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RESOCONTO STENOGRAFICO  
Presidenza del presidente GRASSO  

 
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32). 
Si dia lettura del processo verbale. 
 
Omissis 
 
Discussione del disegno di legge: 
(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale (Relazione orale)(ore 16,37) 
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2856. 
La relatrice, senatrice Manassero, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non 
facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta. 
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, affrontiamo oggi 
in Aula la discussione sulla conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, numero 73, 
recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. (Brusio). 
Signor Presidente, non riesco a sentirmi. 
 
PRESIDENTE. Senatrice Manassero, spero che se la senta almeno di proseguire. Io inviterò i 
colleghi ad abbassare il tono della voce in Aula. 
Colleghi, se qualcuno ha necessità di discutere può accomodarsi fuori dall'Aula in modo da poter noi 
svolgere utilmente i nostri lavori. 
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MANASSERO, relatrice. La vaccinazione è considerata una delle più rilevanti scoperte mediche fatte 
dall'uomo e l'importanza che essa riveste per l'impatto sulla salute è tale da essere considerata, 
insieme al miglioramento delle condizioni igieniche, dell'acqua potabile, degli antibiotici e 
dell'alimentazione, tra i fattori che hanno permesso di raddoppiare negli ultimi cento anni 
l'aspettativa di vita nelle Nazioni più ricche. 
Tra tutti gli interventi sanitari, sono stati i nuovi vaccini a permettere di sconfiggere le malattie che 
hanno provocato in passato gravi epidemie. L'OMS stima che ogni minuto vengono salvate cinque 
vite, pari a 7.200 vite al giorno, grazie proprio alla somministrazione dei vaccini. Quindi, è da 
considerarsi un problema globale di giustizia sociale e di salute garantire l'accesso ai vaccini a tutti, 
in particolare alle Nazioni più povere. 
La tutela dello Stato italiano nei confronti della salute dei propri cittadini, attraverso la prevenzione 
della diffusione delle malattie endemiche, non è certo recente: risale infatti al 1939 la 
promulgazione della prima legge che istituiva un obbligo vaccinale contro la difterite. Con leggi 
successive vennero poi introdotti gli obblighi di vaccinazione contro la poliomielite, il tetano e 
l'epatite B. Nel 1961 si decise di verificare il rispetto delle vaccinazioni prescritte, ponendo il loro 
assolvimento come condizione essenziale per potersi iscrivere alla scuola dell'obbligo e sostenerne 
gli esami. Era compito dei direttori scolastici e dei presidi verificare la presenza dei certificati di 
vaccinazione, senza i quali gli alunni non potevano essere ammessi alla scuola o agli esami. Nel 
1999, considerando soddisfacente lo stato delle coperture vaccinali, in seguito ad alcune sentenze a 
favore di famiglie che avevano ritenuto opportuno fare scelte di non vaccinazione, venne rimosso 
tale obbligo. Dunque, da quel momento la mancata certificazione non comportava più il rifiuto di 
ammissione dell'alunno alla scuola o agli esami. 
Dal 1999 si è quindi lavorato, in sostituzione dell'aspetto coercitivo, verso un'adesione attiva delle 
famiglie alla prevenzione vaccinale, mettendo a punto il Piano nazionale di prevenzione vaccinale, 
documento periodicamente rinnovato, del quale a gennaio è stata approvata la pianificazione per il 
periodo 2017-2019. All'importanza e al valore della programmazione contenuta nel Piano nazionale 
di prevenzione vaccinale, per impostazione, obiettivi e metodo, hanno fatto riferimento tutte le 
audizioni svolte all'interno della 12a Commissione. 
Riassumo gli obiettivi principali individuati dal Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019, 
coerentemente con le linee del Piano d'azione europeo per le vaccinazioni e del Piano globale della 
regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS): mantenere lo stato polio-free (la 
regione europea dell'OMS ha raggiunto lo status polio-free nel 2002); raggiungere lo stato morbillo-
free e rosolia-free; garantire l'offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni nelle fasce d'età indicate e 
nei gruppi di popolazione a rischio; aumentare l'adesione consapevole alle vaccinazioni nella 
popolazione generale, anche attraverso la conduzione di campagne di vaccinazione per il 
consolidamento della copertura vaccinale; contrastare le disuguaglianze, promuovendo interventi 
vaccinali nei gruppi di popolazioni marginalizzati o particolarmente vulnerabili; completare 
l'informatizzazione delle anagrafi vaccinali, a livello regionale e nazionale, interoperabili tra di loro e 
con altre basi di dati; migliorare la sorveglianza delle malattie prevenibili con vaccinazione; 
promuovere, nella popolazione generale e nei professionisti sanitari, una cultura delle vaccinazioni 
coerente con i principi guida del Piano nazionale di prevenzione vaccinale. 
Il citato documento supera di fatto anche la differenza tra vaccini obbligatori e raccomandati e 
specifica il calendario nazionale vaccinale; esso è impostato sull'intero ciclo vita delle persone: non 
vi è solo attenzione ai bambini, ma anche la previsione di copertura per gli anziani rispetto a 
malattie gravi quali l'influenza, lo zoster e la malattia invasiva da pneumococco. 
Pertanto, con il decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, arriviamo oggi alla reintroduzione 
dell'obbligo vaccinale, vincolante sui requisiti per la partecipazione dei bambini e delle bambine ai 
nidi, ai servizi e scuole per l'infanzia pubbliche e private e con un regime sanzionatorio per la 
frequenza della scuola dell'obbligo. 
La scelta di agire con un decreto-legge è stata motivata dalla preoccupante diminuzione negli ultimi 
anni di tutte le coperture vaccinali ed in particolare riguardo al morbillo, malattia di cui è in corso 
una epidemia. I dati relativi all'epidemia di morbillo dal 1° gennaio 2017 al 2 luglio 2017 parlano di 
ben 3.346 casi segnalati, tra cui 2 decessi; di questi, l'88 per cento non era vaccinato e il 7 per 
cento aveva ricevuto solo una dose di vaccino; l'età mediana dei casi è pari a ventisette anni; 200 
casi avevano meno di un anno di età; 252 sono i casi segnalati tra gli operatori sanitari. Si tratta di 
un quadro che giustifica l'intervento di profilassi vaccinale. 
Negli anni siamo quindi passati dall'obbligo vaccinale all'adesione e proposizione attiva. Oggi 
dobbiamo constatare che la copertura vaccinale risulta bassa e in progressiva riduzione rispetto agli 
obiettivi posti, tali da sollecitare un richiamo da parte dell'OMS. 
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Ricercando le cause che hanno indotto una parte sempre crescente di cittadini a rinunciare alla 
prevenzione vaccinale, sono state individuate alcune motivazioni. Le fake news e la disinformazione 
hanno di certo generato una crescita della cultura antivaccino. D'altra parte, la discussione attorno 
alle vaccinazioni e all'obbligo vaccinale ha una storia antica tanto quanto quella dei vaccini. La 
scoperta di Edward Jenner nel 1796 del vaccino contro il vaiolo fu accompagnata da subito da 
un'accesa discussione fra sostenitori e oppositori. Nonostante il vaiolo fosse una malattia 
gravissima, emersero in allora forti contrapposizioni, dettate sia da motivazioni contrarie all'utilizzo 
e all'inoculazione nel corpo umano di materiale prelevato da animali (come erano in allora i primi 
vaccini contro il vaiolo), sia da un fatalismo legato invece a motivi religiosi. Oggi la ricerca ci 
propone vaccini innovativi, ma resta la difficoltà nelle persone di accettare una somministrazione in 
tal senso. Una difficoltà che va rispettata e accompagnata da buona informazione e da ragioni 
convincenti. 
Altro motivo è il fatto che nelle giovani famiglie, che vivono fortunatamente una stagione di buona 
salute collettiva, prevalgono i timori relativi ai rischi e alle reazioni avverse alla vaccinazione, a 
scapito dei rischi che correrebbero contraendo malattie che per loro risultano lontane e ignote. È 
proprio sulle reazioni avverse e la farmacovigilanza che ci sono buone ragioni per chiedere e 
sostenere la massima trasparenza nella pubblicazione dei dati. Non ha funzionato al meglio la 
suddivisione dei compiti da parte delle Regioni e dello Stato, così come individuati nel piano 
nazionale vaccini. Già nell'indagine promossa dalla Commissione bicamerale per l'infanzia nella XIV 
legislatura sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sull'ospedalizzazione dei bambini affetti da 
malattie infettive, emergeva che i vaccini raccomandati sono offerti in modo attivo in alcune 
Regioni, mentre in altre vi è una certa inerzia nell'offerta. Ciò non è cosa priva di importanza, 
perché ne deriva una diversa estensione della copertura vaccinale. Solo laddove i medici dei centri 
vaccinali presentano in modo convincente ai genitori la possibilità e i vantaggi (offerta attiva) di 
immunizzare i propri figli nei riguardi di tutte le malattie prevenibili con i vaccini si ha un'ampia 
adesione anche alle vaccinazioni raccomandate. Laddove invece i vaccini raccomandati sono forniti 
solo se esplicitamente richiesti, è immunizzata solo quella quota di bambini i cui genitori hanno 
avuto autonomamente conoscenza di questa possibilità, grazie al loro livello di istruzione e perché 
particolarmente attenti alla salute dei propri figli. In questo modo, si viene a determinare uno stato 
di iniquità a danno dei bambini appartenenti alle fasce di popolazione meno protetta. In ultimo, i 
servizi territoriali, penalizzati da anni di tagli di risorse e personale, si sono concentrati su altre 
funzioni ed emergenze, mentre i servizi di accompagnamento alla prevenzione e alla proposizione 
attiva si sono depotenziati. 
Dobbiamo quindi riconoscere che la responsabilità della riduzione delle coperture vaccinali è 
articolata. Nel momento in cui si interviene con la decretazione è necessario quindi bilanciare 
queste responsabilità tra le famiglie e la parte pubblica. Questo è stato il principio che ha motivato 
il nostro lavoro in Commissione. I punti che reputiamo necessari dunque per il bilanciamento delle 
responsabilità e che sono stati oggetto di modifica del testo attraverso l'approvazione di 
emendamenti in Commissione riguardano: la realizzazione di campagne informative ampie e 
veritiere, un'informazione dedicata a rassicurare le famiglie, per portarle a un approccio convinto e 
sereno alla vaccinazione; la predisposizione di un'anagrafe vaccinale nazionale integrata tra 
Ministero e Regioni, utile a monitorare sia le vaccinazioni che gli eventi avversi (le malattie), 
strumento indispensabile sia per le valutazioni scientifiche e statistiche sulle immunizzazioni, sia per 
il cittadino, per avere memoria del proprio stato di copertura vaccinale; rafforzare la formazione e 
l'informazione di tutto il personale sanitario; introdurre la farmacovigilanza puntuale, che rafforzi le 
segnalazioni degli eventi avversi alla vaccinazione, controllandole e rendendole pubbliche in modo 
trasparente e puntuale; rispettare l'attuazione dei nuovi LEA. Il piano vaccinale, nella sua massima 
copertura, è totalmente finanziato dai nuovi LEA. Abbiamo ritenuto necessario che la Commissione 
di monitoraggio e controllo dell'attrazione dei LEA, introdotta con l'approvazione dei medesimi, 
verificasse anche lo stato di attuazione del Piano nazionale di prevenzione vaccinale e il calendario 
nazionale vaccinale. 
A seguire, l'inserimento della verifica delle coperture vaccinali del personale sanitario e scolastico, 
con rimando alla legge sulla sicurezza del lavoro per le azioni conseguenti, nonché la 
semplificazione della parte burocratica a carico di famiglie, scuole e ASL che, con il contributo della 
tecnologia, può essere oggi facilitato anche per rendere meno inviso il provvedimento. 
Abbiamo voluto ribadire che il decreto-legge si mantiene radicato nel Piano nazionale di 
prevenzione vaccinale e nel calendario vaccinale nazionale previsto al suo interno e abbiamo 
lavorato per rafforzare e qualificare il testo che andremo a discutere. 
L'articolo 1, comma 1, del provvedimento, così come modificato dal lavoro di Commissione, 
dall'emendamento presentato e dal confronto con il Governo affronta il metodo di somministrazione 
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di totali quattordici vaccini così suddivisi: al comma 1 sono indicati i sei vaccini obbligatori, che 
sono i quattro storici (antipolio, antitetanica, antidifterite e antiepatite) più antipertosse e 
antihaemophilus influenzae tipo B. 
Seguono, al comma 1-bis, i quattro vaccini contro morbillo, rosolia, varicella e parotite. Per questi 
vaccini è previsto l'obbligo condizionato a una rivalutazione a cadenza triennale sulla base della 
verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla commissione di 
monitoraggio del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei 
LEA, istituita con decreto del Ministero della salute nel gennaio 2017. 
Il Ministero della salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto-legge e, successivamente, con cadenza triennale, 
sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni 
parlamentari, può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più vaccinazioni di cui al 
comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto nei termini di 
cui al precedente periodo, si propone che il Ministro della salute trasmetta alle Camere una 
relazione recante le motivazioni della mancata presentazione, nonché i dati epidemiologici e quelli 
sulle coperture vaccinali. 
Al comma 1-quater si introducono l'antimeningococcica B, l'antimeningococcica C, 
l'antipneumococcica e l'antirotavirus. Questi vaccini sono raccomandati e la loro valenza è 
rafforzata dall'inserimento nel provvedimento, che ne assicura l'offerta attiva e gratuita. 
Si considerano quindi necessari tutti i quattordici vaccini previsti per la fascia di età compresa tra 
zero e sedici anni. Per raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale si reputa importante utilizzare 
contemporaneamente e sussidiariamente due strumenti, quali l'obbligatorietà e la proposizione e 
adesione attiva, con l'auspicio - aggiungo - di poter raggiungere quella maturità nell'approccio alle 
vaccinazioni tale da permettere, quanto prima nel tempo, il superamento dell'obbligo. In tal senso, 
la valutazione triennale è un'opportunità per questa rivalutazione. 
Il comma 4 prevede, in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, 
l'irrogazione ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori della sanzioni 
amministrative di valore compreso da i 500 e i 3.500 euro. Anche in questo caso, la Commissione 
ha ritenuto di rimodulare il peso delle sanzioni e si è proceduto a proporre la soppressione del 
riferimento al ricorso al tribunale per i genitori che non aderissero all'obbligo vaccinale. 
L'articolo 2 del provvedimento prevede iniziative di comunicazione sulle vaccinazioni, mentre 
l'articolo 3 reca misure sugli adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, 
alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e 
alle scuole private non paritarie. L'articolo 4 reca ulteriori adempimenti, l'articolo 5 disposizioni 
transitorie, l'articolo 6 l'abrogazione di precedenti leggi sull'obbligo e l'articolo 7 disposizioni 
finanziarie. 
Sono convinta che su questo decreto-legge, sulla prevenzione e sull'obbligo vaccinale si sia fatto un 
grande lavoro in Commissione recependo, oltre alle preoccupazioni per lo stato di salute generale 
che lo avevano motivato, anche quelle legittime delle famiglie, che devono essere rispettate e a cui 
abbiamo cercato di dare risposte. 
Per questo lavoro ringrazio pertanto - lo faccio subito - l'intera Commissione, la sua Presidente, 
senatrice Emilia De Biasi, per la conduzione dei lavori, tutti i commissari, perché il confronto tra 
posizioni anche molto diverse è stato ed è sempre utile, il mio Gruppo, naturalmente, per il 
sostegno e il Governo nella persona del ministro Lorenzin per la disponibilità al confronto. (Applausi 
dal Gruppo PD). 
 

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali. 
Ha chiesto di intervenire la senatrice Stefani per illustrare la questione pregiudiziale QP1 (testo 2). 
Ne ha facoltà. 
 

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, andiamo ad affrontare la tematica contenuta nel decreto-
legge all'esame, che prevede misure per rendere obbligatoria in capo ai genitori la vaccinazione dei 
propri figli. Riteniamo che vi siano questioni, sia in fatto che in diritto, che fanno dubitare anzitutto 
che si sia scelto lo strumento costituzionalmente corretto per il caso di specie, nonché che le 
previsioni contenute nel decreto-legge siano conformi a Costituzione. 
In primis, è da rilevare che è stato utilizzato il sistema della decretazione d'urgenza, mostrando con 
ciò di ritenere che vi siano questioni urgenti tanto da giustificare l'emanazione di un decreto-legge, 
appunto. In effetti il Presidente del Consiglio ha sostenuto che nel corso degli anni la mancanza di 
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misure appropriate e il diffondersi, soprattutto negli ultimi mesi, anche di comportamenti e teorie 
antiscientifiche, hanno provocato un abbassamento dei livelli di protezione vaccinale. Questo è 
quanto sostiene il Presidente del Consiglio. Eppure, lui stesso riconosce che non vi sia 
un'emergenza sanitaria. Non parliamo, poi, dell'allarmismo diffuso dal Ministro della salute, che ha 
assunto, a nostro avviso, un comportamento grave dal punto di vista istituzionale e sociale 
affermando che vi sia una forma di epidemia, che non ha trovato alcuna conferma neppure nei dati 
riferiti dallo stesso Ministero della salute. Se, infatti, si prende in esame uno degli ultimi bollettini, 
quello aggiornato al 23 maggio, si registra addirittura un andamento decrescente dei casi - visto 
che si parla in particolare del morbillo - già dal mese di aprile. E oggi, per certi versi, la stessa 
situazione è assolutamente migliorata rispetto ai dati di gennaio. 
Quindi, non si può assolutamente affermare che allo stato attuale vi sia un'emergenza sanitaria che 
legittimi l'imposizione di un obbligo di vaccinazione, così come previsto nel decreto-legge. Non si 
vede quali possono essere altrimenti i requisiti di necessità e urgenza. 
Se, poi, come ha sostenuto il ministro Lorenzin, sono state fatte delle valutazioni in base a un dato 
parametro per cui la percentuale di vaccinati è troppo bassa rispetto a chissà quali requisiti, allora 
che venga valutato in un disegno di legge e non certo in un decreto-legge che impone tempistiche e 
modalità, soprattutto su una tematica come questa, assolutamente non conformi a quello che deve 
essere uno studio serio, soppesato ed equilibrato che tale materia richiede. 
Occorre qui certamente ricordare che un decreto-legge come questo ha alimentato fuori da 
quest'Assemblea una discussione enorme che ha messo in dubbio gli stessi vaccini. Noi riteniamo 
che il vaccino sia comunque una questione di civiltà: vi sono state davvero epidemie e malattie 
sconfitte grazie ai vaccini, ma con l'allarme che avete creato con questo provvedimento, imponendo 
l'obbligatorietà della vaccinazione, avete smosso un mondo e questo vi si ritorcerà sicuramente 
contro. 
Ritornando alla questione pregiudiziale di costituzionalità che vogliamo sostenere, nel decreto-legge 
si prevede addirittura che i bambini fino a sei anni non possano nemmeno essere iscritti all'asilo o 
alla scuola materna se non sono state effettuate tutte le vaccinazioni previste. Dopodiché, esso 
prevede, nel caso in cui non si rispetti l'obbligo vaccinale, addirittura delle sanzioni (che la 
Commissione propone almeno di ridurre rispetto all'originaria previsione). Ebbene, riteniamo che 
sussistano nel caso specifico una discriminazione e una disparità di trattamento. Se è vero, come 
voi ritenete, che l'obbligo vaccinale rispetti dei requisiti di emergenza sanitaria e vaccinale, allora 
perché distinguere tra bambini in età prescolare e quelli in età scolare? Se è vero che vi è 
emergenza, quest'ultima dovrebbe superare anche l'obbligatorietà della scuola. Oppure avete fatto 
questa norma semplicemente per contemperare questo interesse: da una parte, quello che voi 
volete imporre, ossia l'obbligo di vaccinazione; dall'altra parte, l'obbligo per i genitori di mandare i 
figli a scuola. Ma, ripeto, se c'è un'emergenza, questa supera ogni distinzione; se c'è 
un'emergenza, allora non si dovrebbe andare a scuola se non vaccinati. Ma l'emergenza - lo 
abbiamo detto - non c'è. 
Per quanto riguarda la previsione di sanzioni di tipo economico nel caso in cui non si ottemperi 
all'obbligo di vaccinazione, la Commissione ha proposto di ridurre a 3.500 euro una sanzione 
addirittura di 7.500 euro. È vero che stiamo parlando di somme che vanno da un minimo a un 
massimo, ma stiamo creando una discriminazione per censo, in base alla previsione delle sanzioni 
pecuniarie. Un genitore abbiente per certi versi può permettersi di violare l'obbligo della 
vaccinazione, perché sa che potrebbe eventualmente ovviarvi pagando delle somme di denaro a 
titolo di sanzione. Infatti, originariamente avevate addirittura previsto la decadenza della 
responsabilità genitoriale o comunque delle previsioni che andavano a incidere su quella che una 
volta si chiamava patria potestà. È gravissimo aver previsto un tipo di sanzione come questa in 
modo automatico in relazione alla mancata osservanza di quello che volevate prevedere, quindi un 
obbligo di vaccinazione urbi et orbi. Ma ve ne siete forse resi conto, anche in base alle contestazioni 
che abbiamo sollevato. 
Prevedere addirittura una decadenza o delle ipotesi che vadano ad incidere sulla responsabilità 
genitoriale per un obbligo vaccinale, è quanto possa essere più estraneo ai principi del nostro 
ordinamento, perché automatismi del genere non possono e non devono essere previsti. Togliendo 
questo tipo di sanzione, resta solo la sanzione economica e pecuniaria, che, come abbiamo detto, 
crea una disparità di trattamento: per il genitore non abbiente è ovvio che lo spettro della sanzione 
gli imporrà delle condotte diverse da quelle realizzate da parte di genitori molto più abbienti, i quali 
possono anche affrontare una sorta di rischio. 
Non possiamo inoltre sottacere una piccola digressione sul contenuto della norma. Si impongono 
delle vaccinazioni con un numero cospicuo di dosi somministrate a dei bambini senza alcuna 
possibilità di fare una diagnostica prevaccinale in modo da evitare o verificare eventuali reazioni 
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avverse. Poi vedremo nella pratica come ciò verrà realizzato nel momento in cui viene sancito 
l'obbligo di fare la vaccinazione, e nel momento in cui verrà sottoposta al genitore la firma di 
qualche modulo nel quale egli esonera da responsabilità gli enti o i medici che effettuano la 
somministrazione. Nel caso in cui il genitore decidesse di sottoporre a vaccinazione, ma di non 
firmare quel modulo, riversando la responsabilità in capo a chi sta facendo la vaccinazione, allora vi 
sarà un conflitto che vorremo vedere quali sorti e quale eventuale esito avrà. Comunque ci 
troviamo sicuramente di fronte a questioni come sempre complesse, perché si sta parlando dei 
rapporti tra la scienza, l'etica, il diritto. Ma signori, imporre una condotta, prevederne 
l'obbligatorietà, come in questo caso in campo sanitario deve essere fatto con grande equilibrio e 
con grande prudenza. La coercizione deve essere legittimata e motivata da valide ragioni. 
Noi riteniamo che la soluzione possa essere solo quella che passa attraverso una facoltatività e la 
possibilità di sottoporre a prevenzione vaccinale, lasciando la libertà di scelta agli individui quando 
esattamente informati. È quello che sta accadendo con il sistema adottato nella Regione da cui 
provengo, il Veneto, che ha sortito sempre ottimi risultati. 
Per le ragioni sopra esposte, chiediamo di deliberare il non procedere all'esame del disegno di legge 
in questione.(Applausi dal Gruppo LN-Aut). 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Endrizzi per illustrare la questione pregiudiziale 
QP2. Ne ha facoltà. 
 

