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Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Scalfarotto.
I lavori hanno inizio alle ore 9.
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE
(1834) PAGANO. – Istituzione della Commissione parlamentare sull’emergenza epidemiologica da COVID-19
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1834, sospesa nella seduta del 30 marzo.
Comunico che, alla scadenza del termine prevista per le ore 12 di
ieri, mercoledı̀ 7 aprile, sono stati presentati sei emendamenti e tre subemendamenti, pubblicati in allegato.
Evidenzio che il subemendamento 2.100/1, che ho presentato in qualità di relatore, include tra gli atti da sottoporre alla istituenda Commissione parlamentare sull’emergenza epidemiologica da Covid-19 le deliberazioni del Consiglio dei ministri previste dal decreto-legge n. 44 del
2021, il cui esame in sede referente è stato avviato nella seduta odierna.
L’argomento è noto e l’unità di intenti che ha caratterizzato l’attività
del gruppo di lavoro istituito ad hoc lo è altrettanto: anche al suo interno
si è raggiunta un’intesa su una formulazione molto dettagliata della struttura dell’istituenda Commissione. Per ragioni procedurali, abbiamo scelto
di procedere con l’incardinamento del disegno di legge n. 1834, il cui testo viene modificato significativamente, nel senso emerso dall’esame dell’Affare assegnato su Parlamento ed emergenze, da cinque dei sei emendamenti elaborati dal suddetto gruppo di lavoro, all’esito di una proficua
condivisione.
Il seguito della discussione del disegno di legge in titolo è quindi rinviato ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 9,05.
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