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Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Scalfarotto.
I lavori hanno inizio alle ore 14,30.
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE
(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultate dall’unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri;
Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri
(1549) FARAONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la
rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 1900 e 1549, sospesa nella prima seduta
pomeridiana del 16 marzo.
Comunico che è atteso per oggi il parere della Commissione bilancio.
Rinvio, pertanto, il seguito della discussione congiunta dei disegni di
legge in titolo ad altra seduta.
(1834) PAGANO. – Istituzione della Commissione parlamentare sull’emergenza epidemiologica da COVID-19
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore. L’ordine del giorno reca altresı̀ la discussione del disegno di legge n. 1834.
Comunico che il gruppo di lavoro costituito nell’ambito dell’affare
assegnato n. 588, sulle modalità più efficaci per l’esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell’ambito di un’emergenza dichiarata,
si è riunito più volte e ha elaborato un testo che sarà tradotto in emendamenti al disegno di legge del senatore Pagano.
In qualità di relatore, illustro brevemente il disegno di legge in titolo,
che prevede l’istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale –
composta da dieci senatori e da dieci deputati – con compiti consultivi sugli schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e
contrasto della diffusione del Covid-19, inclusi gli schemi dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Il tema dell’istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale
sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato ampiamento dibattuto e approfondito in sede di affare assegnato e approvazione della relazione conclusiva (Documento XVI, n. 4), a cui rinvio.
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Tengo a ringraziare davvero tutti i membri del gruppo di lavoro, non
solo per il contributo che hanno offerto al perfezionamento del testo che
proponiamo all’attenzione della Commissione, ma anche per lo spirito con
cui il gruppo di lavoro ha operato, che credo sia di esempio. I punti di
vista di partenza non erano coincidenti, ma si è trovato un terreno utile
di confronto per il raggiungimento di punti di equilibrio.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, propongo di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti
alle ore 18 di giovedı̀ 1º aprile. Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 14,35.
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