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, colleghi, ricordiamo innanzitutto che oggi il Governo a guida 
PD regala 17 miliardi di euro dei cittadini a una banca privata: un anno di reddito di cittadinanza 
per risanare due delle molte banche che avete spolpato, lasciando i risparmiatori nel baratro. 
Detto questo, proviamo a capire perché il Governo interviene sui vaccini peggio di un elefante in 
una cristalleria. Non mi riferisco solo alla forma del decreto-legge: i presupposti di necessità e 
urgenza sono smentiti dal piano vaccini di gennaio. L'ha confessato lo stesso presidente del 
Consiglio Gentiloni Silveri all'atto della presentazione: «non sussiste alcuna emergenza nazionale», 
non c'è un'epidemia; ma qui ci presentano misure come se dovessimo fronteggiarne dieci. Ma, se è 
saltato il sistema di sorveglianza epidemiologica italiano intero dovreste immediatamente chiedere 
le dimissioni del ministro Lorenzin. Ovviamente non è così e lo confessa lo stesso articolo 1, comma 
6, del decreto-legge, che vi invito a leggere. 
In questo caso parliamo dei diffusi profili di incostituzionalità anche nel merito. Articolo 32 della 
Costituzione: «Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizioni di legge». Come dovrebbe sapere la ministra Lorenzin, la Corte costituzionale, con la 
sentenza n. 258 del 1994, ha ribadito che una legge non può imporre un trattamento sanitario 
quando esso incide negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato. In questi casi, 
la tutela della collettività deve essere sempre contemperata con la tutela della salute del singolo, 
che prevede anche il diritto di non assoggettarsi a un trattamento invasivo. 
Diviene quantomeno necessaria, in questo caso, la più precisa valutazione possibile sulle 
complicanze derivabili dalla vaccinazione e l'individuazione degli strumenti diagnostici idonei a 
prevederne la concreta verificabilità. E questo nel decreto-legge manca del tutto. 
Negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione trovano sintesi i diritti fondamentali della persona di 
autodeterminazione e il diritto alla salute. Il cittadino ha il diritto al cosiddetto consenso informato, 
ovvero ha diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del 
percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative e dei 
rischi connessi; un principio espresso anche dall'articolo 5 della Convenzione di Oviedo sui diritti 
dell'uomo e sulla biomedicina, ratificata dall'Italia, e dall'articolo 3 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000. È quello che il Movimento 
5 Stelle propugna: un sistema centrato sulla raccomandazione, perché educare e favorire l'adesione 
consapevole delle famiglie alle campagne di vaccinazione è la via che nei Paesi più avanzati 
dimostra i migliori risultati di copertura. (Applausi dal Gruppo M5S). 
Infine, una questione davvero clamorosa: si prevede nel decreto-legge in esame che fino ai sei anni 
i bambini non vaccinati non possano essere iscritti all'asilo nido, alla scuola materna e alle 
elementari, con una sanzione da 500 a 3.500 euro a carico dei genitori. E perché mai un bambino 
di sei anni dovrebbe avere un trattamento diverso da uno di sette? E come si può pensare di 
togliere ad un bambino le tutele dell'articolo 34, comma 2 della Costituzione: «L'istruzione inferiore, 
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita»? In base al decreto-legge in esame, le 
famiglie abbienti, in grado di pagare la sanzione e l'istruzione parentale attraverso istitutori privati, 
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avranno possibilità di scelta negate alle famiglie meno abbienti. Forse che tutti i cittadini non hanno 
pari dignità e non sono uguali davanti alla legge? 
Vi sono ancora profili di violazione dell'articolo 117 della Costituzione, essendo le competenze 
sanitarie ripartite con le Regioni. Non è difficile prevedere ricorsi alla Consulta, come quello già 
annunciato dalla Regione Veneto. 
Torniamo allora alla domanda iniziale: perché il Governo insiste, in spregio alla Costituzione e ai 
cittadini? Nel preambolo del decreto-legge in esame, il Governo fa riferimento a non ben identificati 
obblighi, strategie ed obiettivi fissati nell'area europea. È falso! In Francia i vaccini obbligatori sono 
tre, mentre in Inghilterra e in Germania il numero dei vaccini obbligatori è pari a zero. Non 
troviamo, dunque, argomenti ragionevoli e costituzionalmente fondati alla protervia del Governo. 
Tocca credere che davvero Matteo Renzi abbia pronunciato quelle parole: «Ragazzi, dobbiamo 
inchiodare i grillini sui vaccini. Questa deve essere la loro Banca Etruria». Vi rendete conto? 
Signor Presidente, il decreto-legge in esame appare, per tutte le ragioni che ho potuto esprimere e 
per molte altre che abbiamo depositato, lesivo dell'articolo 3 della Costituzione, oltreché degli 
articoli 2, 13, 32, 34, 10, 77, 81 e 117 e di numerose e consolidate sentenze della Corte 
costituzionale. A nome del Gruppo del Movimento 5 Stelle chiedo, ai sensi dell'articolo 93 del 
Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2856. (Applausi dal Gruppo M5S. 
Congratulazioni). 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore D'Anna per illustrare la questione pregiudiziale 
QP3. Ne ha facoltà. 
 

D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, i colleghi che mi hanno preceduto, ovviamente, hanno 
citato cose che io dovrei ribadire sugli aspetti dell'incostituzionalità del provvedimento in esame, 
limitatamente alla Costituzione italiana. Ma, poiché c'è molto grasso che cola, pare si siano violati 
anche articoli della Costituzione europea e un trattato che l'Italia ha sottoscritto qualche anno fa, 
ovvero la Convenzione di Oviedo, che vieta la somministrazione di qualsiasi trattamento e di 
qualsiasi farmaco contro la volontà degli individui. Poiché i vaccini altro non sono che un farmaco - 
hanno una farmacodinamica diversa dall'aspirina, ma sono sempre un farmaco - evidentemente 
stiamo violando anche questo trattato internazionale. 
Fatto salvo, quindi, il generico richiamo alle violazioni di costituzionalità, va fatta, alla presenza del 
Ministro che ci onora oggi, un'altra riflessione. 
Signor Ministro, noi vacciniamo e intendiamo obbligare i bambini a beccarsi, nel periodo che va dai 
tre ai dodici mesi di vita, quindi con un sistema immunitario ancora immaturo e approssimativo, un 
certo numero di vaccini, un bombardamento di questi farmaci, che, in linea generale, oltre che in 
linea specifica, non potrà che interferire e turbare il fisiologico sviluppo di questi sistemi, rispetto 
alla fisiologia dei sistemi stessi. Lo facciamo per un eccesso di precauzione, perché, come i colleghi 
hanno poc'anzi ricordato, non siamo afflitti né siamo minacciati da alcuna epidemia e, anzi, vorrei 
ricordare al Ministro, che non avendo molto dimestichezza con la materia, credo sia malamente 
consigliata, che in Italia dal 1990 sono sparite sia la pertosse, che la difterite. Perché, 
contrariamente a ciò che gli autocrati e i tracotanti della vaccinazione vogliono dare in pasto alla 
gente, alcune malattie sono sparite senza vaccinazione: cito il colera, cito la peste, malattie che 
dalle statistiche dello stesso Ministero della salute sono scomparse naturalmente. Ovviamente, in 
Italia abbiamo cominciato a vaccinare per la pertosse nel 1990, quando la malattia non dava più 
morti né casi molto gravi. 
Devo tranquillizzare anche la collega relatrice del provvedimento che, partendo dalla scoperta di 
Jenner del vaccino antivaioloso, ci ha ricordato che anche allora c'erano delle controversie. Le 
voglio rispondere con una frase di Jean Cocteau, il quale, in un epistolario con Jacques Maritain, lo 
ringraziò perché non lo voleva convertire a colpi di crocifisso sulla testa: è esattamente ciò che 
state facendo voi con la vaccinazione obbligatoria e la sospensione della patria potestà. (Applausi 
del senatore Pagnoncelli). 
La verità non è che noi siamo dei trogloditi; siamo persone che interpretano la preoccupazione di 
alcuni scienziati, di alcuni virologi e della maggior parte dei pediatri di libera scelta e di molti medici 
di medicina generale, che hanno letteralmente paura ad obiettare perché qualcuno è già stato 
radiato dall'Ordine con somma infamia per essersi opposto alla vaccinazione di massa. Voglio 
spiegarlo al nostro Presidente, il quale, essendo un giurista, può anche non avere dimestichezza. E 
vorrei spiegare al nonno Grasso - sono anch'io nonno, qua dentro sono più i nonni che i padri - che 
i bambini, con la vaccinazione a tre mesi e il richiamo a dodici mesi, sviluppano un'immunità non 
naturale, ma artificiale e mantengono gli anticorpi per un periodo che va da due a dodici anni. Altra 
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cosa è l'immunità naturale attiva, che dà il cosiddetto effetto gregge a coloro i quali sono stati 
contagiati dalla malattia. Qua dentro siete stati contagiati tutti dalla poliomelite e dalla tubercolosi 
anche se non lo sapete e non lo potete sapere perché non siete stati soggetti alle complicanze di 
queste malattie. 
Quindi, quanto a questa storia che veniamo a contatto con il morbillo e che sono aumentati di 
3.000 volte i casi di morbillo, quei bambini non sono morti, si sono solo immunizzati. È una 
bastardaggine dire che due bambini sono morti perché hanno contratto il morbillo: dei due bambini 
morti, signor Ministro uno era affetto da leucemia e aveva un'immunodeficienza e l'altro era affetto 
da una malattia che riguardava il sistema immunitario. La criminalizzazione e la divulgazione di 
notizie come se alle porte dell'Italia si parassero i lanzichenecchi portatori della peste è un criterio 
dissennato, perché abbandoniamo il principio di cautela, che invece richiamiamo laddove vogliamo 
rendere obbligatorie le vaccinazioni. 
Cosa sostengono coloro che obiettano? Lo spiegheremo nei successivi interventi, ma dicono una 
cosa molto semplice e mi rivolgo ai giornalisti: qua nessuno mette in dubbio la bontà delle terapie 
vaccinali, ma in questi vaccini - è stato dimostrato con il microscopio elettronico - si trovano 
plastica, metalli pesanti, residuati di tungsteno e acciaio. Perché a questi bambini devono essere 
somministrati vaccini che non hanno il grado di purezza del 100 per cento? Ce ne è uno solo in 
commercio ed è un vaccino per i gatti che è immune da qualsiasi tipo di impurità. Sfido chiunque in 
quest'Aula a dirmi che può mettere la mano sul Vangelo e dire che le impurità contenute molteplici 
volte in questi vaccini non possono dare né interferenze, né complicanze. 
Voglio ricordare in quest'Aula che sono gli stessi soloni, signor Presidente, che per anni hanno 
inoculato le immunoglobuline antitetaniche, quelle infette dall'HCV; quell'HCV che ha mietuto 
vittime, decine di migliaia di italiani, tra immunoglobuline e trasfusioni infette da questo virus che 
noi non conoscevamo, fino a quando finalmente non è stata messa in commercio la cura che 
eradica la presenza del virus. Cura che in Italia - e il signor Ministro dovrebbe spiegarci perché - 
costa qualche decina di migliaia di euro, mentre al Cairo costa 900 euro: il Ministro dovrebbe 
spiegarci perché, allora, non mettiamo su un aereo questi malati per curarli al Cairo anziché a 
Roma. 
Signor Ministro, lei ci deve spiegare qual è il criterio che ci porta a essere così frettolosi e così 
tracotanti da conculcare il diritto naturale, quello che presiede nel rapporto tra il genitore e il 
bambino: quale Stato etico può mettere le mani in questo rapporto, quando voi non sapete 
neanche che cosa ci sia nel vaccino per la cura della meningite C? Voi non lo sapete e non lo potete 
spiegare. (Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP e del senatore Pepe. Richiami del Presidente). 
Concludo, signor Presidente. Ci rivedremo, signor Ministro, perché spero che lei presieda e sia 
presente, così come gli amici della Commissione sanità, che avranno udito tutto lo scibile umano. 
Deve sapere infatti, signor Presidente, che la nostra Commissione è una specie di circolo del tè, 
dove, dalle 15,30 fino alle 17, diamo audizioni a tutta la scienza e al suo contrario. 
Allora signor Presidente, non possiamo approvare questo disegno di legge, perché è 
incostituzionale; non dobbiamo, perché i vaccini sono impuri; non possiamo, perché non possiamo 
esporre i nostri bambini, dai tre ai dodici mesi, all'alea delle complicanze delle fetenzie che stanno 
dentro i vaccini. (Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP). 
 

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore D'Anna, anche se devo dirle che si è cercato di convincere il 
Presidente, giurista e nonno, ma il Presidente non vota. Deve convincere altri. 
Ha chiesto di intervenire la senatrice Petraglia per illustrare la questione pregiudiziale QP4. Ne ha 
facoltà. 
 

PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, anche noi abbiamo presentato una questione 
pregiudiziale, perché consideriamo che il decreto-legge non corrisponda ai requisiti di necessità e 
urgenza su un tema così delicato che avrebbe avuto bisogno invece di ben altri tempi e ben altra 
discussione, soprattutto una discussione nel merito magari per fare una buona legge. 
Il Piano nazionale della prevenzione vaccinale, d'altra parte, dedicava un intero paragrafo all'iter 
per il superamento dell'obbligo vaccinale, in cui si prevedeva un percorso che portava a tale 
superamento. Che cosa sia accaduto dopo la sola approvazione, pochi anni fa, del piano vaccinale, 
è tutto ancora da chiarire. 
L'adozione di questo provvedimento - è stato ampiamente detto - non è sostenuta da reali 
condizioni, verificabili da dati scientifici e medici, ma solo dalla volontà prevaricatrice del Governo di 
sottrarre al Parlamento una delle sue prerogative fondamentali: ancora una volta il Parlamento è 
scippato della potestà legislativa ordinaria. E tutto questo per coprire le carenze di un'azione che ha 
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scelto linee di intervento non corrette, sacrificando medici e operatori sanitari, scegliendo strategie 
comunicative fallimentari e non trasparenti, senza un reale coinvolgimento della cittadinanza e 
senza un controllo reale sugli enti preposti alla vaccinovigilanza e in assenza quasi totale delle 
garanzie sulle vaccinazioni. 
Il dibattito in Aula non è infatti sulla necessità delle vaccinazioni, sulla determinazione di un 
consenso informato basato sulla trasparenza, sulla correttezza scientifica dei dati, sul dialogo tra 
famiglie, medici e operatori sanitari, ma si è spostato solo sull'obbligo imposto dal Governo, 
correlato tra l'altro di sanzioni pecuniarie che, pur se diminuite o dimezzate, sono un elemento di 
diseguaglianza e di chiara divisione in classi sociali della nostra società. Chi ha i soldi, infatti, potrà 
iscrivere i figli a scuola anche senza vaccini. 
Tutto questo ha creato un senso di forte contrarietà ma anche una pessima discussione all'interno 
del Paese, perché è in atto uno scontro tra populismi: quello di Governo e quello che si oppone ad 
esso. Invece, la questione meriterebbe una discussione seria, perché quello delle vaccinazioni è un 
tema di rilevante importanza, che tuttavia impatta con la Costituzione, a partire dall'articolo 117. 
La Corte costituzionale si è già espressa, dicendo che lo Stato non può arrogarsi il diritto di decidere 
su una materia concorrente non rispettando o prevaricando la potestà legislativa propria ed 
esclusiva delle Regioni. Ma questo la Ministra e il Governo lo sanno molto bene, al punto da aver 
dichiarato e scritto in un emendamento che l'attuazione del decreto-legge spetta poi alle Regioni. 
Alle Regioni, sì, ma esistono, e lo sappiamo, fortissime differenze e diseguaglianze in materia di 
organizzazione sanitaria tra le Regioni. 
Questo è un fatto che si riverbera negativamente, ad esempio, anche sul versante vaccinale nella 
copertura della popolazione interessata, ovvero sul solo riscontro dei dati per cui il Ministero della 
salute non dispone dei dati di ben quattro Regioni prive di anagrafe vaccinale. Il Governo attiverà 
una anagrafe nazionale che, di fatto, sarà incompleta, per non parlare della mancanza di risorse 
previste per l'anno 2019. 
In questi anni molte Regioni, tra cui la Toscana e il Veneto, hanno emanato leggi regionali per 
cancellare l'obbligo delle vaccinazioni per l'età evolutiva mantenendo un'ottima copertura sulle 
principali vaccinazioni, basandosi sull'acquisizione di una adesione consapevole dei genitori con 
l'aiuto di un sistema informativo efficace basato su anagrafi vaccinali ben organizzate, 
sull'organizzazione di un sistema di formazione del personale e dei pediatri di famiglia; sul 
raggiungimento di un'adeguata copertura vaccinale delle più importanti vaccinazioni raccomandate, 
sull'avvio di un sistema di sorveglianza delle malattie trasmissibili sensibili e specifico e sulla messa 
a punto di un sistema di monitoraggio degli eventi avversi a vaccino. Tutto ciò ha portato in breve 
tempo al miglioramento della qualità dei servizi forniti e, soprattutto, al miglioramento del rapporto 
tra servizio sanitario regionale, servizio sanitario nazionale e popolazioni. Questi sono stati i dati 
che hanno fornito gli esperti. 
Le vaccinazioni, forse è bene che ce lo diciamo per evitare strane discussioni, rappresentano un 
mezzo efficace di prevenzione delle malattie infettive, universalmente riconosciuto dalle evidenze 
scientifiche e dagli stessi cittadini. Le vaccinazioni hanno contribuito e contribuiscono al diritto alla 
salute dei cittadini, ma questo non può accadere senza rispettare l'articolo 32 della Costituzione. 
In Italia non sono previste linee guida univoche a livello nazionale per quanto riguarda la 
somministrazione dei vaccini e tutte le procedure relative alla gestione dell'attività vaccinale. 
Risulta, quindi, incomprensibile e improponibile lasciare cosi tanta autonomia ai medici di medicina 
generale o ai pediatri di libera scelta, che non possono, essi stessi, assicurare che il vaccino non 
porti danni. Nessun medico firmerebbe mai il consenso informato al fine di procedere alla 
vaccinazione di un minore a causa del fatto che non esistono analisi o anamnesi che possano 
garantire che non vi siano danni. E anche su questo ci sono sentenze, come quella della corte di 
appello di Napoli, molto chiare in tal senso. E in virtù del fatto che il vaccino è un farmaco biologico, 
in base alla legge n. 210 del 1992 sono ovviamente previsti indennizzi di danni da vaccino, 
emoderivati o emotrasfusi; nessuno è quindi in grado di garantire che il vaccino stesso possa 
portare reazioni lievi o moderate, accettabili per il genitore. Su questo avevamo il dovere di 
lavorare, per ricostruire culturalmente un legame tra i cittadini e il Servizio sanitario nazionale che 
evidentemente si è spezzato. 
La Corte costituzionale ha affermato che l'obbligo vaccinale è uno di quei trattamenti sanitari 
obbligatori a cui si riferisce l'articolo 32 della Costituzione, ricordando anche che ogni trattamento 
imposto deve rispettare i limiti dettati dal rispetto della persona umana. La stessa Corte ha 
evidenziato dal 1994 come il sistema esclusivamente repressivo non soddisfi i principi 
costituzionali: il legislatore deve individuare e prescrivere norme specifiche e puntuali, purché entro 
i limiti di compatibilità con le esigenze di generalizzata vaccinazione, degli accertamenti preventivi 
idonei a prevedere e a prevenire i possibili rischi di complicanze a seguito di vaccinazioni. 
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Il decreto-legge in esame non solo non tiene conto delle sentenze richiamate della Corte 
costituzionale, ma prevede un aumento considerevole del numero di vaccini, senza prevedere 
risorse adeguate e strumenti efficaci per evitare la lesione del diritto alla salute del singolo. Il 
provvedimento è inoltre incentrato esclusivamente sugli obblighi, sulla repressione e sulle sanzioni, 
non contemplando alcun intervento cautelativo e di protezione contro i rischi, la cui esistenza è 
riconosciuta dallo stesso ordinamento e dallo stesso decreto-legge. Nel provvedimento in 
discussione, quindi, il diritto del singolo è soccombente e l'articolo 32 della Costituzione non appare 
rispettato nel suo dettato integrale. 
Introducendo un obbligo generalizzato alle vaccinazioni, si aumentano dunque i rischi di ricorsi e 
richieste di indennizzo. Il provvedimento, però, non prevede coperture finanziarie. 
Le vaccinazioni non sono tutte uguali da un punto di vista della protezione individuale. Se si 
considera il fenomeno in rapporto alla diversa risposta anticorpale individuale e alla sua durata o 
relativamente alla risposta collettiva, la percentuale di copertura di popolazione ottimale va 
considerata diversa da vaccino a vaccino, in quanto, a volte, le vaccinazioni possono dare un senso 
di falsa sicurezza, come nel caso dell'epatite B o del papilloma virus, assumendo i quali si possono 
trascurare altri tipi di protezione, quali quelli per le malattie sessualmente trasmissibili. 
L'approccio di tipo coercitivo non punta sulle campagne di promozione della salute ed è tipico di 
Paesi arretrati e si pone perfettamente in linea con l'approccio di verticalizzazione autoritaria già 
posto in essere con i tentativi di modifica della Costituzione e di militarizzazione dei problemi di 
sanità pubblica, come quelli dei rifiuti in Campania e delle scorie nucleari. 
Per non parlare della lesione del diritto all'istruzione, non solo per i bambini che non sono nella 
fascia dell'obbligo, ma per i ragazzi che sono già nella scuola dell'obbligo. 
Per questi motivi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, chiediamo di non procedere all'esame 
dell'Atto Senato 2856 e proponiamo di tornare a dar voce al Parlamento per trovare una soluzione 
legislativa condivisa anche per superare la frattura tra cittadini ed istituzioni. (Applausi dal Gruppo 
Misto-SI-SEL). 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Pepe per illustrare la questione pregiudiziale QP5. 
Ne ha facoltà. 
 

