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Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Belsito e per l’interno Davico.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(37) PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni

(831) PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS)

(948) SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipa-
zione delle persone sorde alla vita collettiva

(1344) Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni

(1354) ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei
segni come mezzo per realizzare l’integrazione sociale delle persone sorde

(1391) Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena par-
tecipazione delle persone sorde alla vita collettiva

(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione di un testo unificato)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 16 no-
vembre 2010.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Battaglia.

BATTAGLIA, relatore. Signor Presidente, dopo tantissimi anni e un
iter legislativo contorto, finalmente arriviamo all’approvazione di un testo
che ha raccolto diversi disegni di legge e ha trovato il consenso di tutti.
Infatti, il nuovo testo unificato, da me predisposto (già pubblicato in alle-
gato al resoconto della seduta del 27 gennaio 2010) incontra il consenso
dei Gruppi di maggioranza e di opposizione e raccoglie le istanze prove-
nienti dalle associazioni interessate. Mi sento di dire che non tutto il
tempo trascorso è stato inutile, perché anche la lungaggine ha dato la pos-
sibilità di affinare e raffinare il testo e di dare certezza a tutti i soggetti
interessati, in primo luogo la ENS e la FIADDA.

Vi preannuncio la presentazione di un ordine del giorno, che do per
illustrato, e di quattro emendamenti, che si sono ritenuti necessari al fine
di trovare un’unità d’intenti per una approvazione veloce e comune.

In particolare, con l’emendamento NT3.1.2000 si vuole espungere il
riferimento che qualifica la lingua dei segni italiana (LIS) come lingua
non territoriale della comunità dei sordi. Gli altri tre emendamenti,
NT3.1.1000, NT3.2.1000 e NT3.2.2000, precisano invece l’ambito e gli
effetti di alcune disposizioni.
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PRESIDENTE. Senatore Battaglia, lei ha lavorato alla definizione del
testo finale con la collega Bastico, che però non è ancora arrivata. Può
confermare che quanto da lei sottoposto alla Commissione è il frutto di
una vostra intesa?

BATTAGLIA, relatore. Certo, quanto sottoposto alla Commissione è
il frutto del lavoro svolto con le senatrici Incostante e Bastico.

PRESIDENTE. Procediamo quindi alla trattazione dell’ordine del
giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato al Resoconto, riferiti
al nuovo testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge in ti-
tolo, anch’esso riprodotto in allegato con alcune correzioni di forma, men-
tre si intendono ritirati gli altri emendamenti, già pubblicati in allegato al
resoconto della seduta del 27 gennaio 2010.

BELSITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Si-
gnor Presidente, il Governo accoglie l’ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti all’articolo 1.

BELSITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Si-
gnor Presidente, il Governo si rimette alla Commissione su entrambi gli
emendamenti riferiti all’articolo 1.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento NT3.1.2000, presentato
dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento NT3.1.1000, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

BELSITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Si-
gnor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull’emendamento
NT3.2.1000 e si rimette alla Commissione sull’emendamento NT3.2.2000.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento NT3.2.1000, presentato
dal relatore.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento NT3.2.2000, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BIANCO (PD). Signor Presidente, i senatori del Gruppo del Partito
Democratico voteranno a favore del disegno di legge, con il quale rite-
niamo che l’Italia esca da un condizione di grave ritardo rispetto ad altri
Paesi che hanno un livello di attenzione alla tematica in oggetto di parti-
colare significato e valore.

Abbiamo dato un contributo serio e approfondito per evitare che, con
questo disegno di legge, rispetto al variegato mondo di coloro i quali
hanno i problemi di cui stiamo discutendo, ci fosse un atteggiamento in
qualche modo parziale. Sappiamo che ci sono tanti orientamenti, sia di ca-
rattere scientifico che di carattere ideologico, e posizioni diverse, dunque
era necessaria una grande attenzione verso tutte le sensibilità che operano
in questo campo. Credo che il lavoro finale sia di grande equilibrio.

Ringrazio il relatore, che si è adoperato perché arrivassimo a questo
risultato, e i colleghi e le colleghe del Partito Democratico, in particolare
le senatrici Bastico, Incostante e Adamo.

Il nostro è un voto convinto a favore. L’Italia oggi recupera un ri-
tardo intollerabile e finalmente anche nel nostro Paese ci sarà una possi-
bilità, per coloro i quali hanno problemi di udito, di maggiore e migliore
comunicazione.

