̀ tenuti ad assicurare, dal 1º gennaio al 31 marzo
2022, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di an-
tigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo
d’intesa di cui al comma 1-ter.1. In caso di inosservanza della disposi-
zione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto
territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità
del servizio di assistenza sanitaria, può disporre la chiusura dell’attività
per una durata non superiore a cinque giorni.

2. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 471,
primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nelle farmacie aperte al pubblico" sono inserite
le seguenti: "e, dal 1º gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, negli esercizi
commerciali di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";

b) dopo le parole: "le organizzazioni sindacali rappresentative delle
farmacie" sono inserite le seguenti: "e dei suddetti esercizi commerciali di
cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f). del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114".».

Art. 9.

9.3 (testo 3)

Arrigoni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Articolo 9.

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, all’articolo 72,
comma 4, primo periodo, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 2022".».
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Coord. 1

Il Relatore

All’articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, apportare le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 3,

– al secondo periodo, sostituire le parole: «entro cinque giorni
dalla ricezione della richiesta» con le seguenti: «entro cinque giorni dalla
ricezione dell’invito» e le parole: «o comunque l’insussistenza» con le se-

guenti: «ovvero la documentazione comprovantel’insussistenza»;

– al terzo periodo, sostituire le parole: «attestante l’adempimento
all’obbligo vaccinale» con le seguenti: «attestante l’adempimento dell’ob-
bligo vaccinale»;

b) al comma 4:

al primo periodo, sostituire le parole: «alle Federazioni nazionali
competenti» con le seguenti: «alla Federazione nazionale competente»;

al secondo periodo, dopo le parole: «13 settembre 1946, n. 233»
aggiungere le seguenti: «, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561»;

al terzo periodo, sostituire le parole: «dell’Ordine territoriale com-
petente» con le seguenti: «dell’Ordine professionale territorialmente com-
petente» e le parole: «ha natura dichiarativa, non disciplinare» con le se-
guenti: «ha natura dichiarativa e non disciplinare»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «all’Ordine territoriale compe-
tente» con le seguenti: «all’Ordine professionale territorialmente compe-
tente»;

d) al comma 6, sostituire le parole: «Per i professionisti sanitari» con

le seguenti: «Per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di in-
teresse sanitario».

All’articolo 2, comma 1, capoverso Art. 4-ter, apportare le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «decreto-legge n. 52 del
2021» con le seguenti: «decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»;

b) al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «l’adempi-
mento del predetto obbligo vaccinale» con le seguenti: «l’adempimento
dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1» e, al terzo periodo, sostituire

le parole: «attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale» con le se-
guenti: «attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale»;

c) al comma 4, al terzo periodo, sostituire le parole: «previa verifica
del sistema informativo NoIPA» con le seguenti: «previa verifica tramite i
servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema informativo
NoIPA»;
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d) alla rubrica, sostituire le parole: «organismi della legge n. 124 del
2007» con le seguenti: «organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n.
124».

All’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), sostituire le pa-
role: «o della somministrazione», ovunque ricorrono,con le seguenti: «o
a seguito della somministrazione».

All’articolo 4, comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifica-

zioni:

a) al numero 1.1), sostituire le parole: «ad esclusione» con le se-
guenti: «, ad esclusione»;

b) al numero 1.2), sostituire le parole: «sono inserite le seguenti» con

le seguenti: «è inserita la seguente»;

c) al numero 1.3), sostituire le parole: «ad esclusione» con le se-
guenti: «, ad esclusione».

All’articolo 5,apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «salvo quanto previ-
sto» con le seguenti: «, salvo quanto previsto».

b) al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: «delle mense e catering continuativo» con le seguenti:

«delle mense e del catering continuativo».

All’articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «in possesso delle certificazioni
verdi» con le seguenti: «in possesso di una delle certificazioni verdi» e le
parole: «del decreto-legge n. 52 del 2021» con le seguenti: «del decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87»;

b) al comma 2, dopo le parole:«decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 17 giugno 2021,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021,».

All’articolo 7, comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «de-
creto-legge n. 52 del 2021» con le seguenti: «decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «relazione settimanale
dei controlli» con le seguenti: «relazione settimanale sui controlli».

All’articolo 8, comma 1, dopo le parole: «All’attuazione del presente
articolo» sopprimere il seguente segno d’interpunzione: «,».
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Coord. 2
Il Relatore

Sostituire l’emendamento 2.9 con il seguente:

«Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», alla lettera b), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «, e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, del perso-
nale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all’articolo 12 del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2021, n. 109.».

E 4,00