PEPE (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'ordinamento giuridico 
italiano è previsto che nessun trattamento sanitario possa essere compiuto o proseguito in difetto 
del previo ed esplicito consenso manifestato dal soggetto interessato. Il diritto del malato a 
decidere in piena coscienza e libertà discende dall'articolo 32 della nostra Costituzione, secondo il 
quale: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge». Tale principio trova ulteriore conferma e specificazione nell'articolo 33 della 
legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che stabilisce che gli accertamenti 
e i trattamenti sanitari sono di norma volontari; qualora previsti, i trattamenti sanitari obbligatori 
devono comunque rispettare la dignità della persona, i diritti civici e politici, compreso, per quanto 
possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. 
La Convenzione di Oviedo («Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità 
dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina»), adottata a Nizza 
il 7 dicembre 2000 e ratificata dallo Stato italiano con la legge n. 145 del 28 marzo 2001, stabilisce 
che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico non va considerato solo sotto il 
profilo della liceità del trattamento, ma deve essere considerato prima di tutto come un vero e 
proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, che riguarda il più generale diritto all'integrità 
della persona. Nel dedicare un intero capo al tema del consenso, quale norma generale, la 
Convenzione stabilisce che «un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona 
interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato. Tale persona riceve 
preliminarmente informazioni adeguate sulle finalità e sulla natura del trattamento nonché sulle sue 
conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, revocare 
liberamente il proprio consenso». 
Quindi sono contrario al decreto-legge perché non dispone la somministrazione per dosi singole e 
impone ai medici di derogare alle proprie responsabilità di esercizio della propria professione in 
scienza e coscienza, liberi dalla minaccia di radiazione e censura. 
Sono contrario al decreto-legge perché non dispone di alcuna procedura di verifica delle componenti 
che garantisca l'innocuità del farmaco, né prevede un monitoraggio sul paziente che garantisca la 
sua predisposizione ad eventuali reazioni avverse che, in assenza di indagini specifiche, non siano 
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certamente escludibili, ovvero che non sia certa l'assoluta innocuità della tecnologia imposta dal 
decreto-legge. 
Tutto questo è gravissimo. Chiedo quindi di non votare questo provvedimento anticostituzionale e 
antidemocratico e vi anticipo che siamo pronti al referendum abrogativo. 
 

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si 
svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non 
più di dieci minuti. 
 

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per annuncio di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, con grande dispiacere e con grande difficoltà 
devo dire che la mia posizione è diversa da quella del Gruppo in cui sono collocato, cioè il Gruppo di 
Forza Italia, perché condivido tutte le perplessità che sono state espresse all'interno di quest'Aula 
dai colleghi parlamentari, che non sono colleghi parlamentari di Forza Italia, ma sono colleghi 
parlamentari di altri Gruppi presenti in Aula. Il parlamentare, di fronte a delle situazioni particolari, 
ha l'obbligo di saper riconoscere quando il partito sta prendendo una posizione che non è 
perfettamente consona agli interessi dei cittadini italiani. 
Io mi permetterei di invitare coloro i quali, sia in maggioranza che in minoranza, stanno per votare 
contro le questioni pregiudiziali a fare una riflessione e, nel caso in cui non dovessero essere 
convinti, ad astenersi dalla votazione, perché la cosa giusta è entrare nel merito della discussione, 
discutere all'interno del Parlamento e prendere una decisione nell'interesse degli italiani e dei nostri 
figli. 
Non è giusto, non è corretto, non è normale che un Governo faccia un decreto-legge su questo 
argomento. Non è normale che un Governo pensi di mettere il voto di fiducia. È un fatto di grande 
scorrettezza e coloro i quali sono all'interno dei partiti che stanno chiedendo il voto di fiducia, posso 
dire con grande rammarico che non appartengono alla mia cultura giudaico-cristiana. Me ne 
dispiaccio, ma avevo l'obbligo di dirlo con forza e con chiarezza. 
Il mio voto è a favore delle questioni pregiudiziali, per aprire, all'interno del Parlamento, un 
dibattito e una discussione seri e nell'interesse degli italiani. 
 

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ringrazio il senatore Scilipoti per aver anticipato il 
suo voto in dissenso rispetto a una posizione del Gruppo che non è stata ancora espressa. Adesso 
sarà quindi mia cura esprimerla. 
Signor Presidente, siamo favorevoli a entrare nel merito dell'argomento e, quindi, l'indicazione del 
Gruppo è di votare in maniera contraria alle cinque questioni pregiudiziali di costituzionalità. 
Siamo favorevoli a discutere del provvedimento, perché il dibattito che si è aperto nel Paese è assai 
ampio e approfondito. Penso che tutti i Gruppi parlamentari stiano ricevendo migliaia di telefonate 
dai cittadini, giustamente e legittimamente preoccupati per il provvedimento e, quindi, a questo 
punto dell'iter, riteniamo che sia obbligatorio e necessario che l'Assemblea discuta fino in fondo il 
provvedimento. 
In Commissione c'è stata una discussione non esaustiva né esauriente, perché si è comunque fatto 
in modo che il provvedimento arrivasse in Aula. Ritengo che, a questo punto, sia fondamentale che 
il dibattito si apra in Assemblea ma l'importante è che il Governo non ponga la questione di fiducia, 
perché stroncare a questo punto il dibattito rappresenterebbe un insulto al Paese e un calcio in 
faccia a tutti coloro che vogliono metterci la faccia e discutere apertamente e palesemente del 
provvedimento, che riguarda tutte le famiglie italiane. 
Io appartengo alla categoria di genitori che responsabilmente hanno vaccinato i propri figli, pur in 
assenza di obbligatorietà. Pertanto, sono convinto che il dibattito sia serio e importante, con 
posizioni ben definite al suo interno. Tutti noi siamo genitori. Ai miei figli ho fatto l'esavalente, ho 
fattole quattro vaccinazioni il vaccino contro il meningococco: ho fatto tutto quello che la comunità 
scientifica mi consigliava di fare. Pur tuttavia, di fronte all'obbligatorietà che, a questo punto, 
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coinvolge il 100 per cento dei cittadini italiani, bisogna aprire un dibattito e mi auguro che ci sia il 
tempo per farlo. Lei, signor Presidente, ha fornito la documentazione che riparte i tempi del 
dibattito, mettendo a disposizione del mio Gruppo quarantotto minuti. Mi auguro che ci sia il tempo 
per discutere in maniera approfondita i 300 emendamenti - tanti sono - presentati al 
provvedimento. Ribadisco che il provvedimento interessa tutto il Paese e, quindi, deve esserci la 
possibilità chiara di confrontarsi all'interno di quest'Aula. 
Do quindi indicazione di voto contrario a tutte le questioni pregiudiziali e mi auguro che il percorso 
venga fatto nei termini che ho anticipato, in quanto è importante confrontarsi fino in fondo nel 
merito del provvedimento. 
Certo, c'è il problema dei voti segreti. La maggioranza lo affronterà. Il Regolamento del Senato lo 
prevede, so che alcuni Gruppi stanno raccogliendo le firme per alcuni - molti - voti segreti, ma si 
tratta di un problema di coscienza. Ciascuno di noi si confronterà con i propri convincimenti. 
L'approccio a questo tema deve essere non ideologico, ma responsabile. È a questa responsabilità 
che mi appello e con questa responsabilità preannuncio che il nostro Gruppo voterà contro le 
questioni pregiudiziali di costituzionalità. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). 
 

QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, intervengo per motivare il voto del mio 
Gruppo. Molte delle argomentazioni che abbiamo ascoltato non ci hanno convinto, mentre altre 
posizioni sono state certamente meglio argomentate e hanno ragioni di verità. All'interno delle 
questioni pregiudiziali di costituzionalità vi sono anche delle argomentazioni che abbiamo ripreso 
negli emendamenti. Questa è la ragione per cui ci ritroviamo nell'impostazione data al tema dal 
presidente Romani: se non votare a favore delle questioni pregiudiziali significa aiutare un'analisi 
nel merito, che possa portare le opposizioni a concentrarsi su alcuni emendamenti e a discuterli 
profondamente, allora riteniamo che questo "sacrificio" vada fatto, perché l'apposizione della fiducia 
su un tema di questo tipo sarebbe una sconfitta, anzitutto del Parlamento. Questo, infatti, non è un 
tema da potersi affrontare ricorrendo allo strumento della fiducia. 
Per quanto ci riguarda, possiamo anche assumere l'impegno di non chiedere voti segreti, per 
quanto questi non sarebbero un dramma su un tema come quello in esame. 
Per questa ragione, voteremo contro le questioni pregiudiziali, ma chiediamo fortemente che 
l'appello fatto dal presidente Romani di non ricorrere al voto di fiducia venga accolto e che dai 
banchi della maggioranza arrivi un segnale in questo senso. (Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)). 
 

BONFRISCO (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per annuncio di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BONFRISCO (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole alla pregiudiziale, 
esposta a quest'Assemblea dalla collega Stefani, che ha messo a fuoco il cuore di questa 
discussione e tutte le possibili implicazioni di un dibattito che anch'io, come già il capogruppo 
Quagliariello e il collega Romani, auspico possa essere il più ampio, il più serio e il più preciso 
possibile nell'interesse dei nostri cittadini. 
 

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
Pregherei i colleghi di essere molto sintetici negli annunci di voto: favorevoli, contrari, una 
brevissima illustrazione. 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e 
colleghi, credo che da quanto si è ascoltato in relazione all'illustrazione delle questioni pregiudiziali 
si consolidi il convincimento che un tema particolarmente delicato e complesso quale quello giunto 
all'esame dell'Assemblea possa finire con il far prevalere valutazioni di tipo ideologico su valutazioni 
che, a mio sommesso avviso, dovrebbero invece, entrando nel merito, lasciare spazio a questioni di 
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carattere tecnico-scientifico ed essere fortemente supportate da valutazioni scientifiche. Temo che 
questo possa accadere. 
Abbiamo una possibilità: quella di superare la fase delle pregiudiziali, per le quali esprimo 
personalmente il voto contrario, e di concentrarci sugli emendamenti. Nella fase emendativa credo 
ci sarà la possibilità di individuare una stella polare, supportata dal buon senso e dalla 
ragionevolezza, che sgomberi il campo da qualsiasi tipo di prevalenza ideologica, restituisca rigore 
al ragionamento e consenta l'approdo a una decisione collegiale che consegni una posizione di 
primato del nostro Paese, a livello internazionale, su un versante delicatissimo. Una decisione che ci 
permetta anche di superare l'impasse relativa a graduatorie, per così dire, imbarazzanti che 
consentono, per esempio, agli Stati Uniti d'America di sconsigliare ai turisti le visite in Italia, ovvero 
di giungere nel nostro Paese opportunamente attrezzati e vaccinati. 
Sulla base di queste considerazioni, Presidente, esprimo il voto contrario alle pregiudiziali con 
l'auspicio che la fase emendativa possa trovare la buona disponibilità del Governo e un dibattito 
sereno e adeguatamente argomentato e documentato. (Applausi del senatore Liuzzi). 
 

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, in primo luogo chiedo che la 
votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 
 
PRESIDENTE. La votazione avviene per alzata di mano, senatore Buemi. 
 
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Sarebbe tuttavia utile che in questo caso restasse 
memoria dei nominativi di quei colleghi che, con un atteggiamento puramente strumentale, 
vogliono impedire quello che la mia generazione si aspettava dallo Stato. La mia generazione è 
quella della poliomelite e non vedevamo l'ora, noi piccoli ragazzi, che lo Stato si occupasse del 
nostro futuro rispetto a una malattia che in quel momento rappresentava un pericolo effettivo per 
le giovani generazioni. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD e AP-CpE-NCD 
e del senatore Sonego). 
Alla luce di quella memoria, non posso che votare contro le pregiudiziali di costituzionalità, perché 
qui non si tratta di limitare la libertà di alcuno, si tratta di responsabilizzare tutti. (Applausi dai 
Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD). 
 

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla 
senatrice Stefani e da altri senatori (QP1 testo 2), dalla senatrice Taverna e da altri senatori (QP2), 
dal senatore D'Anna (QP3), dalla senatrice Petraglia e da altri senatori (QP4) e dal senatore Pepe 
(QP5). 
Non è approvata. 
 
ENDRIZZI (M5S). Chiediamo la controprova. 
 
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento 
elettronico. 
Non è approvata. 
Dichiaro aperta la discussione generale. 
È iscritta a parlare la senatrice Padua. Ne ha facoltà. 
 

PADUA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'approdo in Aula della legge di conversione del 
decreto Lorenzin permette di compiere alcune riflessioni per cercare di fare chiarezza 
sull'argomento vaccini. (Brusio). 
 
PRESIDENTE. Prego i colleghi che vogliono lasciare l'Aula di farlo in silenzio, in modo da consentire 
alla senatrice Padua di intervenire. 
 
PADUA (PD). Grazie, signor Presidente. 
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Anzitutto vorrei premettere una nota. Sino a qualche tempo fa, forse in modo mediaticamente 
meno martellante rispetto ai canoni odierni, vi era un impegno diffuso da parte della società civile 
italiana affinché i benefici delle vaccinazioni fossero esportati in molti Paesi del Terzo mondo. Per 
questo, negli anni, sono state incrementate le raccolte di fondi e le campagne di sensibilizzazione, 
con un solo obiettivo: dare la possibilità, a bambini che non l'avevano, di potersi vaccinare da 
malattie che in Italia fanno parte del passato proprio grazie all'azione di prevenzione svolta dai 
vaccini. 
Infatti, è anche grazie ai vaccini che l'aspettativa di vita nelle Nazioni più ricche è raddoppiata negli 
ultimi cento anni. Si tratta dell'intervento medico a più basso costo che abbia permesso di debellare 
malattie che provocano epidemie disastrose. Secondo l'OMS, i vaccini salvano nel mondo più di 
7.000 persone al giorno: una ogni cinque minuti. Dunque, il fatto che nei Paesi poveri non tutti 
abbiano accesso ai vaccini costituisce una grave questione di salute globale e un'ingiustizia sociale. 
Ora, nonostante penso vi sia unanimità nel ritenere che il mantenimento nel nostro Paese di alti 
livelli di copertura sia una questione imprescindibile di salute pubblica (un fatto per nulla scontato), 
ci si permette, con superficialità dilagante ed assoluta, di mettere in discussione il valore di uno 
strumento di prevenzione formidabile, spesso in nome di presunti interessi economici delle case 
farmaceutiche. In poche parole: dietrologia e pura propaganda, finalizzate esclusivamente a 
sostenere un approccio antisistema. Ad esempio, il vaccino contro l'epatite B costa circa 30 euro e 
la terapia della malattia viene a costare circa 3.500 euro all'anno. Facciamo un po' di conti. 
 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,56) 
 

(Segue PADUA). Purtroppo la disinformazione è uno dei sintomi più gravi del malessere della nostra 
società, si accresce sull'onda di false notizie e piega alcuni strumenti di comunicazione, come i 
social, ai propri scopi. Non è un caso che, in materia sanitaria, il vigente Piano nazionale della 
prevenzione riconosca che, tra le priorità da affrontare per l'area delle vaccinazioni, ci sia tra gli 
altri l'atteggiamento di sfiducia della popolazione nelle proposte istituzionali, come anche la scarsa 
adesione del personale sanitario all'offerta vaccinale. 
È fondamentale, invece, fidarsi del proprio medico e del proprio pediatra: chi potrà meglio 
consigliare una giovane coppia, per il bene del proprio figlio, su cosa fare per la sua salute? È 
assolutamente imprescindibile, perciò, che le autorità sanitarie sappiano ben spiegare, in modo 
persuasivo e convincente, l'importanza che ricoprono i vaccini, anche in Paesi come il nostro nel 
quale proprio grazie ad essi alcune malattie, presenti in altre parti del mondo, sembrano sparite. 
Purtroppo questo diffuso sentimento di reticenza comporta problemi piuttosto seri: l'attuale 
epidemia di morbillo, per esempio, è causata da un accumulo di soggetti suscettibili tra i giovani 
adulti, rimasti non vaccinati da coperture sub ottimali negli ultimi vent'anni (infatti l'età media dei 
casi di morbillo è intorno ai ventisette anni). 
Nello stesso periodo, però, a parte la flessione fatta registrare ultimamente e che giustifica 
l'intervento suppletivo del Governo, i risultati ottenuti dalla prevenzione vaccinale sono evidenti: la 
poliomielite è stata eliminata, la difterite azzerata, il tetano fortemente ridotto ed ora limitato, 
come purtroppo confermano episodi di cronaca molto recenti, ai non vaccinati. 
Basta, quindi, un ragionamento abbastanza semplice, per sorreggere le ragioni del provvedimento: 
perché mai esporsi al rischio di un possibile ritorno di malattie debellate, restando inermi di fronte 
al calo vaccinale? Il problema alla base riguarda una scarsa comunicazione nel rapporto medico-
paziente, che è il pilastro di un sistema di fiducia in termini di salute pubblica e prevenzione contro 
pregiudizi e false credenze. 
In ogni caso, anche per rimarcare all'interno del decreto-legge l'importanza del ruolo degli operatori 
sanitari, sia durante la fase di preconcepimento che in quella successiva di accompagnamento al 
parto, sono state introdotte alcune modifiche che permettono di aumentare la trasparenza 
sull'informazione, per condividere con i cittadini le informazioni necessarie e quindi aumentarne la 
consapevolezza. Ritengo possa essere di grande rilievo la norma sul potenziamento del ruolo dei 
consultori familiari, che svolgono una funzione di supporto importantissima per moltissime famiglie 
italiane, spesso le più bisognose. Gli operatori sanitari, dunque, dovranno anche informare sui 
vaccini, per dare un aiuto e un supporto a mamme e papà dubbiosi e incerti, in modo da aumentare 
il livello di consapevolezza e sciogliere dubbi e timori non fondati. 
Le norme sulla farmacovigilanza hanno la medesima funzione, ovvero strutturare un sistema in cui 
vi sia più condivisione dei risultati: d'altra parte, oltre a sanzionare comportamenti scorretti, il 
compito dello Stato è quello di sostenere una responsabilità genitoriale corretta, sana e 
consapevole. Per questo va affermato con forza che chi non vaccina i propri figli li espone a più alta 
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probabilità di contrarre gravi malattie e aumenta il rischio di contagio per quei bambini, 
immunodepressi o affetti da patologie tumorali (in Italia sono circa 1.500), che non possono essere 
sottoposti a vaccinazione. 
Non è un mistero, ma è bene ribadirlo: gran parte dell'esitazione vaccinale e della sfiducia dei 
cittadini è legata al timore degli effetti collaterali delle vaccinazioni, ma gli studi scientifici e la rete 
di farmacovigilanza dimostrano che gli eventi avversi registrati sono quasi tutti di lieve entità 
(febbre o eritemi, ad esempio) e che quelli gravi, invece, per fortuna sono molto rari e bisogna 
anche dimostrarli. Pensate - e questo è un dato scientificamente provato - che un bambino che 
contragga il morbillo (la malattia, per capirci) può avere encefalite con una probabilità di uno su 
1.500; solo un bambino su un milione di bambini vaccinati può avere un'encefalite, ma in questo 
caso bisogna verificare che davvero sia stato il vaccino a causarla. Ma se anche fosse, tra uno su 
1.500 nel caso della malattia naturale e uno su un milione nel caso della vaccinazione, credo che 
non debbano esservi dubbi nello scegliere il rischio minore. 
Con questo provvedimento otterremo non solo una maggiore consapevolezza ma anche una 
imprescindibile omogeneità territoriale: questo è l'altro punto fondamentale di una norma che, in 
linea di continuità con il piano della prevenzione vaccinale, punta al superamento di una delle altre 
grandi anomalie del nostro Paese, ovvero le differenze territoriali. Omogeneità che implica, quindi, 
ripercussioni positive in termini sia di standard di copertura vaccinale che di qualità dell'offerta, 
oltre al fatto che il potenziamento delle azioni di prevenzione permetteranno di raggiungere anche i 
soggetti più a rischio. 
Infine, l'ultimo pensiero va alle modifiche introdotte al testo del decreto-legge in Commissione; 
valga come esempio l'informatizzazione completa delle anagrafi vaccinali regionali, che renderà la 
diffusione e lo scambio di dati più agevole e veloce, aumentando così la consapevolezza per gli 
operatori sanitari dei livelli di copertura vaccinale e accrescendo la fiducia dei cittadini e delle 
cittadine. (Applausi dal Gruppo PD). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà. 
 