È un giorno importante. Sottolineiamo con il nostro voto favorevole
il risultato raggiunto.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Signor Presidente,
nel preannunciare il mio voto favorevole desidero ringraziare il senatore
Battaglia per il coordinamento effettuato. Penso che i miglioramenti ap-
portati grazie all’approvazione degli emendamenti del relatore abbiano
dato un contributo valido per includere anche i nuovi mezzi tecnici di co-
municazione in questo disegno di legge.

Come presentatore di uno di questi disegni di legge vorrei ringraziare
i colleghi e i Capigruppo di questa Commissione perché con la loro ade-
sione renderanno possibile finalmente la sua approvazione; in particolare
ringrazio il presidente Vizzini che ha dato un forte contributo nel portare
avanti la discussione.

Sono trascorsi un paio di anni e siamo in ritardo rispetto agli altri
Paesi, ma finalmente ci siamo. È un grande giorno, come diceva il collega
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Bianco. In Italia abbiamo oltre 70.000 sordi che con questo provvedi-
mento avranno strumenti di migliore integrazione ma anche un riconosci-
mento visibile per gli sforzi che hanno compiuto finora. La lingua dei
sordi non è, come i tanti fortunati non colpiti credono, visivo-gestuale,
ma è una vera lingua generata dall’incapacità di comunicare tra chi ha
la fortuna di esprimersi nella lingua nativa dei propri genitori e chi non
ha questa fortuna e ha dovuto sviluppare strumenti molto avanzati di co-
municazione che è giusto che siano riconosciuti anche in base a varie de-
libere internazionali. Mi riferisco alle pronunce del Parlamento europeo
nell’1988 e nel 1998, dell’UNESCO nel 1994 e alla Convenzione sui di-
ritti dei disabili che è una pietra fondale dei diritti dei disabili.

Sono molto lieto di aver potuto dare un contributo alla risoluzione di
questo problema anche con il mio disegno di legge.

BODEGA (LNP). Signor Presidente, ci associamo ai ringraziamenti
fatti a tutti e, in modo particolare, al senatore Battaglia che ha dimostrato
una bella determinazione nel raggiungere un risultato che non era sicura-
mente facile da ottenere. Vi è stato, inoltre, un utile lavoro di pressing
fatto dalle associazioni: tutti noi siamo stati raggiunti da queste persone
che legittimamente rivendicavano il riconoscimento della lingua dei segni
come un momento fondamentale della loro vita sociale. Aver eliminato il
riferimento alla comunità dei sordi con l’approvazione dell’emendamento
NT3.1.2000 nella seduta di questa Commissione penso sia un importante
risultato e per questo ringrazio.

I senatori della Lega Nord componenti di questa autorevole Commis-
sione voteranno a favore del provvedimento. Le persone che si sono dedi-
cate con semplicità e pazienza a questo provvedimento devono essere si-
curamente ringraziate. Senatore Bianco, non so se è stato perso del tempo,
ma ritengo che il tempo utilizzato per favorire un risultato come quello
odierno sia speso bene. Non è un recupero ma un importante traguardo
raggiunto. È per questo che votiamo convintamente a favore del provve-
dimento.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, rendo motiva-
zione del voto del Gruppo del Popolo della Libertà sul provvedimento –
data la sede è doveroso farlo – che si esprimerà senz’altro in senso favo-
revole per l’iter che ha portato a compimento questo disegno e per il bene
tutelato e protetto. Unisco il mio ringraziamento a nome dell’intero
Gruppo al senatore Battaglia che ne è stato attivo e attento relatore.

Come in molte altre circostanze ci si è dovuti confrontare con più or-
ganismi e più realtà del volontariato e dell’associazionismo che, pur con-
dividendo l’interesse da difendere, tutelare e promuovere e interessi legit-
timi di grande rilievo sociale, hanno spesso vedute diverse riguardo le mo-
dalità, le strumentazioni e i modi con cui arrivare alla tutela di questi beni.
Non è la prima volta: è capitato, per esempio, in materia di grandi invalidi
e di molte categorie che meritano particolare attenzione, ma che sono rap-
presentate da più sodalizi, da più strumenti del volontariato che hanno vi-
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sioni accesamente e vivacemente diverse del modo di tutelare i loro inte-
ressi. Il legislatore in questi casi ha di fronte un problema non lieve di
carattere procedurale, ma anche di sensibilità democratica nel confrontarsi
con tale forma di pluralismo.

