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Commissione straordinaria

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza
Lunedı̀ 20 giugno 2022

Plenaria
53ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

La seduta inizia alle ore 21.

PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno
dei discorsi d’odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea
in materia: seguito dell’esame del documento conclusivo

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 15 giugno.
Il presidente relatore VERDUCCI introduce la seduta e informa che
della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
La Commissione prende atto.
Prosegue la discussione generale.
Intervengono i senatori MALAN (FdI), BAGNAI (L-SP-PSd’Az), FEDELI (PD) e VERDUCCI (PD).
Intervengono sull’ordine dei lavori i senatori MALAN (FdI), BAGNAI (L-SP-PSd’Az), FEDELI (PD), PAVANELLI (M5S), RUSSO
(M5S), GARAVINI (IV-PSI), URRARO (L-SP-PSd’Az), Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) e VERDUCCI (PD) i quali valutano l’opportunità di disporre di tempi congrui per un’analisi del testo, anche nella prospettiva di approvare un documento condiviso.
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Il presidente VERDUCCI sospende la seduta e rinvia il seguito della
discussione alle ore 8 del 21 giugno.
La seduta, sospesa alle ore 22,25, riprende alle ore 8,05 del 21 giugno.
Il presidente VERDUCCI preannuncia che il senatore Malan ha depositato un documento di illustrazione delle proposte di modifica presentate
dal proprio Gruppo.
Prosegue quindi la discussione generale sospesa alle ore 22,25 del 20
giugno.
Intervengono i senatori PAVANELLI (M5S), BITI (PD), PIROVANO (L-SP-PSd’Az), MARINELLO (M5S), RUSSO (M5S), BERGESIO
(L-SP-PSd’Az) e RICCIARDI (M5S).
Il relatore VERDUCCI (PD) assicura che predisporrà in tempi brevi
un nuovo testo da sottoporre alla valutazione della Commissione, anche
tenendo conto di alcune proposte di modifica presentate dai Gruppi.
La seduta, sospesa alle ore 8,40, riprende alle ore 13,10.
Alla ripresa dei lavori prendono la parola il relatore VERDUCCI
(PD) e i senatori FEDELI (PD), URRARO (L-SP-PSd’Az) e RUSSO (Misto).
Il presidente VERDUCCI dichiara conclusa la discussione generale.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,40.
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