PEPE (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo insiste sul problema 
degli ipotetici rischi per la salute causati dalle malattie infettive, peraltro non documentati, mentre 
non affronta le reali gigantesche epidemie, con milioni di morti, provocate dalle malattie 
degenerative legate all'inquinamento e (dicono i Ministri) dagli scorretti stili di vita, quelli sì imposti 
dalle industrie e dai mass media, ma anche da uno Stato che scarica i rifiuti pericolosi sotto le 
scuole, sotto le strade e sotto i centri commerciali. 
Detto questo, la mia posizione sulle vaccinazioni è nota, ma penso sia utile riassumerla 
sinteticamente: non sono contrario alle vaccinazioni in sé, così come non sono contrario agli 
antibiotici o alla chirurgia. Tuttavia sono contrario a qualunque obbligo in medicina, perché la tutela 
della salute avviene soltanto con la conoscenza di ciò che si fa e la partecipazione di chi la fa. Sono 
contrario al decreto-legge Lorenzin perché non sono in atto epidemie, se non quelle, tutte 
mediatiche, promosse dal Governo: si pensi alla meningite, per cui non si capisce perché non sia 
stato imposto l'obbligo, a fronte delle ragioni addotte dal Governo. Il provvedimento in esame crea 
gravissimi problemi organizzativi, sanitari e scolastici e spaventa centinaia di migliaia di genitori. 
Si pone poi la questione dei neovaccinati, che, secondo le stesse prescrizioni vaccinali, dovrebbero 
essere tenuti lontani dai soggetti deboli, che il decreto-legge in esame vorrebbe tutelare. Il 
provvedimento espropria, di fatto, della patria potestà i genitori (in Commissione abbiamo proposto 
la soppressione di questa disposizione) e non informa la popolazione in modo da ottenere una 
corretta partecipazione; anzi, la spinge a trovare escamotage e trucchi per salvare i propri figli da 
un obbligo imposto con un metodo nazista. Ricordo che a Napoli già ci stiamo attrezzando, casomai 
interessassero delle soluzioni. 
Attraverso l'obbligo di frequenza scolastica, si impone di fatto l'obbligo di vaccinazione, in maniera 
tale da superare la palese violazione dei diritti costituzionali dell'individuo. Gli unici soggetti ad 
avvantaggiarsi di questa situazione saranno - guarda caso - le multinazionali del farmaco e una 
marginale frazione del sistema sanitario. Soprattutto si rischia, invece, un'abnorme epidemia di 
danni da vaccinazione, che esistono e che sono un problema reale e riconosciuto, ma che il Governo 
nega, nonostante le evidenze e nonostante i fondi stanziati ogni anno a risarcimento dei 
danneggiati, riconosciuti dallo Stato stesso, che sono tanti, anche se una minoranza, che non sarà 
più possibile tentare di nascondere, come è avvenuto sino ad oggi, se la situazione degenererà. 
Per limitare i danni si dovrebbe prevedere la possibilità di dosi singole - ovviamente con le dosi 
singole siamo fuori brevetto e quindi le multinazionali non sarebbero tanto contente - e ci si 
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dovrebbe affidare alla responsabilità dei medici, che debbono discriminare caso per caso, perché 
ogni essere umano è a sé, in scienza e coscienza, liberi dalla minaccia di radiazione e censura. 
Ricordo che ben altri medici, che hanno praticamente ucciso decine, se non centinaia di persone, 
non sono stati radiati. È necessario, poi, un sistema di verifica delle componenti, che garantisca 
l'innocuità del farmaco e un monitoraggio sul paziente, che garantisca quest'ultimo rispetto ad una 
sua eventuale predisposizione alle eventuali reazioni avverse: si chiama profilo genetico del 
farmaco. 
Con questo concludo, con la speranza che il Governo si possa ravvedere, per ciò che potrà accadere 
in seguito alle tante reazioni avverse. (Applausi dal Gruppo GAL (DI, GS, MPL, RI)). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Aiello. Ne ha facoltà. 
 

AIELLO (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, ci piace esordire così, per quanto riguarda l'argomento 
dei vaccini: crediamo di poter affermare con forza che i vaccini rappresentano una delle principali 
risorse, in termini di salute pubblica ed individuale, dato il loro rilevante impatto, non solo sulla 
prevenzione di numerose malattie infettive, ma anche sullo stato di salute generale della 
popolazione. L'Organizzazione mondiale della sanità li considera prodotti medicinali biologici 
destinati alla profilassi delle malattie infettive e non, contenenti antigeni selezionati in grado di 
indurre risposte immunitarie specifiche verso agenti patogeni o sostanze da essi prodotti che 
risultano rilevanti nella patogenesi delle malattie. 
Presidente, sicuramente i processi produttivi sono sempre più sofisticati e gestiti secondo specifici 
sistemi di qualità. I dati parlano chiaro. Le vaccinazioni evitano ogni anno milioni di decessi per 
malattie infettive. Però, un bambino su cinque non riceve vaccinazioni salvavita, che potrebbero 
evitare 1,5 milioni di morti l'anno, causate da malattie prevenibili. Quindi, badiamo bene, la 
copertura vaccinale è calata in tutta Europa e chi sostiene che ciò non rappresenta un'emergenza è 
certamente in malafede per quanto ci riguarda, ovvero non si rende conto che siamo al limite e che 
il rischio è concreto. 
Presidente, oltremodo indecente risulta strumentalizzare la questione sottolineando logiche di 
sfruttamento minorile, che lasciano il tempo che trovano. Altro aspetto esilarante è rappresentato 
dall'utilizzo a convenienza dell'Organizzazione mondiale della sanità. L'OMS ha precisato più volte la 
necessità delle vaccinazioni, sottolineando altresì che anche l'aspetto economico e sociale, con 
adeguate politiche vaccinali, potrebbe portare a significativi ritorni, dati dall'immunizzazione, non 
solo per quanto riguarda la salute dei bambini e la mortalità infantile, ma anche la riduzione della 
povertà, l'equità, la produzione, l'istruzione e il rafforzamento dei sistemi sanitari in generale. 
Colleghi, ci troviamo di fronte a dati chiari e inequivocabili dal punto di vista epidemiologico. 
Bisogna avere il coraggio di prendersi le proprie responsabilità e tradurre i dati in norme che 
possano garantire la maggior copertura possibile e, certamente, allo stesso tempo, dare spazio al 
confronto scientifico. Sarebbe il caso di non alzare i toni, di non parlare di scontro, ma collaborare 
affinché le garanzie siano sempre più certe. A tal riguardo ci preme richiamare - perché lo riteniamo 
interessante - l'attenzione sul calendario per la vita firmato dalla Società italiana di igiene e 
medicina preventiva (SITI), dalla Società italiana di pediatria (SIP), dalla Federazione italiana dei 
medici di medicina generale (FIMMG) e dalla Federazione italiana dei medici pediatri (FIMP). Queste 
categorie rappresentano migliaia di medici e tutte hanno fatto appello agli aspetti organizzativi per 
garantire un'equa e uniforme copertura su tutto il territorio nazionale. Nel loro documento, inoltre, 
le quattro società scientifiche più importanti segnalano quanto sia fondamentale un adeguato 
potenziamento sia dei centri vaccinali che del ruolo attivo di tutti i professionisti dell'assistenza 
territoriale di base: medici di famiglia, pediatri e specialisti ambulatoriali. Inoltre, per loro, 
giustamente, risulta basilare che gli operatori siamo messi nella situazione ideale per favorire una 
sempre migliore qualità di immunizzazione vaccinale. Ovviamente nel testo si fa anche il punto sulla 
modalità di erogazione dei vaccini, che debbono partire dall'attenzione alle soluzioni su misura per i 
diversi protagonisti sanitari del processo vaccinale, per arrivare ai livelli di copertura previsti dai 
LEA nei modi indicati su tutto il territorio nazionale. 
Tutto questo dinamismo da parte delle società scientifiche la dice lunga su come esse siano 
impegnate a diffondere e privilegiare la cultura vaccinale nel nostro Paese. Certamente, il decreto-
legge in questione è frutto di mediazione, ma resta fermo l'impianto cardine della prevenzione. 
Crediamo sia importante precisare, a nostro modesto avviso, il fatto che avremmo desiderato più 
incisività da parte dell'Istituto superiore di sanità. È vero che tecnicamente ha assecondato la 
mediazione, ma non avrebbe dovuto, se è vero, com'è vero, che anche la meningite, tanto per fare 
un esempio attuale, è risultata rappresentare un serio problema epidemiologico e - come sappiamo 
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- la raccomandazione, il più delle volte, viene trascurata, con il rischio di eventi epidemici a cascata, 
come è successo in alcuni territori italiani, proprio per la meningite. 
Le logiche di mediazione e concertazione della politica riguardano la politica. Ai tecnici spettano 
valutazioni scientifiche, epidemiologiche, e dunque non ci si appiattisce a seconda delle esigenze 
della politica. Bisogna mantenere sempre la capacità di confermare, spiegare, valutare in modo 
certo i dati, e, quindi, le strategie scientifiche corrette e coerenti. 
Comunque non possiamo e non dobbiamo lasciare gli operatori da soli. Quindi, ben venga il 
decreto-legge e ben venga il lavoro del Ministero, della Commissione sanità e quindi del 
Parlamento, anche se chi vi parla, a titolo molto personale, nel merito avrebbe preferito una delega 
al Governo al decreto-legge. Capiamo però che c'è da approvare una norma che riguarda la salute, 
soprattutto la salute, e trovare informazioni attendibili spesso non è facile. 
A volte, particolarmente quando si parla di vaccini, alcune informazioni sembrano ingannevoli, 
addirittura allarmanti, e creano timori e sconcerto. Il calo vaccinale, registrato negli ultimi anni, 
testimonia che l'insorgenza di problemi di sicurezza, veri o presunti, ovvero la sola ipotesi di un 
rischio ad essi associato, abbia un impatto non trascurabile sui programmi di immunizzazione. 
Pertanto, assume un ruolo importante la comunicazione corretta e trasparente, su nuove evidenze 
disponibili riguardanti gli aspetti di sicurezza e i benefici delle vaccinazioni. 
Vorrei citare solo una delle notizie false che più preoccupa e cioè quella dell'immunità di gregge. C'è 
la tendenza a far credere che si possa evitare la vaccinazione in quanto protetti dalla copertura 
vaccinale della comunità. Questa convinzione sta portando a una diminuzione del numero degli 
immunizzati, rendendo più facile la circolazione di virus che colpiscono anche i tanti e sfortunati 
bambini che non possono vaccinarsi per problemi di salute. Ciò ha comportato negli ultimi anni tassi 
di copertura vaccinale ben al di sotto dei limiti richiesti per garantire una protezione di gregge, con 
grandi rischi, soprattutto per i più deboli. 
A tal proposito mi permetto di citare l'appello del presidente della Federazione genitori di 
oncoematologia pediatrica: «I pazienti oncologici sono bimbi che per non contrarre malattie per loro 
devastanti, se non mortali, debbono poter contare sulla cosiddetta immunità di gregge, cioè sulla 
vaccinazione di massa di tutte le persone con cui entrano in contatto». Risulta inutile sottolineare la 
veridicità di questo appello. 
In Italia la soglia standard del 95 per cento risulta un'illusione. Ecco perché è giusto e doveroso 
intervenire; anzi, occorre intervenire al più presto. Quando parliamo di intervento non ci riferiamo 
solo ed esclusivamente all'introduzione dell'obbligo vaccinale, ma anche a attività di 
farmacovigilanza post marketing che vadano oltre quelle di routine, al fine di monitorare e valutare 
adeguatamente eventuali rischi. 
Signor Presidente, quando viene creato un vaccino la sua efficacia viene valutata con studi 
complessi: ad esempio, il rischio di encefalite a seguito di infezione da morbillo è di circa un caso 
ogni 1.000 persone ammalate; quello a seguito della vaccinazione è meno di un caso ogni milione 
di persone vaccinate. Allora, è prerogativa dell'azione politica e parlamentare garantire la tutela 
della salute, salvaguardando sia il soggetto malato che quello sano. Per far ciò la prevenzione 
rappresenta uno strumento fondamentale e di investimento importante attraverso il ruolo delle 
vaccinazioni. Chi può sottacere il drastico cambiamento in positivo sullo scenario epidemiologico 
dopo la loro introduzione? Quante risorse sono state risparmiate, in termini di giornate di degenza 
ospedaliera, trattamenti farmacologici, assistenza domiciliare, perdita di produttività e, soprattutto, 
quanta sofferenza in meno? 
Ma in Italia molti ragionano secondo due pesi e due misure. L'assurdo. Se i media enfatizzano gli 
effetti collaterali dei vaccini, gridiamo al lupo e criminalizziamo il tutto. Se i media parlano di 
recrudescenza di meningiti, corriamo subito a vaccinarci. Allora potremmo chiederci: come mai nel 
decreto-legge non vediamo obbligatorietà vaccinale contro il meningococco B e C ovvero contro lo 
pneumococco C? Ci piace ricordare che la meningite rappresenterà un problema globale in futuro. 
Per quanto ci riguarda siamo fermamente convinti che sulla salute non vi sia mediazione che tenga. 
La prevenzione vaccinale rappresenta il cardine della lotta a molte malattie infettive. Bisogna 
intervenire in modo esauriente e verificare in corso d'opera, acquisendo dati certi dal punto di vista 
scientifico, che consentano agli esperti di valutare al meglio. 
Ma i dati di riferimento si acquisiscono solo e soltanto dopo gli interventi. Altrimenti rimangono solo 
parole, teorie, tesi, niente di più. Intanto, ci troviamo di fronte a un aumento enorme di virus e 
batteri circolanti, di patologie prevenibili con le vaccinazioni. In sostanza, ciò esalta l'equazione: 
meno vaccinazione, più agenti circolanti, più patologie infettive, più rischi. E questo non risponde a 
un buon funzionamento sociale del Paese Italia. 
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Crediamo che bisogna dare sempre e comunque maggiore rilevanza alle verità scientifiche, alle 
raccomandazioni che provengono dal mondo della scienza. I contrasti, le amplificazioni mediatiche 
proposte e imposte ai cittadini non danno un buon servizio alla comunità. 
Per concludere, diciamo che sicurezza vaccinale intesa come zero effetti collaterali non esiste, così 
come non esiste per nessun farmaco. Realmente, il vaccino o il farmaco risulta sicuro solo se 
eccezionalmente provoca effetti collaterali seri, che tuttavia sono considerati accettabili perché quel 
vaccino protegge da un pericolo maggiore e da un danno collettivo maggiore. Dunque, beneficio 
maggiore del rischio. 
Notiamo infine anche delle criticità sul piano della concorrenza. Purtroppo, il tutto è rapportabile 
essenzialmente alle strutture dell'industria vaccinale, che ad oggi non riesce o non vuole garantire il 
monodose. Anche qui chiediamo interventi, come sappiamo sta avvenendo da parte del Ministero, 
per cercare soluzioni compatibili. 
Apprezziamo, allora, quanto si sta facendo. Apprezziamo anche il lavoro svolto in Commissione, 
perché ci siamo trovati a lavorare in sinergia con molti colleghi. E in Commissione siamo stati anche 
promotori dell'abbattimento delle sanzioni pecuniarie, del dimezzamento delle sanzioni, 
dell'abolizione del riferimento al rischio di perdere la patria potestà, che non ci stava. Bene anche 
l'istituzione dell'anagrafe vaccinale. 
Quindi, per tutte queste motivazioni, pur rimanendo personalmente dubbiosi sul numero dei 
vaccini, perché avremmo voluto che soprattutto sulla meningite vi fosse più incisività, siamo 
comunque fermamente convinti di aver fatto un buon lavoro. (Applausi dai Gruppi Ap-CpE-NCD e 
PD). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Puglisi. Ne ha facoltà. 
 

PUGLISI (PD). Signor Presidente, cari colleghi, nel nostro Paese l'adempimento degli obblighi 
vaccinali fu introdotto nel 1967. Esso prevedeva che i direttori delle scuole e i capi degli istituti di 
istruzione pubblica o privata non potessero ammettere alla scuola o agli esami gli alunni che non 
comprovassero, con la presentazione di certificato rilasciato ai sensi di legge, di essere stati 
sottoposti alle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie. 
Tale obbligo è stato poi trasformato in facoltà nel 1999, con il decreto del Presidente della 
Repubblica n. 355, prevedendo che il direttore della scuola, nel caso di mancata presentazione della 
certificazione, abbia il solo compito di comunicare il fatto entro cinque giorni per gli opportuni e 
tempestivi interventi all'azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero 
della sanità. Il risultato di questa scelta è stato un drastico calo di anno in anno delle vaccinazioni, 
fino ad arrivare sotto la soglia minima indicata dall'Organizzazione mondiale della sanità quale 
soglia necessaria al raggiungimento della cosiddetta immunità di gregge. Come evidenziato dallo 
stesso Istituto superiore di sanità, la differenza tra le vaccinazioni obbligatorie e quelle 
raccomandabili, non prevedibile dai legislatori che introdussero le prime, ha causato problemi 
crescenti poiché gran parte della popolazione e anche una parte anche degli operatori sanitari si 
sono dimostrati diffidenti nei confronti delle vaccinazioni raccomandate, come se queste fossero 
meno importanti di quelle obbligatorie, senza tener conto del fatto che anche queste ultime sono 
fondamentali per ridurre le relative malattie. 
Lo strumento a disposizione per valutare il grado di protezione della popolazione contro alcune 
malattie trasmissibili, come ben spiegato la relatrice Manassero, è proprio la misurazione periodica 
delle coperture vaccinali. Il 95 per cento è la soglia raccomandata dall'OMS per l'immunità di 
gregge. Infatti, se il 95 per cento della popolazione fosse vaccinata, si proteggerebbero anche 
coloro che non si sono potuti o voluti vaccinare. 
Dal 2013 si registra un progressivo calo del numero dei soggetti vaccinati, con il rischio di sviluppo 
di focolai epidemici di malattie attualmente sotto controllo e addirittura di ricomparsa di malattie 
considerate debellate nel nostro Paese. Come sottolineato dal Piano nazionale di prevenzione 
vaccinale 2017-2019, nel 2015 la copertura media per le vaccinazioni contro la poliomielite, il 
tetano, la difterite, l'epatite B e la pertosse è stata del 93,4 per cento. Al riguardo vorrei ricordare 
che purtroppo a Bologna è morta una bambina di un mese per la pertosse, cosa che non si vedeva 
da decenni. Sebbene esistano importanti differenze tra le Regioni, solo sei riescono a superare la 
soglia del 95 per cento per la vaccinazione antipolio, mentre 11 sono addirittura sotto il 94 per 
cento. 
Come evidenziato dal Ministero della salute, la vaccinazione rappresenta uno degli interventi più 
efficaci e sicuri a disposizione della sanità pubblica per la prevenzione primaria delle malattie 
infettive. Questa pratica comporta benefici non solo per effetto diretto sui soggetti vaccinati, ma 
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anche in modo indiretto introducendo protezione in soggetti non vaccinati. Vorrei sottolineare con 
forza questo punto perché è di cruciale importanza proprio per il dibattito che si è sviluppato 
attorno all'obbligo scolastico e al diritto all'accesso all'istruzione. 
I vaccini hanno cambiato la storia della medicina e si sono affermati come strumento fondamentale 
per la riduzione della mortalità e morbosità, modificando profondamente l'epidemiologia delle 
malattie infettive. L'impiego dello strumento vaccinale ha portato a risultati spesso clamorosi come 
la scomparsa del vaiolo, dichiarato dall'OMS eradicato dall'8 maggio 1980 e della poliomelite, come 
diceva in modo efficace il senatore Buemi. Peraltro, il successo delle vaccinazioni è 
paradossalmente uno dei principali problemi della loro accettazione da parte della popolazione, 
poiché la diminuzione di frequenza delle malattie debellate con i vaccini ha portato ad una 
diminuzione della percezione della pericolosità di queste malattie, della loro gravità. Così, è stata 
per prima l'Emilia-Romagna a reintrodurre l'obbligo vaccinale per l'iscrizione nei nidi della Regione, 
a seguire Toscana e Friuli-Venezia Giulia. 
Vorrei ricordare in quest'Aula la sentenza n. 20 del TAR del Friuli-Venezia Giulia del 16 gennaio 
2017, che afferma la legittimità della delibera del consiglio comunale di Trieste, avente ad oggetto 
l'introduzione dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale quale requisito di accesso ai servizi educativi 
comunali per l'età da zero a sei anni, perché il più rispettabile tutelabile interesse individuale, cioè 
la libertà dei genitori che, ispirandosi ad un principio di precauzione, scelgano di non vaccinare i 
propri figli, deve regredire rispetto all'interesse pubblico, ovvero l'estensione della copertura 
vaccinale, in particolare dove si tratti di tutela della salute. 
Non c'è solo il beneficio diretto nel vaccinare i propri figli, ma quel prezioso beneficio indiretto che 
crea una rete di sicurezza a favore dei soggetti non vaccinati. Il diritto dunque all'istruzione e 
all'accesso a scuola dobbiamo innanzitutto garantirlo a quelle bambine e a quei bambini che, a 
causa di malattie gravissime, non possono vaccinarsi e che correrebbero seri rischi di vita nel 
momento in cui dovessero entrare in contatto, a scuola, con bambini non vaccinati. E qui rivolgo il 
mio appello, da quest'Aula, alle famiglie: fidatevi per favore - lo ricordava prima il senatore Aiello - 
dei pediatri e non dei santoni, fidatevi degli scienziati e della sanità pubblica, non delle fake news 
che popolano la rete. 
Voglio infine ringraziare davvero la Commissione sanità del Senato per il lavoro svolto e per aver 
accolto alcuni emendamenti proposti dalla Commissione istruzione, di cui ero anche prima 
firmataria, sull'esonero dall'insegnamento dei vicari del dirigente scolastico e su una serie di 
provvedimenti che aiuteranno le scuole ad assolvere questo importante compito. Sono mamma di 
tre figli e li ho vaccinati sempre (vaccinazioni obbligatorie e raccomandate), non solo e non tanto 
per pensare alla loro salute, ma anche per pensare alla salute dei soggetti più deboli, di quei 
bambini che, per ragioni gravi, non si possono vaccinare. È a loro che noi innanzitutto dobbiamo 
pensare. (Applausi dal Gruppo PD). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattori. Ne ha facoltà. 
 

FATTORI (M5S). Signor Presidente, il decreto-legge Lorenzin nasce per far fronte effettivamente a 
un problema oggettivo, cioè il calo delle coperture vaccinali osservato ormai da anni, che ha 
generato almeno un'emergenza, quella del morbillo. Ma sia il metodo, ovvero l'uso del decreto-
legge, che il percorso del provvedimento, nonché il suo contenuto, sono stati e sono, a nostro 
avviso, anche adesso inopportuni e inefficaci. 
Veniamo alle cause di questo calo delle coperture vaccinali e analizziamo se il decreto-legge 
Lorenzin sia la risposta giusta per risolvere il problema. Le cause di questa situazione sono 
molteplici e si riferiscono a un fenomeno che noi definiamo e che gli esperti definiscono «esitazione 
da vaccino», un problema complesso, causato da tante componenti. In breve, per aumentare i 
livelli di copertura vaccinale è necessario operare su tre livelli. Innanzitutto è necessario aumentare 
la fiducia, cioè rassicurare l'utenza sulla sicurezza e l'efficacia delle vaccinazioni. In secondo luogo, 
è necessario agire sulla motivazione dell'utenza nei confronti delle vaccinazioni, vincendo cioè 
quell'ostacolo della pigrizia o della semplice noncuranza, spesso causata dalla scarsa percezione del 
rischio delle malattie infettive, di cui non vediamo più i devastanti effetti, perché sono scomparse. 
Infine, è necessario operare sulla convenienza, cioè sull'abbattimento delle barriere che possono 
ostacolare la vaccinazione e che in realtà sono tante, come gli orari di apertura degli ambulatori 
(spesso i genitori lavorano entrambi), il costo delle vaccinazioni, la disponibilità immediata dei 
vaccini, il follow-up dei bambini da parte dei centri vaccinali e le lunghe liste d'attesa, che in realtà 
ci malversano come genitori. 
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Il decreto-legge n. 73, attraverso l'introduzione dell'obbligo vaccinale, certamente avrà effetti 
immediati sulla motivazione, visto che preclude l'accesso al nido e alla scuola materna ai non 
vaccinati e prevede anche delle multe, ma sarà del tutto inefficace sulla rimozione degli ostacoli 
oggettivi alla vaccinazione, in quanto stanzia una cifra veramente irrisoria per i centri territoriali e il 
personale e - quello che ci preoccupa di più - non prevede nessun piano in questo senso. Ma 
l'obbligo, cari signori, avrà un effetto devastante sulla fiducia. Difatti, ha già inasprito e inasprirà 
ulteriormente il conflitto da parte di tutti quei movimenti antivaccinisti. 
 