Abitualmente, ma in questi giorni in maniera più variopinta e accesa,
nelle contrapposizioni si è parlato di pari opportunità. Dove questa acce-
zione non ci vede divisi ma parimenti sensibili è laddove avvertiamo un
contenuto molto pregnante di questa espressione. Laddove si parla di per-
sone portatrici di qualche forma di pregiudizio fisico, di qualche invalidità
o minusvalenza dal punto di vista delle attitudini e potenzialità fisiche, ivi
si pone veramente un problema di pari opportunità. Questo si verifica, ad
esempio, quando parliamo dell’importantissima e articolata materia della
caduta e del superamento delle barriere architettoniche per chi abbia degli
handicap di natura motoria e, allo stesso modo, nell’importantissimo set-
tore della capacità di esprimersi, comunicare e di ricevere le comunica-
zione altrui. È tutt’altro che tempo perduto quello dedicato all’approfondi-
mento di un testo che può portare chi non fosse d’accordo su tutte le stru-
mentazioni a qualche recriminazione.

Sottolineo che si dà adempimento a tutta una serie di atti e di con-
venzioni anche di rilievo internazionale che esigevano il riscontro nel no-
stro ordinamento nazionale. Non è un caso – vorrei aggiungere come mo-
destissimo giurista e facendo appello alla nostra esperienza – che princi-
palmente nell’articolo 1 (anche se vi è traccia pure nell’articolo 2) si fac-
cia esplicito richiamo sussumendo tutti i testi a monte. Questo non è inu-
tile, ridondante o un burocratismo legislativo perché all’interno dell’arti-
colo 1 vengono recepiti questi testi il cui contenuto è chiave di interpre-
tazione anche applicativa di questa normativa specifica che andiamo ad
approvare.

Aggiungo, per quanto riguarda l’articolo 2, che, come vedete, stiamo
varando, per breve che sia questa normativa, per certi versi una norma
quadro perché si rinvia largamente ai regolamenti attuativi che, come si
può notare esaminando la specifica delle lettere da a) fino a g) dell’arti-
colo 2, disciplinano tutta una serie di articolazioni pratiche di grandissimo
rilievo. La bontà di questo testo è tuttavia in qualche modo, anche a pro-
trarsi, condizionata all’applicabilità proficua dei regolamenti che dovranno
essere varati e che richiederanno da parte nostra e di chi è interessato e
appassionato al problema una particolarissima attenzione.

Concludo osservando che nell’articolo 3 viene adottata la formula di
stile: «Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica». Questo può avere due significati:
può costituire un aspetto problematico perché non sempre l’attuazione dei
provvedimenti, di cui a parole si dice che non deve comportare oneri,
nella realtà non li produce. Con questo bisognerà confrontarsi, però leg-
gendo il secondo periodo del primo comma, che recita: «Le pubbliche am-
ministrazioni provvedono alle attività previste dall’articolo 2 con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vi-
gente», acquista significato quello che dicevo. Come nel caso delle bar-
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riere architettoniche, queste norme diventano criterio informatore di tutti i
modi di essere delle articolazioni amministrative della nostra comunità or-
ganizzata. È un principio di riferimento: di tutti gli atti che si varano, pro-
ducono, attuano e comunicano possono essere destinatari anche soggetti
che in buona parte hanno questo tipo di problema. Non è una comunità
marginale perché, se sono vere le cifre ricordate prima, c’è una quantità
di nostri concittadini sorprendentemente ampia dal punto di vista nume-
rico coinvolti da questo tipo di problematiche.

Per queste non superficiali ma meditate ragioni esprimiamo senz’altro
il nostro convinto voto favorevole.

PARDI (IdV). Signor Presidente, solo una brevissima nota di memo-
ria. Sulla facciata di una casa che guarda il lungolago di Trevignano,
borgo storico affacciato sul lago di Bracciano, c’è una piccola lapide
che celebra la memoria del pioniere dell’educazione dei sordomuti, Tom-
maso Silvestri, che ha svolto la sua opera nell’ultimo decennio del ’700.
In un certo senso, dunque, oggi si compie un cammino molto lungo, co-
minciato moltissimo tempo fa.

Dichiaro il voto favorevole dell’Italia dei Valori.

PRESIDENTE. Colleghi, prima di mettere in votazione il disegno di
legge, consentite anche a me di compiacermi per quel che stiamo facendo.
Oggi rendiamo più viva la società nella quale viviamo, perché soggetti che
non hanno avuto punti di riferimento certi vedono che in Parlamento è
stato compiuto un primo passo. Noi siamo convinti che l’altro ramo del
Parlamento vorrà approvare in poco tempo il provvedimento, visto che
è stato discusso in tutti i suoi aspetti qui in Senato.