Presidenza della vice presidente DI GIORGI(ore 18,29) 
 

(Segue FATTORI).Ma veniamo al percorso del decreto-legge. Il decreto-legge Lorenzin è stato 
pubblicato nella sua versione definitiva ben diciotto giorni dopo il comunicato stampa iniziale (19 
maggio), che è stato seguito da un profluvio di comunicati stampa; un gap temporale inusuale, che 
ha esasperato gli animi di genitori e operatori scolastici e sanitari, che non sapevano cosa 
aspettarsi e come prepararsi. Alla sua apparizione nella versione iniziale, con dodici vaccini 
obbligatori (unico caso in Europa) e misure coercitive esagerate (multe elevatissime e addirittura la 
sottrazione della patria potestà), ha avuto l'effetto di esacerbare ancora di più gli animi. Nel suo 
percorso in Commissione il numero di vaccini obbligatori è sceso da dodici a dieci, di cui tre in 
modalità temporanea; le sanzioni si sono ridotte e l'odiosa questione della revoca della patria 
potestà è stata eliminata. Insomma, la montagna ha prima minacciato di partorire un elefante e ha 
creato caos e destabilizzazione, per poi generare un minuscolo topolino. 
Veniamo ora al contenuto del decreto-legge in esame. Per fronteggiare l'unica epidemia in Italia, il 
morbillo - effettivamente ha finora fatto registrare più di 3.000 casi nel 2017, mettendo in pericolo 
la salute dei bambini immunodepressi - sarebbe stato sufficiente fin da subito introdurre misure 
obbligatorie temporanee, di tre o cinque anni, solo per questa particolare vaccinazione. Riguardo al 
tipo di obbligo, faccio notare che la Germania ha recentemente scelto per il morbillo un obbligo 
limitato all'informazione sulla vaccinazione e non già sulla vaccinazione effettiva, per concedere 
l'accesso alla scuola materna e all'asilo. D'altronde, la scelta di obbligare alla vaccinazione con 
misure punitive non è in linea con le pratiche predominanti nelle strategie di vaccinazione nei Paesi 
sviluppati e non segue il gruppo strategico di esperti in immunizzazione. 
Tuttavia, la cosa che ci preoccupa di più è che la forte enfasi del cosiddetto decreto Lorenzin 
sull'allargamento e l'approfondimento dell'obbligatorietà vaccinale in Italia non include alcun piano 
soddisfacente per migliorare le misure di persuasione o raccomandazione, come proposto dal 
Movimento 5 Stelle nel disegno di legge a prima firma della senatrice Taverna, depositato in 
Senato. Si tratta di misure di raccomandazione ampiamente ritenute dagli esperti internazionali la 
modalità migliore per raggiungere elevati tassi di copertura vaccinale, cui tendiamo tutti, più 
efficaci di qualsiasi misura obbligatoria. Non ci sono, infatti, risorse adeguate dedicate all'obiettivo 
di migliorare e ampliare la rete di centri vaccinali e il relativo personale, il cui non rinnovo grava 
purtroppo sull'efficienza. Non sono previsti poi percorsi di esenzione, più che legittima, in caso di 
esitazione vaccinale, comprese - per esempio - le esitazioni di tipo religioso o filosofico, che 
meritano attenzione. Non sono nemmeno previsti programmi per superare l'esitazione e non 
vengono descritte nel dettaglio le misure che verranno messe in atto per eliminare ostacoli pratici 
alla vaccinazione, che affliggono le famiglie italiane con lunghissime liste di attesa. Faccio presente 
che dove abito i primi appuntamenti per vaccinarsi per la meningite sono nel 2019. Insomma, 
riteniamo che, prima di obbligare a vaccinarsi chi non vuole, sarebbe saggio facilitare la 
vaccinazione di chi la desidera. 
Non è nemmeno chiaro quali misure saranno messe in atto per aggiornare, ampliare e armonizzare 
i registri di vaccinazione a livello regionale e nazionale, consentendo così una valutazione in tempo 
reale del livello di copertura vaccinale e soprattutto la frequenza delle informazioni sugli eventi 
avversi correlati al vaccino, che tanto preoccupano i cittadini. La trasparenza in questo campo 
sarebbe stata importante. 
Infine, il provvedimento non contiene misure per aumentare il livello complessivo della fiducia nelle 
vaccinazioni raccomandate, perché alcune vengono obbligate e altre no. Alcune vaccinazioni 
importanti, come quelle per il meningococco e l'HPV, rimarranno quindi raccomandate, senza che 
sia chiaro come le raccomanderete. 
Il cosiddetto decreto Lorenzin non prevede l'istituzione di un organismo indipendente di 
consultazione, modellato sui gruppi di consulenza tecnica dell'immunizzazione raccomandati 
dall'OMS - i famosi NITAG - sui quali ho presentato un ordine del giorno, bocciato in Commissione, 
che spero venga ripreso in considerazione in Assemblea. Questo organismo di consulenza dovrebbe 
includere nel suo elenco esclusivamente esperti non governativi e non industriali provenienti dai 
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campi della scienza di base, nonché i rappresentanti di associazioni di fornitori di servizi sanitari e 
gruppi di difesa. 
Ricordo che il Piano nazionale di prevenzione vaccinale per il triennio 2014-2016 ha visto un 
intervento di oltre 600 milioni di euro l'anno, pari al 3,5 per cento della spesa farmaceutica italiana, 
così raddoppiando i precedenti costi. Tale Piano è stato redatto con la partecipazione al panel di 
esperti di enti pubblici del settore sanitario e rappresentanti di società scientifiche. Tuttavia, le 
società scientifiche, non essendo tenute alla pubblicazione dei bilanci, possono dare adito a 
perplessità riguardo alla trasparenza e a eventuali conflitti di interesse con le case farmaceutiche. 
Ricordiamo anche il caso Pecorelli, presidente dell'AIFA, allontanato proprio per conflitto di interesse 
con le case farmaceutiche nella redazione del Piano nazionale vaccini. 
Un organo di controllo indipendente e privo di conflitti di interessi avrebbe di sicuro un potente 
effetto sulla fiducia dei cittadini nei confronti di istituzioni che da tempo - proprio per i conflitti di 
interessi, oltre che per tante altre motivazioni - non sono credibili. Vi chiedo pertanto di rivedere la 
decisione di bocciare il nostro ordine del giorno. 
In conclusione, l'obbligo vaccinale rappresenta per noi la rinuncia a un servizio di qualità. Il 
decreto-legge Lorenzin rappresenta un'occasione persa per un dialogo costruttivo che, come 
Movimento 5 Stelle, avevamo sperato di instaurare con il deposito di un disegno di legge 
dettagliato, basato sulla modalità più civile della raccomandazione/persuasione. 
Crediamo che questo sia il fallimento di uno Stato che rinuncia, ancora una volta, a essere 
autorevole e diventa autoritario. (Applausi dal Gruppo M5S). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà. 
 

TOSATO (LN-Aut). Signora Presidente, intendo anzitutto chiarire sin da subito qual è la posizione 
della Lega Nord rispetto al decreto-legge in esame. A differenza di altri Gruppi parlamentari del 
centrodestra - e faccio riferimento in particolare al Gruppo Forza Italia - riteniamo che questo 
decreto-legge non possa essere corretto, ma lo stesso debba essere semplicemente ritirato o 
bocciato, perché sbagliato nei suoi contenuti, nelle sue premesse nonché nei suoi obiettivi. 
È stato un errore votare contro la pregiudiziale di costituzionalità; ci stupisce che il Gruppo Forza 
Italia abbia assunto un tale atteggiamento. Noi vogliamo assolutamente rimarcare la nostra 
posizione rispetto a un provvedimento, condotto da parte della maggioranza, del Partito 
Democratico e del Governo, con grande arroganza e irresponsabilità rispetto a un tema molto 
delicato quale la salute dei bambini e la serenità delle famiglie italiane nei confronti di un 
provvedimento che riguarda intimamente la vita familiare delle nostre comunità. 
Stiamo parlando di un provvedimento che dovrebbe avere l'obiettivo di rendere più sicura la salute 
dei nostri bambini, delle nuove generazioni. Vorrei, però, chiarire che questo decreto-legge, in 
realtà, non vede il Parlamento diviso tra coloro che sono favorevoli all'utilizzo dei vaccini e coloro 
che sono contrari. Questo è un falso problema; le cose non stanno in questi termini. Anche il 
Gruppo Lega Nord ritiene che l'inserimento di una serie di vaccini nella cultura del nostro Paese sia 
stata una grande conquista sociale che ha fatto il bene e la salute dei nostri figli, delle nostre 
comunità. Non è questo il tema. Il tema è se con questo decreto-legge l'atteggiamento delle 
famiglie nei confronti della vaccinazione sarà di maggiore fiducia o di maggiore sfiducia. Ebbene, su 
questo elemento abbiamo le nostre certezze: con questo provvedimento si stabilisce una sfiducia 
totale delle nostre famiglie nei confronti di una procedura, quella della obbligatorietà, che indurrà a 
pensare che, dietro la coercizione, dietro un atto di forza, ci siano interessi che vanno al di là della 
salute dei bambini e che potrebbero rappresentare gli interessi di pochi nei confronti di coloro che, 
invece, dovremmo tutelare. E questa considerazione può essere dimostrata con le tante 
manifestazioni spontanee avvenute nell'ultimo mese, da quando è stato emanato il decreto-legge. 
Molte famiglie normali, normalissime, non necessariamente antivaccini, hanno sentito la necessità 
di manifestare il proprio dissenso scendendo in piazza con i propri figli. Lo hanno fatto in tante città 
e lo hanno fatto recentemente a Pesaro con una grande manifestazione che ha visto il 
coinvolgimento di decine di migliaia di persone. Questo doveva far riflettere il Parlamento e il 
Governo e, invece, anche di fronte a questa mobilitazione spontanea, si è andati avanti per la 
propria strada con grande arroganza, con grande protervia, quasi a voler avvalorare la tesi secondo 
la quale dietro questo provvedimento ci sono interessi che vanno al di là della salute delle nostre 
comunità e delle nostre famiglie. 
Il tema di fondo è che, dietro questo atteggiamento di coercizione, dietro un provvedimento che 
intende proibire alle famiglie di iscrivere i propri figli alle scuole materne e agli asili qualora non si 
ottemperi alla norma che impone di vaccinarli non per quattro tipi di vaccinazione, ma addirittura 
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per dieci, c'è l'arroganza della politica. C'è l'arroganza di chi ha preso una decisione e ha inteso 
pianificarla in modo cosciente prima con una campagna di allarmismo rispetto a epidemie 
fantomatiche e fasulle, per preparare il terreno e sensibilizzare l'opinione pubblica sul fatto che 
questo decreto-legge fosse necessario. Questa è stata la prima falsità. È stato il primo atto 
colpevole del Governo che ha pianificato il provvedimento in esame. 
In seconda istanza, il Governo non ha presentato una proposta di legge che poteva essere 
tranquillamente discussa in Parlamento nei tempi necessari, vista l'importanza dei temi trattati, ma 
ha agito di forza con un decreto-legge. E probabilmente intenderà concludere il processo legislativo 
addirittura con la fiducia, con l'ultimo atto di forza rispetto a un Parlamento molto debole, quello 
attuale, che ha come unico obiettivo protrarre la propria vita al di là dell'effettiva rappresentatività 
del nostro Paese. 
Quali sono le conclusioni? Il decreto-legge in esame non favorirà un atteggiamento di fiducia da 
parte delle famiglie nei confronti delle vaccinazioni, ma sta risvegliando il dubbio che dietro le 
procedure previste esistano interessi altri rispetto alla salute dei bimbi; che esistano altri obiettivi e 
la volontà di realizzare una sorta di sperimentazione di un modello di vaccinazione obbligatorio nel 
nostro Paese utilizzando le nostre nuove generazioni, i bambini da zero a due anni, come una sorta 
di cavia, di gruppo sperimentale per verificare l'effetto del tipo di impostazione prevista, che è 
basato non sul convincimento e sulla fiducia, ma sulla forza. Ma attraverso la forza non potrete mai 
conquistare la fiducia dei genitori, e questo è il più grave errore che state commettendo. (Applausi 
dal Gruppo LN-Aut). 
Noi crediamo in un altro modello, quello attuato - ad esempio - dal Veneto a partire dal 2007, che 
si è concretizzato attraverso la non obbligatorietà, attraverso un'informazione capillare sull'utilità 
della vaccinazione e un'azione di confronto con le famiglie e le associazioni antivaccini, per far 
comprendere che, dietro la volontà di proporre la vaccinazione dei bambini, c'è il reale interesse a 
tutelare la loro salute. Questo era il modello da sposare, il modello vincente che ha permesso al 
Veneto di arrivare a percentuali molto alte (il 92,6 per cento di vaccinazioni). Ed è evidente anche 
la malafede del Ministero della salute, perché i dati resi noti che indicano un fantomatico 85 per 
cento in Veneto sono fasulli, dovendo il calcolo essere effettuato non sui bambini da zero a due 
anni, ma su tutta la popolazione della Regione, dove la percentuale di vaccinazione ha raggiunto - 
lo ripeto - il 92,6 per cento. 
È evidente che certe famiglie maturano la convinzione che la vaccinazione sia utile anche dopo il 
secondo anno di età dei propri figli. E quindi le analisi, i numeri, i conti, le statistiche del Ministero 
della salute sono palesemente e colpevolmente falsi. Dietro questo decreto-legge c'è un'azione di 
forza sulle convinzioni delle nostre famiglie, che hanno manifestato in più di un'occasione, ma non 
sono state ascoltate, e non hanno trovato spazio nemmeno sugli organi di informazione. E voi le 
ignorate e calpestate. Guardate che la rabbia che c'è fuori questo Palazzo è crescente, la sfiducia è 
crescente e voi state minando un rapporto di fiducia tra le nostre comunità e le nostre famiglia nei 
confronti della politica e di coloro che qui fanno i legislatori. Siete ciechi e sordi rispetto a quello 
accade fuori questo Palazzo. 
Questa è una colpa gravissima, che voi perpetrate in ogni provvedimento che state approvando in 
questo periodo. Siete sordi e ciechi; andate avanti per la vostra strada; calpestate i diritti di libertà 
delle famiglie; mettete in discussione la volontà delle nostre famiglie di tutelare i propri figli: è una 
follia. Credo che la libertà sia un principio sacrosanto e, ovviamente affidata all'informazione delle 
nostre Regioni, del nostro sistema sanitario e anche al rapporto di fiducia che deve nascere tra 
istituzioni e cittadini, doveva rappresentare la via maestra. Voi avete scelto una strada opposta, 
basata su un atto di forza, di imperio (decreto-legge, fiducia), lasciando inascoltati le proteste e 
coloro che si oppongono. 
In questo Parlamento è triste che, a parte pochi Gruppi parlamentari, tra cui mi onoro di poter 
annoverare quello a cui appartengo, la Lega Nord, siano pochi i parlamentari che si sono opposti a 
questa che è una vera e propria follia. Daremo battaglia attraverso l'azione di discussione degli 
emendamenti. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). E lo faremo fino in fondo, perché crediamo che stiate 
commettendo un gravissimo errore, che va contro la salute dei nostri bimbi e il rapporto di fiducia 
delle nostre famiglie nei confronti della politica. 
Spero che si riesca a fermare quello che è un vero e proprio affronto nei confronti del rapporto di 
fiducia e vi sia un ripensamento da parte dei Gruppi parlamentari sul decreto-legge, che mi auguro 
si possa bloccare. La Lega Nord farà tutto ciò che è possibile e che è in suo potere per raggiungere 
siffatto obiettivo. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà. 
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D'ANNA (ALA-SCCLP). Signora Presidente, al termine del mandato senatoriale, dopo aver fatto una 
mezza legislatura come deputato, mi sono più volte chiesto quale fosse l'esperienza che ho tratto, 
cosa ho imparato, e purtroppo ho fatto considerazioni negative. Ho capito finalmente che il potere 
ha una sua liturgia, una sua prassiologia e che la democrazia è ovviamente un infingimento. La 
prassiologia di chi governa è quella di dire: «Ho i numeri e ho la ragione dei numeri», ancorché un 
fesso come me, che si abbevera agli scritti liberali, ricorda che secondo Popper in una democrazia 
non conta sapere chi governa, ma conta sapere come controllare chi governa e che la democrazia 
non è la tirannia della maggioranza. Ovviamente, tra questo assunto e la pratica che ho potuto 
vedere applicata sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica vi è una divaricazione 
abissale. 
Mi ispiro alla presenza del senatore Compagna, illuminato maestro di liberalismo, per ricordare a 
me stesso qual è la differenza - forse in questo risiede la causa di quanto io biasimo - tra la 
democrazia americana, e cioè tra la Carta di Philadelphia, e il concetto di democrazia che noi 
abbiamo ereditato da Parigi, dalla rivoluzione francese. Ricordo che uno storico come Nolte fa 
risalire una sostanziale differenza tra i due tipi di costituzione, sostenendo che la Costituzione nata 
a Philadelphia immagina uno Stato costruito intorno al cittadino, tant'è che è fatta - scusate 
l'ignoranza, ma non ricordo quanti - di pochi articoli ed emendamenti. Noi, invece, abbiamo 
elaborato una corposa Carta costituzionale, fatta di cento e più articoli, e abbiamo sottoposto il 
cittadino alle prerogative dello Stato, il quale lo vede non come parte di sé, ma come una parte 
diversa da sé. Tant'è che, per discutere le controversie insorgenti tra lo Stato e il cittadino, si è 
dovuto inventare il diritto amministrativo, ossia quella serie di norme di diritto positivo che 
disciplina il rapporto tra il cittadino suddito e lo Stato padrone. 
Ci troviamo nella tipica circostanza che lo Stato etico, ovvero uno Stato concepito come entità 
plurale, indica al cittadino qual è il suo bene e lo obbliga a vaccinare i propri figli, espropriandolo del 
diritto naturale della patria potestà e, quindi, del diritto e del dovere di provvedere alla cura, 
all'istruzione e alla salute del proprio figlio, perché è lo Stato stesso a indicargli come si fa. Ce ne 
possiamo anche andare noi eletti dal popolo perché, se questo è il modello di Stato, siamo tutti 
sudditi. Poi ci sarà il suddito che fa il Presidente del Senato, ci sarà il suddito che non comanda 
niente, quello che farà il Presidente del Consiglio o il Presidente della Repubblica, ma siamo tutti 
sudditi. 
Dico questo, perché reputo che i colleghi che stanno dall'altra parte e non la pensano come me non 
siano dei mentecatti o dei matti. Evidentemente hanno un concetto dello Stato e dei suoi rapporti 
con il cittadino diverso dal mio. Io sostengo che l'uomo è portatore di diritti e libertà, che un grande 
sociologo e filosofo liberale, Isaiah Berlin, chiama libertà negative, ovvero libertà e diritti che non 
sono nella disponibilità di alcun potere. E la patria potestà è uno di questi, così come lo è il diritto 
alla libertà di espressione. Ci sono dei diritti di cui siamo portatori al di là del contratto sociale. Lo 
Stato etico, invece, sostiene che il cittadino non abbia alcun diritto, neanche quelli naturali, perché 
è lo Stato stesso che gli indica il suo bene. È la logica giacobina: quando Robespierre ghigliottinava 
una persona, le diceva che era infettata, che la società infetta l'aveva infettata e le tagliava, quindi, 
la testa per il suo bene, perché occorreva purificare la società. 
Perché vogliamo obbligare i genitori a vaccinare i figli, se non c'è un pericolo incombente e 
imminente, tale da giustificare che, nell'interesse generale, debba ovviamente soccombere 
l'interesse o il diritto soggettivo? I liberali sostengono che la libertà del tuo pugno finisce dove 
comincia la libertà del mio naso. Se però non esiste alcun pericolo epidemico; se non ci sono dati di 
morbilità e di mortalità che si incrementano, perché non abbiamo il tempo per dissuadere i contrari 
e rassicurare le mamme e i genitori e li prendiamo d'imperio per un orecchio dicendo loro che 
devono vaccinare i propri figli? Le vaccinazioni obbligatorie sono passate da quattordici a dieci: 
abbiamo avuto uno sconto, evidentemente perché questo è il periodo dei saldi. Ci spiegherete poi 
perché avete cancellato quei tre vaccini e non altri tre. Ebbene, si obbliga a vaccinare i propri figli a 
tre e a dodici mesi di età. 
Faccio il biologo e non sono un clinico - qui abbiamo eminenti clinici - ma nella mia pochezza 
qualcosa ho imparato. Ho imparato - ad esempio - che nell'intestino ci solo le placche di Peyer, che 
producono linfociti di tipo T e B, che intervengono nel caso di infezione o di memoria di lungo 
periodo. Guarda caso, sono genitore di un ragazzo a cui da bambino fu diagnosticata una 
panallergia alimentare. Ebbene, se non fosse stato mio figlio, sarebbe morto, perché ha dovuto 
campare con il latte di capra, la carne di cavallo e i prodotti della Schär, che trenta anni fa erano 
davvero costosi. Da dove è venuta quella panallergia alimentare che oggi si cura con fermenti lattici 
e non più con cortisone? Abbiamo visto che alcuni fermenti lattici vanno a stimolare i linfonodi 
presenti nell'intestino e abbiamo miracolosamente superato la fase acuta della malattia. Erano cose 
che non conoscevo. Trent'anni fa andai dalla compianta professoressa Luisa Businco, figlia di Lino 
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Businco, scopritore dell'istamina, la quale mi fece una ricetta e mi mandò dal panettiere, e io dissi a 
mia moglie che era una matta perché, invece di mandarci in farmacia, ci mandava dal panettiere. 
Mio figlio era allergico anche all'antiallergico. Non le sapevamo queste cose. Oggi le sappiamo e 
sappiamo che un semplice fermento lattico ha risolto il problema di un bambino che è diventato 
uomo e può mangiare di tutto. 
Dico questo perché, se allora qualcuno mi avesse preso per l'orecchio e mi avesse convinto o 
obbligato a fare una cosa, mi sarei ribellato, come si ribelleranno migliaia di madri e di padri perché 
non capiscono quello di cui stiamo parlando. Che ci costa allora usare il principio di precauzione e di 
buonsenso? Che cos'è la scienza senza il dubbio? Non parlo di quello campato in aria. Esiste una 
medicina che non è basata sull'evidenza? Un collega poc'anzi citava le società scientifica. 
Trovatemene una che non prende i soldi da Big Pharma. Trovatemi una sola ricerca di gruppi che 
non siano stati direttamente o indirettamente finanziati. Noi abbiamo una legge che da cinque anni 
viaggia tra Camera e Senato: approvata all'unanimità alla Camera, è poi decaduta al Senato per la 
fine della legislatura; poi è stata approvata in Senato e adesso sta alla Camera. Essa indica il 
percorso giuridico e scientifico per la ricerca, soprattutto per le nuove patologie. Perché non 
approviamo questo provvedimento? Chiamiamo tutti gli interlocutori e li mettiamo attorno a un 
tavolo. A disposizione ci sono 50 milioni; chiamiamo due prestigiose università italiane e avviamo 
una sperimentazione non sui vaccini, della cui importanza nessuno discute, ma sulla loro innocuità, 
sulla loro purezza e sulle nano particelle in essi contenute. Il microscopio elettronico non sbaglia. Mi 
dispiace per i signori medici, ma i biologi qualche arma hanno. Là dentro ci sono la plastica, 
l'acciaio, i metalli pesanti e il tungsteno. Inoculate queste sostanze a decine a tre e dodici mesi chi 
ci può dire qual è il disturbo alla fisiologia dell'apparato immunologico e immunitario di quei 
bambini? Andiamo di fretta. Non si può aspettare un anno e mezzo? Non possiamo fare una ricerca? 
Il Ministro si deve affidare per forza alla Glaxo? A chi si deve affidare? Si deve affidare alle relazioni 
dei professori le cui ricerche sono pagate e finanziate da Big Pharma? Abbiamo l'anello al naso? Si 
tratta di un affare da qualche miliardo di euro e perché andiamo di fretta? Il grande Andreotti 
diceva che a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina. Poggiolini e De Lorenzo - 
quest'ultimo ha fatto la più bella riforma della sanità tuttora esistente, che neanche Rosy Bindi è 
riuscita a distruggere - furono corrotti - guarda caso - dalla Glaxo per rendere obbligatori i vaccini. 
Noi ne stiamo rendendo obbligatori una decina. 
Io non sono un dietrologo, né un moralista da quattro soldi, ma quale maggiore garanzia si può 
dare all'opinione pubblica se non la trasparenza? A una madre che ha paura volete portare 
l'immunità del gregge, quando sapete bene che, dopo dieci o dodici anni, l'immunità artificiale 
scompare? Faccio l'analista di mestiere e vedo decine, centinaia di casi di bambini vaccinati che, 
fatto il test per gli anticorpi dell'epatite B, risultano non possedere più anticorpi. Questa è 
l'evidenza, è la pratica - non sono nessuno e non faccio teoria - di un'analista di provincia, una 
povera persona che parla con la gente. 
Perché dobbiamo essere forti con i deboli e deboli con i forti, signor Sottosegretario? Perché non 
chiamare i virologi e i pediatri? Parlate con le società scientifiche, perché vi conviene. È un circuito 
economico-finanziario. Si dice a Napoli: «Acquaiò, l'acqua è fresca?». E l'acquaiolo risponde: «È 
come la neve». Quell'altro dice: «Ma io la volevo calda». E l'acquaiolo: «Allora è come il brodo». 
A chi lo domandate? Chiamate i dissenzienti, coloro che hanno i titoli ovviamente per essere tali. Il 
professor Mantovani, quello del microscopio elettronico, ha invitato i cittadini a leggere il bugiardino 
del vaccino del meningococco di tipo C per vedere come in esso sia scritto che non si sa che cosa ci 
sia dentro. 
D'altra parte, abbiamo un istituto farmacologico militare. Potremmo fare i vaccini monodose e puri, 
come quello per i gatti a cui facevo riferimento nel mio intervento precedente. Perché non lo 
facciamo? Perché dobbiamo comprare i vaccini? 
Voi, emuli di quello statalismo e Stato etico, tanto da voler costringere i cittadini e piegarli alla 
vostra volontà, poi vi rivolgete ai privati perché vi forniscano i vaccini. Perché non li fate voi i 
vaccini? Siete o meno statalisti? Perché non fate una gara di pubblica evidenza, in cui specificate 
che i vaccini che devono essere forniti allo Stato italiano non devono contenere impurità? Voi dite 
che costano di più. Certo! E perché devono rischiare i bambini, scusate? 
Quindi - come vedete - potrei fare cento contestazioni e accennare - come ho già fatto prima - che 
molte patologie sono scomparse senza i vaccini; la pertosse e la difterite sono scomparse nel 1990, 
l'anno in cui abbiamo cominciato a vaccinare. La peste e il colera sono scomparsi, così come è 
scomparsa la polio: in questo caso per effetto del vaccino, che però non abbiamo fatto contro la 
peste e il colera. Sono cambiati il contesto, le condizioni alimentari e igienico-sanitarie; perché si 
instauri una malattia, tre sono le condizioni: la virulenza batterica, il numero di batteri o virus e la 
predisposizione organica. 
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Perché volete far credere agli italiani che, se non somministrano ai loro figli dodici vaccini, a tre e a 
dodici mesi, rischiano? È vero che la morbilità e la mortalità aumentano nel morbillo, ma quanti casi 
di danni cerebellari abbiamo avuto in Italia in bambini vaccinati? 
Vi riporto la lettera straziante di una madre, in cui racconta che, appena vaccinato, suo figlio ha 
cominciato ad avere problemi. Il suo medico di famiglia le aveva detto di non preoccuparsi, perché i 
piccoli disturbi di ordine neurofisiologico non dipendevano dai vaccini. Le ha detto di sentirsi sicura 
e la madre ha continuato a vaccinare suo figlio. Poi l'hanno indirizzata all'Istituto Carlo Besta di 
Milano, dove le hanno detto che si trattava di una patologia indipendente e i vaccini non 
c'entravano. Dopo quattro anni le hanno mandato il certificato: danno cerebellare postvaccino. Che 
cosa diciamo a questa mamma, sottosegretario Faraone? Se l'aspetta al Ministero e le dice questo, 
lei che cosa le risponde? 
Allora ci vuole il buon senso. Se non ci sono le magagne, si può aspettare, si può discutere, si può 
ottenere una qualità dei vaccini che superi d'emblée ogni eccezione. Ma quali nanopatologie? Qui 
non esistono più metalli pesanti. Questo è il punto. E, invece, ci siamo alzati una mattina e abbiamo 
detto che dovevamo spezzare le reni alla Grecia. Ma perché non vi preoccupate del fatto che in 
Egitto la cura per l'HCV, invece che 25.000-30.000 euro, costa 900 dollari? Come è possibile? Non 
vi assilla questo problema? In due finanziarie avete detto che avreste valutato le strutture 
ospedaliere pubbliche, rispetto allo sfondamento tra i costi e i benefici del 10 per cento. Poi, lo 
avete portato al 5 per cento. 
In Campania, dove finalmente vi siete decisi a nominare un commissario, la spesa ospedaliera 
pubblica è di quattro miliardi e mezzo l'anno. Calcolate ciò che incassano quegli ospedali. Il DRG, 
cioè il criterio della tariffa usata con il privato, è pari a 1,7 miliardi di euro. Vi sono, cioè, tre 
miliardi di differenza tra quanto spendiamo e quanto ci rendono. Ripeto tre miliardi. E questa è la 
situazione della Campania. Dei 110 miliardi che noi diamo come fondo, buttiamo la metà in 
sperpero. 
Il 40 per cento del personale addetto alla sanità non è sanitario. Rendetevi conto della burocrazia, 
del pachiderma che alimenta se stesso. E, invece, abbiamo il problema dei vaccini e vogliamo 
mostrare i muscoli alle mamme e ai papà con i vaccini. 
Concludo con grande pacatezza, perché veramente rispetto tutti. Quando però vedo che le norme di 
buon senso non vengono utilizzate dalle persone di buon senso, non credo più all'onestà degli 
intenti. E non ci credo, perché chi è onesto non perora cause frettolose o cause che possono essere 
contraddette. 
L'affare è grosso e noi dobbiamo essere strumento di nessuno. Noi dobbiamo metterci dalla parte 
dei cittadini: dalla parte, però, non di quelli che devono essere presi per le orecchie, ma di quelli 
che devono essere rassicurati sul fatto che lo Stato sono loro e non parte diversa dallo Stato. E non 
conta ciò che dice la Lorenzin, povera Lorenzin. Conta ciò che dice il popolo. 
Noi dobbiamo essere espressione del popolo. E, quando ci mettiamo dalla parte dei più deboli, ci 
mettiamo sempre dalla parte dei migliori. Brecht diceva: «Ci sedemmo dalla parte del torto visto 
che tutti gli altri posti erano occupati». (Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP e del senatore Compagna). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Silvestro. Ne ha facoltà. 
 

SILVESTRO (PD). Signora Presidente, non voglio ripercorrere quanto già detto nei loro interventi 
dalla relatrice e dai colleghi che mi hanno preceduto. Essi, con motivazioni diverse e anche con 
pensieri e riflessioni interessanti, hanno inteso analizzare il disegno di legge in esame, che io 
auspico verrà approvato, cercando di rendere evidente qual è stato il percorso, quali sono state le 
motivazioni e anche i momenti di dubbio e di perplessità. Essi, però, ritengono comunque di dover 
sostenere un percorso rilevante che, a differenza di quanto sentito poco fa, non è certo quello 
evidenziato dal senatore D'Anna. 
Credo, inoltre, di essere anche un emblema vivente del fatto che, forse, tutti noi vaccinati siamo 
ancora qui con un impianto neurologico efficiente e uno stato di salute buono, che spero durerà 
ancora nel tempo. 
Voglio non entrare in questo merito, ma evidenziare alcuni punti. Concordo sulla rilevanza per la 
salute e il benessere individuale e collettivo dei processi preventivi vaccinali. È un fatto importante. 
Ne abbiamo tanto discusso, parlato e analizzato, e non certo da adesso, ma dai tempi antichi. 
Concordo sul ruolo più che rilevante che i vaccini hanno avuto e continuano ad avere per eradicare, 
contenere e minimizzare alcune forme patologiche gravi e devastanti per i singoli, le famiglie e le 
collettività in cui questi ragazzi e bambini sono inseriti; collettività che peraltro sono le stesse in cui 
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siamo inseriti anche noi e nelle quali desideriamo portare un contributo di competenza, riflessione, 
logicità e onestà intellettuale. 
Evidenzio altresì l'impegno che non solo la 12ª Commissione del Senato ma l'intero Gruppo PD (e 
non solo) hanno inteso mettere a disposizione per analizzare il tema che stiamo ora dibattendo e 
per cercare di conciliare due esigenze a mio parere rilevanti che si sviluppano nel provvedimento: la 
libertà e i diritti individuali delle persone da una parte e l'interesse e la responsabilità collettiva 
dall'altra. Credo che questi due elementi siano da rimarcare, che si debba sottolineare questo 
tentativo di trovare un giusto contemperamento tra due valori molto importanti e che si debba dare 
atto del fatto che diventa un valore aggiunto l'aver trovato una forma di contemperamento di questi 
due grandi principi e valori che abbiamo inteso perseguire nella conversione in legge del decreto-
legge n. 73 del 2017. 
In questa vicenda numerose persone hanno parlato di scientismo per commentare le scelte, perché 
basate sul ritenere la scienza come l'unico sapere valido. Mi piacerebbe sapere su quale altro 
elemento dovremmo poggiare le nostre decisioni, su quale altro elemento di altrettanta validità 
potremmo basarci e contare. Davvero non capisco su cosa si vogliano indirizzare le riflessioni e i 
ragionamenti quando si parla di scientismo. Altri hanno parlato di autoritarismo inutile, perché 
viviamo in uno Stato incapace di governare la complessità. Vorrei davvero che venisse spiegato 
cosa si intende per autoritarismo inutile e cosa sia invece l'autorevolezza derivante da un'analisi 
seria e rigorosa delle ricadute e dei contenuti che stiamo analizzando e di quello che è per i nostri 
piccoli concittadini il significato che diamo alla loro tutela e copertura. Vorrei quindi capire come si 
fa a parlare di autoritarismo inutile e di uno Stato incapace di governare la complessità. Questa 
espressione descriverebbe noi, ma non mi sembra che in questo lasso temporale e in tutto il 
percorso che abbiamo compiuto in questa legislatura si sia evidenziata questa incapacità di 
governare. Non pensiamo certo di avere sempre il consenso di tutti, ma credo che dovremmo 
auspicare un'onestà intellettuale da parte di molti. Comunque non capisco perché manchi un 
pensiero adeguato e appropriato all'entità del problema; mi sembra che stiamo dibattendo e ci 
stiamo impegnando proprio per trovare una risposta adeguata all'entità di questo problema, che ci 
piacerebbe venisse aggredito e risolto in una maniera meno ideologica, meno fumosa, meno piena 
di fuffa e più ricca di contenuti seri e rigorosi. 
Non credo che questa vicenda vada posta e gettata nelle antiche antinomie logiche e di pensiero. 
Non credo proprio che tale argomento si presti a questo tipo di logica, né penso che vada affrontato 
secondo paradigmi ideologici; ritengo invece che vada delineato, studiato e risolto nella concretezza 
del decidere. Dobbiamo decidere quale sia il bene maggiore da tutelare: non può essere il bene 
individuale di 60 milioni di italiani; deve essere un bene per l'intera collettività. Occorre avere la 
capacità di pensare qual è l'impatto più positivo per la nostra collettività rispetto a questa 
problematica. 
Credo quindi che dobbiamo riflettere, studiare e cercare di essere concreti nel decidere e cercare di 
capire quanto, con le decisioni che assumeremo attraverso il presente disegno di legge, ci si schieri 
o meno a tutela di coloro che non hanno altre armi se non quella di fidarsi di uno Stato (che noi in 
questo momento cerchiamo di rappresentare dignitosamente) che vuole tutelare le criticità di 
queste persone, le loro debolezze e le loro difficoltà. Uno Stato che si adopera affinché, ad esempio, 
i bambini che non possono essere vaccinati possano frequentare senza timori e paure le scuole e 
possano essere parte integrante del tessuto sociale in cui, con le loro famiglie, già sono inseriti. 
Questo dobbiamo cercare di fare, non affidarci a strane teorie e soprattutto a delle logiche 
massmediatiche coltivate nei social, senza nessuna evidenza scientifica e senza parlare di 
scientismo. 
Qualcuno dice che ci sono stati e ci sono dei soprusi scientifici. A me non pare, visto che nel 
complesso percorso di analisi e discussione del testo di riconversione molte sono state le modifiche, 
le integrazioni e le attenzioni al contemperamento tra le indicazioni scientifiche e le esigenze 
valoriali di tanti cittadini, lo stato culturale di altrettanti cittadini, il diffuso bisogno di comprendere, 
di essere sentiti e accolti. Ed è proprio in tal senso che il testo è stato modificato, contemperando la 
necessità costrittiva dovuta a un abbassamento oggettivo del tasso di copertura vaccinale con la 
disponibilità, confermata e inserita nel testo, di alcune ridefinizioni per talune obbligatorietà e 
raccomandazioni, in relazione all'andamento epidemiologico e allo stato generale di evoluzione e di 
copertura vaccinale. 
Ma ancora, l'impegno politico verso la ricerca di un punto mediato e di coinvolgimento non solo 
delle famiglie, ma anche delle istituzioni coinvolte, ha portato a numerose modifiche del testo, che 
elimina, fra l'altro, ogni richiamo alla statuizione del precedente testo inerente la potestà 
genitoriale, che diminuisce significativamente le sanzioni pecuniarie, che pone molta e ulteriore 
attenzione alle esigenze di ridefinire il calendario vaccinale di un singolo in base alle esigenze dello 
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stesso o della famiglia, che si richiama a quanto ampiamente e correttamente evidenziato e 
indicato nel piano nazionale della prevenzione vaccinale. 
Ritengo inoltre di particolare significatività la parte del testo che si riferisce alle iniziative di 
comunicazione e informazione sulle vaccinazioni. È importante che da subito il Ministero della salute 
promuova iniziative di comunicazione e informazione istituzionale, per illustrare e favorire la 
conoscenza delle disposizioni inerenti l'articolato, come pure che vi sia una ben definita rete 
relazionale tra le strutture sanitarie contenenti i luoghi vaccinali e le strutture formative, per 
ottimizzare gli interventi comunicativi e operativi e contribuire così a raggiungere i risultati posti 
dalla legge che ci apprestiamo a votare. 
È noto a tutti e sappiamo bene che tanto più è alto il numero di individui immunizzati, minore è la 
probabilità che il singolo suscettibile possa entrare in contatto con il cosiddetto patogeno, che di 
conseguenza, non trovando individui disponibili in quanto recettivi, circola di meno, producendo così 
una diminuzione del rischio complessivo di gruppo o del gregge. A tal proposito, è importante il 
richiamo all'immunità di gregge, ancorché qualcuno la sminuisca. L'immunità di gregge, dunque, 
non può che basarsi sulla cultura della responsabilità, sulla consapevolezza dell'impatto delle 
proprie scelte e dei propri comportamenti sull'intera collettività. 
Credo che l'impegno di tutti per la diffusione della cultura della responsabilità e della cooperazione 
sociale possa condurre in un tempo breve al superamento di talune obbligatorietà, a favore di 
comportamenti positivi e liberamente consapevoli, che l'impegno di ognuno produce la libertà di 
tutti. 
Infine, un pensiero di gratitudine professionale ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori che 
dovranno impegnarsi per garantire i processi di lavoro sottesi al provvedimento che andiamo 
auspicabilmente ad approvare. Un grazie per quello che stanno già facendo e che ancora di più 
andranno a fare per questa importante problematica, che deve essere superata in quanto tale, per 
essere definita come un qualcosa che coinvolge tutta la collettività. (Applausi dal Gruppo PD. 
Congratulazioni). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà. 
 

DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signora Presidente, onorevoli colleghi, in merito a questo 
provvedimento mi sento di sottolineare che qualsiasi posizione antivaccini o provaccini aprioristica e 
radicale è superficiale e infantile. 
L'utilità storica dei vaccini al fine di debellare dal nostro continente malattie che hanno causato in 
passato migliaia di morti non può essere messa in discussione. Grazie alla vaccinazione di massa 
sono state eradicate malattie come la poliomielite e la difterite e i benefici di tali profilassi sono di 
fatto incontestabili. 
Detto questo, va rilevato che il metodo imposto dal decreto-legge, ovvero la vaccinazione 
simultanea per le citate patologie, oltretutto a un'età in cui il sistema immunitario non è neanche 
pienamente formato, crea sicuramente molte perplessità, sia per il numero dei vaccini (superiore a 
quanto previsto in qualsiasi Paese europeo), sia per il cumulo, sia per le sostanze metalliche che 
tale profilassi comporta, sia ancora per i ceppi virali, pur attenuati, che vengono inoculati 
contemporaneamente. Tale problema avrebbe dovuto essere affrontato in maniera più ponderata, 
senza preclusioni o accettazioni fideistiche di tale metodo. 
Non può poi un partito come quello di cui faccio parte, che fa della legalità costituzionale il suo 
caposaldo, non stigmatizzare pesantemente il modo con cui si è imposta questa prassi. Ancora una 
volta, in totale spregio della norma di cui all'articolo 77 della Costituzione, il Governo si è arrogato il 
diritto di utilizzare lo strumento del decreto-legge senza che vi siano quei presupposti di 
straordinaria necessità e urgenza che lo legittimano. Non bastasse questo, pone anche la fiducia. Il 
provvedimento sull'obbligo delle vaccinazioni poteva e doveva essere un disegno di legge da 
presentare al Parlamento per la necessaria discussione e approvazione, non essendovi alcuna grave 
situazione da dover immediatamente regolamentare. Ciò rende il provvedimento illegittimo e 
invalido sotto il profilo formale. 
Altra grave questione che coinvolge la democraticità del provvedimento è poi la pesante sanzione 
che il Governo voleva introdurre, ossia la perdita della patria potestà sul minore non vaccinato. Ora, 
invece, se ne esce aumentando la disparità, in quanto il ricco potrà scegliere liberamente, mentre 
chi non ha i mezzi non avrà scelta. Questo Governo di centrosinistra a doppio binario ha una visione 
punitiva per chi non è ricco, in barba all'articolo 32 della Costituzione, che invece si preoccupa 
solamente degli indigenti (mi riferisco alle sanzioni ora previste). 
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In definitiva, il provvedimento adottato dalla ministra Lorenzin sembra più un favore alle 
multinazionali farmaceutiche, non ben ponderato ed emesso attraverso la forzatura dello strumento 
della decretazione d'urgenza. Riscossa Italia pretende il rispetto della Costituzione a favore di un 
modus operandi basato su dati scientifici e ampiamente condivisibili, visti i temi così delicati. 
Signora Presidente, in quest'Aula informo che sarò la prima a ribellarmi a tutto questo. 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà. 
 