Ringrazio anch’io, come gli altri, il relatore e tutti coloro che hanno
collaborato affinché questa decisione, in Commissione, fosse assunta con
un consenso unanime, a dimostrazione che quando ci si occupa di un pro-
blema concreto di una parte importante dalla società, non ci sono barriere
politiche, ma soltanto la volontà di risolvere i problemi.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel nuovo testo
unificato proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo, come emen-
dato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 37, 831, 948, 1344, 1354, 1391

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone
sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana

Art. 1.

(Diritti delle persone sorde e riconoscimento
della lingua dei segni italiana)

1. Nell’ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ri-
volta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di
autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone
la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale
del Paese, e anche in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione
delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New
York il 30 marzo 2007, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repub-
blica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione
delle persone sorde alla vita collettiva.

2. In attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della
Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio
d’Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, ed in ottemperanza alle riso-
luzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18
novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità euro-
pee C379 del 7 dicembre 1998, nonché della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo
2007, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce la
Lingua dei Segni Italiana (LIS) come lingua non territoriale delle comu-
nità dei sordi e ne promuove l’acquisizione e l’uso. Nella Provincia auto-
noma di Bolzano la LIS è riconosciuta anche nell’uso corrispondente al
gruppo linguistico tedesco.

3. La LIS gode delle garanzie e delle tutele di cui alla presente legge,
conseguenti al riconoscimento di cui al comma 2.
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4. È consentito l’uso della LIS, nonché di ogni altro mezzo tecnico,
anche informatico, idoneo alla comunicazione delle persone sorde, sia in
giudizio sia nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

Art. 2.

(Regolamenti)

1. Nell’ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno
o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera
b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Con-
siglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Confe-
renza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e sentite le associazioni di rilevanza nazionale per la tutela e la
promozione dei diritti delle persone sorde, sono adottate le norme di attua-
zione di quanto previsto dall’articolo 1 della presente legge. I regolamenti
di cui al presente comma:

a) recano disposizioni volte a disciplinare le modalità degli inter-
venti diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini
nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici,
quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione;

b) determinano le modalità di utilizzo della LIS in ambito scola-
stico e universitario, nel rispetto dell’autonomia universitaria, definendo
le figure professionali necessarie e i relativi percorsi formativi;

c) promuovono, nel rispetto dell’autonomia universitaria, sia nel-
l’ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, l’insegna-
mento, e l’uso da parte degli studenti, della LIS e delle altre tecniche, an-
che informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde;

d) recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizio-
nale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l’uso effettivo della
LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la co-
municazione delle persone sorde;

e) promuovono la diffusione della LIS come strumento e modalità
di accesso all’informazione e alla comunicazione, con particolare riferi-
mento alle trasmissioni televisive;

f) recano ogni altra misura diretta ad assicurare alle persone sorde,
anche attraverso l’uso della LIS, la piena applicazione degli articoli 12,
13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, anche mediante convenzioni previste dall’articolo 38 della
medesima legge;

g) dispongono circa i metodi di verifica sull’attuazione della pre-
sente legge.
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Art. 3.

(Neutralità finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni
provvedono alle attività previste dall’articolo 2 con le risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL NUOVO

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER

I DISEGNI DI LEGGE N. 37, 831, 948, 1344, 1354, 1391

ORDINE DEL GIORNO

G/37-831-948-1344-1354-1391/1/1
Battaglia, relatore

La 1ª Commissione permanente del Senato,

in sede di approvazione dei disegni di legge nn. 37 e connessi, re-
canti disposizioni per la tutela delle persone sorde,

considerato che l’articolo 2 del testo unificato rimanda a regola-
menti di attuazione la disciplina applicativa delle disposizioni di principio
recate dall’articolo 1,

impegna il Governo

a prevedere, nell’ambito del criterio direttivo di cui al comma 1,
lettera f), del medesimo articolo 2, misure dirette a consentire agli alunni
sordi la realizzazione di buone prassi di inclusione scolastica, anche attra-
verso le attività di sostegno e di servizi specialistici.
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EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO

Art. 1.

1.2000

Battaglia, relatore

Al comma 2, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «come
lingua non territoriale delle comunità dei sordi».

1.1000

Battaglia, relatore

Al comma 2, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «, promuovendo altresı̀ l’acquisizione e l’uso da parte delle persone
sorde della lingua orale e scritta, da perseguire anche attraverso l’impiego
delle tecnologie disponibili per l’informazione e la comunicazione».

Art. 2.

2.1000

Battaglia, relatore

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: «definendo le figure
professionali necessarie e i relativi percorsi formativi» con le seguenti:
«definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coin-
volte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;».



2.2000
Battaglia, relatore

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) promuovono la diffusione della LIS e delle tecnologie per la
sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all’informazione e
alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televi-
sive;».
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E 1,00