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, la discussione è abbastanza importante, eppure - è un 
paradosso - ci troviamo in un'Aula vuota, come quella degli interventi di fine seduta. Mentre le 
piazze sono piene, come abbiamo potuto constatare nella manifestazione svoltasi lo scorso fine 
settimana, il dibattito in Aula avviene con i banchi della maggioranza vuoti. Questo è un peccato, 
perché dà un po' l'idea della superficialità, ma soprattutto del disinteresse con cui vengono 
affrontati gli argomenti che vengono portati da chi non è d'accordo sul provvedimento in esame. 
Questo ci delude molto perché esso è invece molto importante sia perché impatta in maniera molto 
forte sulla vita dei cittadini, sia perché il Governo ha deciso di provvedervi con un decreto-legge, 
ossia attraverso una modalità che gli consente di entrare a gamba tesa nella scelta, definendo dei 
limiti molto stretti al Parlamento per intervenire e anche ai cittadini per poter agire, tramite i 
parlamentari, apportando delle modifiche. 
Signora Presidente, non credo di essere stato l'unico nei giorni scorsi a raccogliere decine e decine 
di sollecitazioni, attraverso e-mail, telefonate e anche l'incontro diretto per strada di cittadini che mi 
hanno sollecitato a una riflessione in merito al decreto-legge in esame. Ho avuto l'opportunità di 
seguire l'iter di esame del provvedimento in Commissione e anche in quella circostanza l'amarezza 
e la delusione sono state purtroppo molto forti. 
Ancora una volta ci troviamo di fronte a un provvedimento che viene promosso utilizzando la scusa 
- chiamiamola pure così - dell'emotività. Non è casuale che nei giorni scorsi gli organi di stampa 
abbiano enfatizzato alcuni casi drammatici di morbillo e di cattive condizioni di salute di ragazzi non 
vaccinati per indurre la cittadinanza a chiedere al legislatore di intervenire subito sulla disciplina dei 
vaccini con l'adozione di un decreto-legge. 
A me non piacciono queste cose. Non sono certamente una persona incline a credere a letture 
chiamiamole pure organizzate, complottistiche di situazioni simili; ma certamente la concomitanza 
di un'opinione pubblica che, per la parte che interessa, ovviamente, è stata orientata, con casi 
abbastanza scioccanti, come dicevo prima, a guardare a questo provvedimento con attenzione, non 
corrisponde alla realtà, perché nei giorni scorsi abbiamo visto anche una piazza riempirsi. Cosa 
chiedeva la gente che è scesa in piazza? Di poter essere libera nella scelta. La scelta di libertà che 
si applica in altri campi non può essere meno importante; anzi, deve esserlo ancora di più se si 
tratta di salute. 
L'articolo 32 della Costituzione indirizza specificamente il legislatore in merito a come ci si deve 
limitare nelle disposizioni di legge che vincolano ai trattamenti sanitari. Questo provvedimento, 
nonostante le pregiudiziali siano state prima respinte, è oggettivamente incostituzionale. 
Dispiace molto aver visto anche alcune acrobazie da parte di qualche Gruppo di opposizione o che 
tale si definisce - penso a Forza Italia - che dichiara di volere andare a valutare il complesso degli 
emendamenti votando contro le pregiudiziali di costituzionalità. Ricordiamo ai nostri concittadini, 
infatti, che se le questioni pregiudiziali presentate in Assemblea da noi e dalle altre opposizioni 
fossero state approvate, questo provvedimento non avrebbe più avuto luogo, si sarebbe fermato. 
Dichiarare, invece, come abbiamo sentito prima, che il voto sarebbe stato contrario alle 
pregiudiziali (quindi favorevole al Governo) sostenendo l'iter di questo decreto-legge è un 
machiavellismo nonché una forma di falsa opposizione che non comprendiamo proprio perché in 
questo caso si sta parlando della salute dei cittadini. 
Vede, Presidente, sono arrivate tante e-mail: da quella drammatica fino a quella importante dal 
punto di vista politico. C'è chi scrive come madre: «Sono una madre preoccupata: che futuro avrà 
mio figlio? Quale percorso seguirà? Valutare il mio caso, valutare le circostanze. Valutare le 
questioni che riguardano la salute». Ecco, non abbiamo visto considerati questi aspetti di libertà nei 
lavori di Commissione. 
Sono e-mail indirizzate a tutti i senatori, non solamente al sottoscritto: ce ne sono decine e decine; 
richieste per votare no: dire no a questo decreto-legge, al di là degli schieramenti politici (che qui 
sono fuori luogo; qui è in gioco il futuro): «Lo faccia almeno per i suoi figli e per i figli dei suoi figli». 
Che futuro avranno Michele Bovo e famiglia? Eleonora Pilotto? Tantissima gente, davvero 
tantissima: li abbiamo ricevuti tutti. A fronte di questo, ci sarebbe da chiedersi perché il Governo ha 
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deciso, ancora una volta, di chiudere il provvedimento con una seduta notturna di Commissione. 
L'esperienza delle sedute notturne di Commissione non depone a favore della bontà del 
provvedimento. Ricordo ancora in maniera molto viva l'esperienza della Commissione e poi 
dell'Assemblea che fu portata a votare nottetempo alcuni provvedimenti importanti. Mi riferisco alla 
modifica della Costituzione, naufragata per volere degli elettori e alla legge elettorale, dichiarata poi 
incostituzionale dalla stessa Corte. Penso ad altri provvedimenti di legge su cui avete forzato la 
mano: al jobs act piuttosto che alla buona scuola, alla riforma della pubblica amministrazione; 
provvedimenti spezzati e demoliti colpo su colpo per incostituzionalità. 
Ancora una volta, invece, avete l'arroganza di imporre al Paese un provvedimento. È tipico della 
sinistra, di un certo tipo di sinistra: lo Stato deve intervenire per tutto quello che i cittadini non 
comprendono. 
Nel caso specifico, poi, ci sono anche questioni che lasciano abbastanza perplessi. 
Signora Presidente, è notizia di qualche ora fa che è stata presentata un'interrogazione, mi risulta 
da parte di qualche collega senatore del Gruppo Art. 1-MDP, con cui si chiede al Governo chiarezza 
in merito ai rapporti con alcune case farmaceutiche che si sono prodigate in finanziamenti. Questo è 
purtroppo un leitmotiv, quello dei rapporti con le lobby, che ha contraddistinto in negativo l'operato 
del Governo. Trovarci oggi ancora con questo tipo di provvedimento, con questo tipo di obiezioni o, 
se preferiamo, di fantasmi che stanno dietro, rende il tutto non so se dire grottesco o, peggio 
ancora, addirittura ipocrita. 
In questa interrogazione, di cui ho uno stralcio, si chiede se risponde al vero che il professor Walter 
Ricciardi, direttore dell'Istituto di sanità pubblica fino al 2015 ed ora Presidente dell'Istituto 
superiore di sanità (ricordiamo che è l'organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale), 
che ha svolto un ruolo significativo nella predisposizione del piano di prevenzione vaccinale 2017-
2019 ed in particolare all'interno del gruppo di lavoro interistituzionale per le strategie vaccinali, 
arrivando ad intervenire in maniera molto concreta sul corpo degli emendamenti e sulla stessa 
predisposizione del decreto-legge, sia la persona che ha un ruolo importante all'interno 
dell'università Cattolica, nel ruolo specifico per il ramo sanità e, nello stesso tempo - come chiedono 
gli interroganti - se si creino delle condizioni di conflitto d'interesse tra la funzioni di medico e la 
funzione in questo caso di rappresentante di altri interessi (penso alle società farmaceutiche). 
Signora Presidente, ricordiamo che solo qualche anno fa venivano delineati da parte degli organi di 
stampa degli scenari apocalittici in merito alle epidemie che sarebbero dovute scoppiare, ad 
esempio a causa dell'influenza. Leggendo i giornali pareva che avremmo dovuto trovare le persone 
cadere per strada colpite dall'influenza come fossero mosche. O ricordo ancora l'infezione aviaria: 
400 milioni di euro. Centinaia di milioni di euro spesi per nulla. 
Signora Presidente, noi non siamo d'accordo e vogliamo che si vada fino in fondo con questo 
provvedimento perché vogliamo vedere anche in questa sede chi alzerà la mano, chi voterà a 
favore e chi voterà contro sui singoli emendamenti e sul provvedimento in sé. Quello che deve 
essere garantito ai cittadini è la libertà di scegliere consapevolmente cosa fare della propria salute e 
di quella dei propri figli. 
È aberrante che, in base alla stesura preliminare, vi fosse addirittura il rischio di perdere la 
genitorialità, la patria potestà ai genitori; per non parlare delle sanzioni applicate o addirittura 
dell'esclusione dei minori dallo studio. Queste cose fanno parte della storia del decreto-legge, le 
avete scritte, e fanno parte di un modo di governare che non ci appartiene. 
In conclusione, lo dico in maniera molto semplice: si vada a votare e vedremo quali saranno le 
mani che si alzeranno per garantire la libertà di scelta ai nostri cittadini e quali saranno invece le 
mani che si alzeranno solo per la convenienza politica di garantire al Governo, anche in un 
ennesimo atto di arroganza, una maggioranza che ormai nel corpo elettorale e nel Paese non esiste 
più. 
 

PRESIDENTE. Per la concomitanza di una riunione di Gruppo, rinvio il seguito della discussione del 
disegno di legge in titolo ad altra seduta. 
 
Omissis 
La seduta è tolta (ore 19,54). 
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Allegato A  
DISEGNO DI LEGGE  
Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale (2856)  
PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE 
QP1 (testo 2) 
STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, 
DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinta (*) 
Il Senato, 
        premesso che: 
            il testo del decreto-legge sulle vaccinazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 19 
maggio, prevede una serie di misure volte ad ampliare e a rendere effettivo l'obbligo in capo ai 
genitori di sottoporre a vaccinazione i propri figli. Questioni in fatto ed in diritto fanno dubitare se 
sia costituzionalmente corretto l'uso dello strumento di normazione scelto, considerando che 
l'articolo 77 della Costituzione prevede che il decreto-legge possa essere adottato «in casi 
straordinari di necessità e di urgenza»; 
            il Presidente del Consiglio ha affermato che, pur non sussistendo, al momento, 
un'emergenza nazionale, l'obiettivo delle misure è proprio quello di evitare che le difficoltà che oggi 
si riscontrano in tale ambito si trasformino in vere emergenze sanitarie, poiché, «nel corso degli 
anni, la mancanza di misure appropriate e il diffondersi soprattutto negli ultimi mesi anche di 
comportamenti e teorie antiscientifiche hanno provocato un abbassamento dei livelli di protezione». 
A stare alla dichiarazione del Presidente del Consiglio, non si dà «al momento» una situazione di 
emergenza nazionale. Appare di tutta evidenza che non sussistano i presupposti fattuali per il 
ricorso alla decretazione d'urgenza; 
            l'allarmismo indotto dal ministro della Salute sulla presunta epidemia in Italia di morbillo 
non trova conferma neppure nei dati pubblicati da EpiCentro e dal Ministero della Salute, in quanto 
l'ultimo bollettino aggiornato al 23 maggio 2017 registra un andamento decrescente dei casi già dal 
mese di aprile e, ad oggi, la situazione è migliorata anche rispetto ai dati di gennaio. Dunque allo 
stato attuale non si può affermare che vi sia un'emergenza in corso nel nostro Paese; 
            il decreto prevede che i bambini fino a sei anni di età non potessero essere iscritti all'asilo 
nido o alla scuola materna se non sono state loro effettuate tutte le vaccinazioni previste. La 
parziale revisione per la scuola dell'obbligo della sanzione da 500 a 7.500 euro, ridotta a un minimo 
di 500 ad un massimo di 3.500 euro, per padre e madre di chi non è in regola e l'eliminazione della 
previsione della segnalazione al tribunale per un'eventuale sospensione della potestà genitoriale. La 
revisione parziale del testo ha permesso di eliminare un punto assai controverso, come la 
sospensione genitoriale, ma ha lasciato intatta la certezza di una discriminazione per censo nel caso 
delle sanzioni pecuniarie, chiara violazione dei princìpi di cui all'articolo 3 della Costituzione. La 
mancata segnalazione può integrare gli estremi del rifiuto di atti d'ufficio a carico del dirigente 
scolastico. Tali misure possono ritenersi incompatibili con le disposizioni costituzionali in materia di 
diritto alla salute, libertà personale e, soprattutto, con quanto previsto dall'articolo 34, comma 2 
della Costituzione, a norma del quale «l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 
obbligatoria e gratuita». Non è chiara la ratio del diverso regime stabilito per asili-nido e materne 
da un lato, scuola dell'obbligo dall'altra: condizione della iscrizione l'avvenuta somministrazione del 
vaccino nel primo caso, obbligatoria anche nel secondo caso ma soggetta unicamente a sanzione la 
sua mancata effettuazione; 
            due osservazioni appaiono necessarie. La prima è che tanto l'interesse all'istruzione quanto 
quello alla salute si appuntano in capo ai singoli come pure alla collettività. Non si capisce se e 
come essi siano stati «bilanciati» nella redazione del decreto. Se c'è infatti il rischio del contagio di 
malattie diffusive, anche per la scuola dell'obbligo parrebbe necessaria la effettuazione del vaccino 
quale condizione dell'iscrizione; se, di contro, il rischio non c'è o non è particolarmente elevato, 
parrebbe comunque meritevole di essere salvaguardato il diritto all'istruzione sin dalle scuole 
materne, laddove riceve il suo primo, particolarmente rilevante, radicamento. D'altro canto, per i 
soggetti portatori di malattie diffusive, la sottrazione all'ambiente scolastico per il tempo necessario 
è, giustamente, considerata compatibile con l'obbligo dell'istruzione. Molto complessa, poi, sarebbe 
stata, ove fosse rimasta nel testo, la questione della eventuale sospensione della potestà 
genitoriale, esplicitamente tolta dal testo originario, ma reintrodotta surrettiziamente. La 
giurisprudenza costituzionale al riguardo ci ha ripetutamente insegnato che ogni automatismo 
legislativo, quale quello che al ricorrere di talune circostanze di particolare gravità porta alla perdita 
della potestà suddetta, potrebbe essere in contrasto col preminente interesse del minore. Il timore 
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è, dunque, che, sottraendosi seppur non definitivamente il bambino all'ambiente familiare nel quale 
è amorevolmente accudito esclusivamente a motivo della sua mancata sottoposizione alle 
vaccinazioni, possa aversi un danno devastante per la sua equilibrata crescita. Che, in fin dei conti, 
la questione debba essere demandata al giudice sarebbe inevitabile, come pure risulterebbe 
estremamente remota l'applicazione della misura suddetta, salvo che ad essa non si aggiungano 
ulteriori motivi che inducano ad adottarla; 
            il decreto aumenta il numero dei vaccini obbligatori, che passano da 4 a 10 per l'aggiunta 
di una parte di quelli che prima erano considerati facoltativi ed ulteriori 4 vaccinazioni 
«consigliate»: anti-meningococco B, anti-meningococco C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus. La 
trasformazione delle vaccinazioni facoltative in obbligatorie costringerà a sottoporre i bambini a una 
dose massiccia di vaccini, senza alcuna possibilità di una diagnostica prevaccinale, con conseguente 
incremento delle reazioni avverse. Tale circostanza potrebbe pesare in un eventuale controllo di 
ragionevolezza della normativa, qualora il decreto-legge dovesse essere sottoposto, nelle forme 
previste, al sindacato della Corte costituzionale. Che la diagnostica prevaccinale debba esser fatta 
come si deve non sia da mettere in dubbio. È solo all'esito di studi documentati, sui quali si 
riscuotano i più larghi consensi nel mondo della scienza, che può prescriversi l'obbligo della 
vaccinazione, per ciascuna delle malattie cui si riferisce e per tutte assieme. La questione è 
particolarmente complessa, evocando in campo i sofferti rapporti tra scienza, etica e diritto: 
imporre un limite al diritto di accettare o meno una cura, garantito a ciascuno dalla Costituzione, 
può essere legittimo solo se il rifiuto di un trattamento mette concretamente a rischio altri. Nei casi 
in cui ciò non accade, la coercizione non è più legittimata, e ciò vale anche per diverse vaccinazioni 
incluse nel decreto; 
            al posto dell'obbligo la comunità scientifica e civile hanno sempre optato per il consenso 
informato, soprattutto nei confronti dei genitori, con il quale si informa il destinatario delle cure, di 
tutti gli effetti collaterali e dei danni, 
        per tali motivi, delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2856.  

QP2 
TAVERNA, GAETTI, CAPPELLETTI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, 
BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, 
FATTORI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, 
MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA 
Respinta (*) 
Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 
2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, 
        considerato che: 
            l'articolo 1 del provvedimento in oggetto dispone, per i minori di età compresa tra zero e 
sedici anni, l'obbligatorietà di dieci tipi di vaccinazioni, incrementando drasticamente, dunque, il 
numero di vaccini obbligatori previsti. I requisiti di necessità ed urgenza dovrebbero, pertanto, 
avvincere l'ampio ventaglio dei vaccini menzionati, presupponendo un evento epidemiologico 
complessivo, concernente le malattie che si intende prevenire e/o contrastare; 
            al di là del fatto che lo stesso Presidente del Consiglio, all'atto della presentazione del 
decreto in oggetto, ha dichiarato che «non sussiste alcuna emergenza nazionale», la cogenza di 
un'epidemia in corso - o, più precisamente, di più epidemie in corso - è confutata dal recentissimo 
stesso Piano Vaccini, emanato proprio dal Ministero della salute il quale, nel gennaio 2017, non 
evidenziava alcun tipo di emergenza, né di epidemia. Segnatamente, l'adozione della decretazione 
d'urgenza risulta incongruente con la natura essenzialmente programmatica che caratterizza il 
DPCM del 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, 
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», con il quale sono 
state inserite nei livelli essenziali di assistenza e nell'ambito della prevenzione collettiva e della 
sanità pubblica proprio la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive e 
parassitarie, incluso il programma vaccinale; 
            oltretutto, il citato DPCM 12 gennaio 2017, nel cui ambito è stato incluso il Piano nazionale 
vaccini, è stato accompagnato dalla prescritta Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 553, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano, intesa sancita il 7 settembre del 2016 e con la quale, all'articolo 4, in riferimento 
all'attuazione delle nuove politiche vaccinali, le Regioni garantiscono il raggiungimento delle 
coperture previste per le nuove vaccinazioni, la maggior parte successivamente inserite nel 
decreto-legge all'esame, con la gradualità indicata nell'allegato della medesima Intesa; 
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            del resto, l'assenza di una emergenza sanitaria o di igiene pubblica, viene implicitamente 
ma chiaramente «confessata» dall'articolo 1, comma 6, del decreto in parola: «È, comunque, fatta 
salva, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, l'adozione di provvedimenti contingiblli e 
urgenti ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da parte del 
sindaco, quale rappresentante della comunità locale, o dello Stato e delle regioni in ragione della 
dimensione dell'emergenza»; 
            appare difficilmente comprensibile e giustificabile, a distanza soltanto di pochi mesi dalla 
raggiunta Intesa Stato-Regioni, un intervento d'imperio dello Stato nella materia concorrente della 
salute che, peraltro, quanto alla prevenzione collettiva presenta una natura eminentemente 
programmatica, per sua natura inconciliabile con la decretazione d'urgenza; è quindi ragionevole 
prevedere sin da ora un giudizio di aperta violazione degli articoli 77 e 117 della Costituzione su 
questo provvedimento, che non appare supportato dalla necessità di «fronteggiare sopravvenute e 
urgenti necessità», come invece espressamente richiede il Giudice delle leggi; 
            i decreti-legge, come è noto, traggono la loro legittimazione da casi straordinari e sono 
destinati ad operare immediatamente, allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni 
bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute, imprevedibili e urgenti 
necessità. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 del 2007 ha rilevato come non sia 
sufficiente che la necessità e l'urgenza siano apoditticamente annunciate, bensì rileva l'effettivo e 
concreto bisogno di intervento normativo urgente; 
            connesso ai presupposti costituzionali di cui all'articolo 77 della Costituzione è il criterio di 
ragionevolezza legato, a sua volta, a quello della proporzionalità. Introdurre l'obbligatorietà 
vaccinale per una quantità abnorme di vaccini, attraverso la decretazione d'urgenza contrasta, 
infatti, in maniera diretta ed indiretta anche con il principio di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 
della Costituzione. La previsione di dieci trattamenti vaccinali obbligatori, che non ha eguali nel 
panorama internazionale, non risulta proporzionata né al risultato annunciato, né al fine perseguito 
dal legislatore. I presupposti costituzionali per la emanazione di un decreto-legge in materia non 
risultano quindi adeguatamente supportati dalla realtà fattuale, anche in relazione all'articolo 32 
della Costituzione secondo il quale «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 
sanitario se non per disposizione di legge». Ma la legge è comunque vincolata in questo senso 
perché in nessun caso possono essere violati «i limiti imposti dal rispetto della persona umana»; 
        considerato, inoltre, che: 
            con la sentenza n. 27 del 1998, la Corte costituzionale ha ribadito che «non è lecito, alla 
stregua degli articoli 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria 
salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è 
possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative». Ciò significa che è sempre fatto salvo il 
diritto individuale alla salute, anche di fronte ad un generico interesse collettivo quale parametro 
per il necessario contemperamento; 
            l'articolo 32 della Costituzione rappresenta non solo la massima tutela del diritto alla salute 
ma anche la massima espressione di libertà e consapevolezza che si realizza attraverso il consenso 
informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto 
dal medico ed espresso, nel caso di minori, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dai tutori; 
il consenso informato si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei 
princìpi espressi nell'articolo 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e 
negli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà 
personale è inviolabile», e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 
sanitario se non per disposizione di legge». Il consenso informato trova il suo fondamento negli 
articoli 2, 13 e 32 della Costituzione quale sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello 
all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di 
essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e 
ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali 
terapie alternative e dei rischi connessi; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, 
proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua 
stessa libertà personale, conformemente all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione; 
            la Corte costituzionale si è pronunciata diffusamente sui limiti e le condizioni di 
compatibilità dei trattamenti sanitari obbligatori con il precetto costituzionale del diritto alla salute 
dell'articolo 32, ribadendo sempre il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo - 
anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o 
accettati - con il coesistente e reciproco diritto di ciascun individuo (sent. 1994 n. 218) e con la 
salute della collettività (sent. 1990 n. 307). Ed è proprio il bilanciamento dei due diritti sottesi che 
ha portato il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 258 del 1994, a ritenere che la legge impositiva 
di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione solo se siano 
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rispettate talune condizioni, tra le quali «la previsione che esso non incida negativamente sullo 
stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro 
temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili e 
se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi 
compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista 
comunque la corresponsione di una «equa indennità» in favore del danneggiato (cfr. sent. 307 cit. 
e v. ora legge 210/1992). E ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria, la quale «trova 
applicazione tutte le volte che le concrete forme di attuazione della legge impositiva del trattamento 
o di esecuzione materiale di esso non siano accompagnate dalle cautele o condotte secondo le 
modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in relazione alla sua natura» 
(sulla base dei titoli soggettivi di imputazione e con gli effetti risarcitori pieni previsti dall'art. 2043 
c.c.: sent. n. 307/1990 cit.); 
            la Corte costituzionale nella medesima sentenza aggiunge che «proprio per la necessità di 
realizzare un corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e la concorrente tutela 
della salute collettiva, entrambe costituzionalmente garantite, si renderebbe necessario porre in 
essere una complessa e articolata normativa di carattere tecnico - a livello primario attesa la 
riserva relativa di legge, ed eventualmente a livello secondario integrativo - che, alla luce delle 
conoscenze scientifiche acquisite, individuasse con la maggiore precisione possibile le complicanze 
potenzialmente derivabili dalla vaccinazione, e determinasse se e quali strumenti diagnostici idonei 
a prevederne la concreta verificabilità fossero praticabili su un piano di effettiva fattibilità. Ed al 
tempo stesso - per evitare che la prescrizione indiscriminata e generalizzata di tutti gli accertamenti 
preventivi possibili, per tutte le complicanze ipotizzabili e nei confronti di tutte le persone da 
assoggettare a tutte le vaccinazioni oggi obbligatorie rendesse di fatto praticamente impossibile o 
estremamente complicata e difficoltosa la concreta realizzabilità dei corrispondenti trattamenti 
sanitari - si dovrebbero fissare standards di fattibilità che nella discrezionale valutazione del 
legislatore potrebbero dover tenere anche conto del rapporto tra costi e benefici, eventualmente 
stabilendo criteri selettivi in ordine alla utilità - apprezzata anche in termini statistici - di eseguire 
gli accertamenti in questione,»; 
            le anzidette considerazioni della Corte costituzionale portano a ritenere del tutto 
sproporzionato l'equilibrio dei suddetti diritti laddove nel decreto-legge all'esame non sono 
rinvenibili misure atte ad individuare «con la maggiore precisione possibile le complicanze 
potenzialmente derivabili dalla vaccinazione o strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta 
verificabilità»; l'equilibrio dei suddetti diritti risulta altresì sbilanciato in considerazione dell'attuale 
sistema di immissione sul mercato dei prodotti farmaceutici in generale e dei vaccini in particolare 
che, fin dalla fase della sperimentazione clinica, non appare sempre sostenuto da efficaci 
disposizioni sull'indipendenza della sperimentazione clinica e sulla trasparenza delle fasi di 
immissione in commercio del vaccino, sull'economicità dei vaccini immessi sul mercato, venduti e 
somministrati quasi esclusivamente in forma associata, con susseguente rischio di oligopolio delle 
aziende produttrici; l'equilibrio dei suddetti diritti e il loro esercizio consapevole e informato è altresì 
potenzialmente compromesso dalla carente attività informativa e dall'assenza di un sistema 
pubblico nazionale informatizzato che produca e renda ogni dato utile sugli studi preclinici e clinici e 
che, anche a distanza di anni, produca tutte le informazioni sugli esiti, anche negativi, concernenti 
la somministrazione di vaccini, consentendo un'esauriente informazione per tutti i cittadini nonché 
una scelta consapevole, informata e condivisa, che dia conto chiaro ed effettivo sull'offerta 
vaccinale; 
            inoltre l'Organizzazione mondiale della Sanità raccomanda (Principles and Considerations 
for Adding a Vaccine to a National Immunization Programme, 2014) una puntuale analisi 
costo/beneficio e rischio nell'introduzione di nuovi vaccini nell'ambito dei programmi vaccinali, 
diversamente adottati dai diversi Stati; proprio le raccomandazioni e le linee guida dell'OMS 
rivelano l'incompatibilità della decretazione d'urgenza con un programma di prevenzione che, per la 
sua migliore efficacia, richiede invece di essere articolato attraverso uno strumento legislativo o 
regolamentare totalmente diverso che tenga conto, in particolare, dei profili di costo-efficacia dei 
diversi prodotti vaccinati, alla luce delle indicazioni e migliori pratiche esistenti a livello 
internazionale; 
        valutato, inoltre, che: 
            l'articolo 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 
aprile 1997, ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145 pone, come regola generale, che 
«un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona 
interessata abbia dato consenso libero e informato», fatto salvo lo stato di necessità in cui non è 
possibile acquisire il consenso; la vaccinazione è un trattamento preventivo proposto a persone 
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sane e in questo caso, quindi, non si può configurare lo stato di necessità, cioè l'unica situazione 
per la quale non è richiesto il consenso del paziente o del suo rappresentante legale; 
            allo stesso modo l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, sancisce, poi, che «ogni individuo ha diritto alla propria 
integrità fisica e psichica» e che nell'ambito della medicina e della biologia deve essere in 
particolare rispettato, tra gli altri, «il consenso libero e informato della persona interessata, secondo 
le modalità definite dalla legge»; 
        considerato, inoltre, che: 
            il provvedimento in esame prevede, inoltre, che i bambini fino a sei anni di età non 
possano essere iscritti all'asilo nido o alla scuola materna se non sono state loro effettuate le 
vaccinazioni previste. Per la scuola dell'obbligo è stabilita una sanzione da 500 a 3.500 euro per 
padre e madre di chi non è in regola; 
            tali previsioni appaiono di dubbia compatibilità con le disposizioni costituzionali in materia 
di diritto alla salute, libertà personale e, soprattutto, con quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, 
della Costituzione, a norma del quale «l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 
obbligatoria e gratuita». Inoltre non è chiara la ratio del diverso regime stabilito per asili-nido e 
materne da un lato, scuola dell'obbligo dall'altra: condizione della iscrizione l'avvenuta 
somministrazione del vaccino nel primo caso, obbligatoria anche nel secondo caso ma soggetta 
unicamente a sanzione la sua mancata effettuazione. Ove, infatti, dovesse sussistere il rischio del 
contagio di malattie diffusive, anche e soprattutto per la scuola dell'obbligo parrebbe necessaria la 
effettuazione del vaccino quale condizione dell'iscrizione, tenuto conto del tasso di frequenza (e 
quindi di contagio) molto più forte rispetto a quello registrato per asili e materne, peraltro con nette 
differenziazioni a livello regionale; se, di contro, il rischio non c'è o non è particolarmente elevato, 
parrebbe comunque meritevole di essere salvaguardato - e non ridotto - il diritto del minore 
all'istruzione sin dalle scuole materne, laddove esso riceve il suo primo, particolarmente rilevante, 
radicamento; 
        considerato, inoltre, che: 
            il riferimento, nel preambolo del decreto-legge, a non ben identificati obblighi assunti e 
strategie concordate a livello europeo e internazionale e ad obiettivi comuni fissati nell'area europea 
appare incongruente con il trend, ormai consolidato, delle diverse politiche vaccinali che nel mondo 
e soprattutto in Europa hanno implementato «politiche vaccinali basate su di un approccio 
incentrato sulla combinazione tra offerta pubblica di vaccini ritenuti essenziali per la salute pubblica 
e convincimento informato dei soggetti decisori rispetto ai trattamenti vaccinati e la distinzione tra 
obbligatorietà e raccomandazione ha così perso gran parte della sua rilevanza, persistendo più 
come un retaggio formale di decisioni politiche ormai risalenti che come espressione delle prassi 
sanitarie correnti». La tendenza alla raccomandazione dei vaccini, più che alla loro obbligatorietà, è 
infatti stabilita e ormai consolidata a livello globale. Il quadro di vaccinazione europeo relativo ai 
programmi vaccinali nazionali, infatti, comprende sia vaccinazioni obbligatorie sia raccomandate: 
dei 30 paesi (i 28 dell'Unione Europea più Islanda e Norvegia), 15 hanno almeno una vaccinazione 
obbligatoria all'interno del proprio programma vaccinale, mentre gli altri 15 non hanno alcuna 
vaccinazione obbligatoria; 
            pertanto, se da un lato l'obbligatorietà delle vaccinazioni è considerata una strategia per 
migliorare l'adesione ai programmi di immunizzazione, dall'altro appare chiaro che molti dei 
programmi europei risultano efficaci anche se non prevedono alcun obbligo e comunque anche se 
presentano, come la quasi totalità delle realtà comparabili, un novero di obblighi nettamente 
inferiore a quello stabilito con il decreto in esame. I paesi che non hanno adottato obblighi per 
nessun vaccino, risultano essere: Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, 
Islanda, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. Il 
Belgio adotta l'obbligatorietà solo per un vaccino, la Francia per tre vaccini, Grecia, Italia (prima del 
decreto-legge in esame) e Malta per quattro vaccini (tutti riservano l'approccio raccomandato per i 
rimanenti vaccini). I Paesi che, ad oggi, adottano un programma vaccinale nazionale con un 
numero di vaccini obbligatori maggiore di quattro sono: Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, 
Ungheria, Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia. Pur essendo il quadro in costante 
evoluzione, in nessun caso si rinviene un cambiamento di approccio tanto improvviso e radicale 
quale quello adottato con il decreto in oggetto, che avrebbe postulato un più attento esame 
preliminare dal punto di vista giuridico, amministrativo e finanziario; 
        valutato, inoltre, che: 
            in riferimento all'illustrazione degli oneri connessi al decreto-legge si ricorda che già in 
occasione dell'esame del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che 
ha incluso il Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV) 2016-2018, ed in relazione agli specifici fondi 
stanziati dalla legge di bilancio 2017 che ha destinato e vincolato 100 milioni di euro per il 2017, 
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127 milioni per il 2018 e 186 milioni a decorrere dal 2019, sono state espresse diffuse criticità 
poiché le risorse stanziate non corrispondono alle stime effettuate nella relazione tecnica al decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, pari a 303 milioni di euro (solo per i nuovi vaccini) sulle 
quali sono state poi operate ulteriori stime al ribasso che, come evidenziato anche dalla nota del 
servizio di bilancio del Senato, appaiono aleatorie anche sulla base di presunti risparmi derivanti 
dall'abbattimento dei costi connessi alla gestione delle malattie che con tali vaccinazioni verrebbero 
debellate; le stime di spesa sull'impatto economico dei nuovi vaccini non sono infatti sorrette da 
una valutazione, anche sperimentale, dell'impatto avuto, in termini di riduzione dei costi sanitari 
diretti e indiretti e degli effetti/esiti in termini di salute, in quelle Regioni che li hanno già introdotti; 
le perplessità già espresse in occasione dell'approvazione dei LEA sono qui rinnovate e 
ulteriormente rafforzate, tenuto conto che le stime e le risorse allora approvate erano riferite ad 
una graduale attuazione, da parte delle Regioni, del Nuovo piano nazionale vaccinale, con una 
copertura vaccinale progressiva nel triennio considerato che ovviamente, con il decreto-legge in 
questione e stante l'immediata obbligatorietà, non è più applicabile; 
            preso dunque atto della palese violazione del principio di ragionevolezza, riconducibile 
all'articolo 3 della Costituzione, oltreché degli articoli 2, 3, 32, 34, 10, 77, 81 e 117, oltreché di 
numerose e consolidate sentenze della Corte costituzionale, 
        delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 
2856.  

QP3 
D'ANNA 
Respinta (*) 
Il Senato, 
            in sede in sede di esame dell'Atto Senato 2856 recante "Conversione in legge del decreto-
legge 7 giugno 2017, n. 73, recante Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale"; 
        premesso che: 
            le vaccinazioni costituiscono strumento efficace per evitare le malattie infettive, e 
attraverso l'adeguata informazione delle famiglie, con la collaborazione dei medici di base, si è 
registrata certamente l'implementazione delle politiche vaccinali; 
            che tuttavia in materia di prevenzione vaccinale non risultano sussistenti i presupposti di 
necessità e di urgenza che possano giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza, dal momento 
che non si riscontrano emergenze in corso, nè vi sono segnali che depongono per l'insorgenza di 
epidemie, appalesandosi , quindi, la chiara violazione dell'articolo 77 della Costituzione; 
        premesso inoltre che: 
            numerose sono le violazioni dei principi costituzionali e dell'ordinamento interno ed europeo 
riscontrabili nel testo del decreto-legge n. 73 , a partire da: 
            - violazione degli articoli 2 e 32 della Costituzione: la sospensione della potestà genitoriale, 
che integra una sanzione per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, è una misura eccessiva, che 
viola i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità , 
nonchè limiti imposti dal rispetto della persona umana, previsti rispettivamente dall'articolo 2 e dal 
secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione. Infatti la corretta interpretazione dell'articolo 32 
della Costituzione, secondo cui "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 
sanitario se non per disposizione di legge" postula che è possibile essere sottoposti ad un 
determinato trattamento solo se questo è previsto da una legge ordinaria. La legge peraltro è 
vincolata ad un ulteriore limite: nel senso che in nessun caso possono essere violati "i limiti imposti 
dal rispetto della persona umana". Per pacifica interpretazione, l'articolo 32 della Costituzione tutela 
una delle massime espressioni della libertà, quella di non essere sottoposti a cure o terapie che non 
siano liberamente scelte o accettate; 
            - violazione degli articoli 13 e 14 della Costituzione, laddove si fa riferimento al principio di 
inviolabilità della libertà personale e del domicilio e al principio che solo in casi eccezionali di 
necessità e di urgenza , tassativamente indicati dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può 
adottare provvedimenti che debbono avere il carattere della provvisorietà; 
            - violazione dell'articolo 28 della Costituzione, laddove si prevede che i funzionari e i 
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in 
violazione di diritti; 
            - violazione dell'articolo 41 della Costituzione, laddove si prevede che l'iniziativa economica 
privata, pur essendo libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo da recare 
danno alla sicurezza e alla libertà umana; 
            - violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione laddove si stabilisce che "la 
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni" e che la tutela della salute rientra tra le 
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materie di legislazione concorrente; il medesimo articolo 117 afferma che nelle materie di 
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione 
dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato; quindi riguardo al tema della 
prevenzione vaccinale si sarebbe dovuto prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-
Regioni, al fine preciso di evitare inevitabili ricorsi alla Corte costituzionale; 
        considerato, inoltre, che il provvedimento governativo integra le seguenti ulteriori violazioni: 
            - violazione dell'articolo II-63 della Costituzione dell'Unione europea, laddove si prevede 
espressamente che ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica e che nell'ambito 
della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati il consenso libero e informato 
della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge e in più si prevede il divieto di 
fare del corpo umano una fonte di lucro; 
            - violazione dell'articolo II-84 della Costituzione dell'Unione europea, laddove si prevede 
che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e che in tutti gli 
atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse 
superiore del minore deve essere considerato preminente; 
            - violazione dell'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Se i genitori, 
infatti, a mente di quest'articolo, hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai 
loro figli, a maggior ragione in assenza di ragioni eccezionali di pericolo di epidemie, il loro diritto di 
priorità nelle scelte sanitarie, deve essere riconosciuto; lo stesso discorso vale per l'articolo 14 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; 
            - violazione dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ancora 
sul diritto all'integrità fisica e psichica della persona ; 
            - violazione dell'articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, laddove è previsto che ad ogni 
persona sia riconosciuto il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; 
            - violazione degli articoli 4 e 5 del Patto internazionale sui dritti economici del 19 dicembre 
1966, laddove si prevede che nessuna disposizione del Patto può essere interpretata nel senso di 
implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti 
miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti dal Patto medesimo; 
            - violazione degli articoli 4 e 5 della Convenzione internazionale contro la discriminazione 
nel campo dell'educazione adottata dalla 11a Conferenza generale dell'UNESCO a Parigi il 14 
dicembre 1960; 
            - violazione dell'articolo 2, primo protocollo aggiuntivo del 20 marzo 1982 della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 
novembre 1950; 
            - violazione degli articoli 2, 4 e 5 della Convenzione di Oviedo del 1997: laddove si prevede 
il principio fondamentale dell'autodeterminazione in materia di salute. Sicchè l'introduzione della 
vaccinazione coatta per legge nel nostro ordinamento sarebbe preclusa dalla Convenzione di 
Oviedo, recepita in Italia con legge n.145 del 2001. Infatti la violazione della Convenzione risiede 
nel fatto che, essendo la vaccinazione un trattamento preventivo proposto a persone sane, non può 
sussistere lo stato di necessità che è l'unica situazione per la quale non è richiesto il consenso del 
paziente o del suo rappresentante legale; 
            - violazione dell'articolo 4 della Carta europea dei diritti del malato di Bruxelles che ancora 
una volta sancisce il diritto al consenso per cui ciascun soggetto ha diritto di partecipare 
attivamente, dopo aver ricevuto esaurienti informazioni, alle decisioni che riguardano la sua salute; 
            - violazione degli articoli 323 e 658 del Codice penale, potendosi appalesare nei casi di 
vaccinazione coatta gli estremi per la sussistenza dei reati di abuso d'ufficio e di procurato allarme; 
inoltre sembrerebbe che nell'iter di formazione del decreto-legge n. 73 siano riscontrabili casi di 
conflitto di interessi tra soggetti che hanno partecipato attivamente alla sua redazione; 
        considerato ancora che la Corte costituzionale si è occupata diverse volte della materia e con 
la sentenza n. 27 del 1998 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 25 febbraio 1992, n. 
210, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo di coloro che siano stati sottoposti a 
vaccinazione antipoliomelitica. Poichè il decreto-legge n. 73 non contempla questo risvolto e non si 
cura di valutare i precedenti della giurisprudenza costituzionale, è verosimile che la Corte 
costituzionale rischierebbe fondatamente di dover essere investita nuovamente della questione 
indennizzi; 
        per tutto quanto sopra esposto, il Senato - ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento - delibera 
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2856.  
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QP4 
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO 
Respinta (*) 
Il Senato, 
            in sede in sede di discussione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, 
        premesso che: 
            - il decreto-legge 7 giugno 2017, n.73, non sembra corrispondere ai requisiti di necessità e 
urgenza, visto che su un tema di tale rilevanza e delicatezza sarebbero necessari tempi congrui e 
un confronto nel merito e tenuto conto del fatto che già il piano nazionale prevenzione vaccinale 
dedicava un paragrafo all'iter per il superamento dell'obbligo vaccinale in cui si prevedeva un 
percorso che portava al superamento dell'obbligo vaccinale; 
            - le argomentazioni addotte, inoltre, nella relazione introduttiva al decreto-legge n. 73 del 
2017 ai motivi di straordinarietà e urgenza, imposti dall'articolo 77 della Costituzione, che hanno 
imposto al Governo l'adozione di tale provvedimento non sono sostenute da reali condizioni 
verificabili da dati scientifici e medici ma solo dalla volontà prevaricatrice del Governo di sottrarre al 
Parlamento una delle sue prerogative fondamentali, l'esercizio della potestà legislativa ordinaria, 
per coprire le carenze di un'azione, scegliendo linee di intervento non corrette, sacrificando medici e 
operatori sanitari, scegliendo strategie comunicative fallimentari e non trasparenti, senza un reale 
coinvolgimento della cittadinanza, senza un controllo reale sugli enti preposti alla vaccinovigilanza e 
in assenza quasi totale delle garanzie sulle vaccinazioni; 
            - il dibattito non è sulla necessità delle vaccinazioni, sulla determinazione di un consenso 
informato basato sulla trasparenza, sulla correttezza scientifica dei dati, sul dialogo famiglie-medici-
operatori sanitari, ma si è spostato sull'obbligo imposto dal Governo correlato di sanzioni 
pecuniarie, che ha determinato un ampio e partecipato schieramento di contrarietà contro il decreto 
che ha pochi riscontri nel nostro Paese se non nel lontano 1994 quando i tre decreti cosiddetti 
"Garavaglia", i decreti-legge nn. 8, 164 e 273, tutti del 1994, suscitarono un'opposizione 
generalizzata tanto che i decreti stessi non furono convertiti in legge e, quindi, decaddero; 
            - la via più corretta è il ritiro del decreto per ridare voce al Parlamento per un'analisi ampia 
e condivisa, sola via per scongiurare un'ulteriore lacerante e forse definitiva frattura nella fiducia 
dei cittadini verso le istituzioni; 
            - il tema delle vaccinazioni è un tema nazionale di rilevante importanza che tuttavia 
impatta su una materia che la Costituzione, con l'articolo 117, regola come concorrente tra lo Stato 
e le Regioni. In merito alla decretazione d'urgenza e le relative competenze legislative la Corte 
costituzionale si è già espressa con la sentenza n. 22 del 2012 decretando che lo Stato non può 
arrogarsi il diritto di decidere su una materia concorrente non rispettando o prevaricando la potestà 
legislativa propria ed esclusiva delle Regioni. Che poi esistano fortissime differenze anche in 
materia di organizzazione sanitaria tra le diverse regioni è un fatto che si riverbera negativamente 
ad esempio sul versante vaccinale nella copertura della popolazione interessata ovvero sul solo 
riscontro dei dati per cui il Ministero della salute non dispone dei dati di ben quattro Regioni prive di 
una anagrafe vaccinale. Vi sono Regioni all'avanguardia, come il Veneto il cui Presidente ha già 
dichiarato l'intenzione di presentare un ricorso regionale contro il decreto, che hanno emanato leggi 
regionali che hanno cancellato l'obbligo delle vaccinazioni per l'età evolutiva mantenendo un'ottima 
copertura sulle principali vaccinazioni basandosi sull'acquisizione di una adesione consapevole dei 
genitori fondando la loro politica in tale campo sulla predisposizione di un sistema informativo 
efficace basato su anagrafi vaccinali ben organizzate; l'organizzazione di un sistema di formazione 
del personale e dei pediatri di famiglia; il raggiungimento di un'adeguata copertura vaccinale delle 
più importanti vaccinazioni raccomandate; l'avvio di un sistema di sorveglianza della malattie 
trasmissibili sensibile e specifico; la messa a punto di un sistema di monitoraggio degli eventi 
avversi a vaccino. Tutto ciò ha portato in breve tempo al miglioramento della qualità dei servizi 
forniti e soprattutto al miglioramento del rapporto tra servizio sanitario regionale e popolazione; 
            - le vaccinazioni rappresentano un mezzo efficace di prevenzione delle malattie infettive 
universalmente riconosciuto dalle evidenze scientifiche e dagli stessi cittadini, le vaccinazioni hanno 
contribuito e contribuiscono al contrasto delle epidemie e al diritto alla salute dei cittadini, ma 
questo non può avvenire senza tenere conto e applicare integralmente quanto sancito dall'articolo 
32 della Costituzione; 
            - l'articolo 1 del decreto relativo alle "vaccinazioni obbligatorie" configura una violazione 
dell'articolo 32 della Costituzione sul diritto alla salute dei cittadini italiani e in particolare il comma 
3 in cui si afferma che le vaccinazioni dovrebbero essere omesse o differite solo in casi accertati di 
pericoli per la salute. In Italia, non sono previste linee guida univoche a livello nazionale per quanto 
riguarda la somministrazione dei vaccini e tutto le procedure relative alla gestione dell'attività 
vaccinale. Risulta quindi impensabile e improponibile lasciare così tanta autonomia a medici di 
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medicina generale o pediatri di libera scelta che non possono, essi stessi assicurare che il vaccino 
non porti danni. Questa affermazione si fonda sul fatto che nessun medico firmerebbe mai il 
consenso informato al fine di procedere alla vaccinazione di un minore a causa del fatto che non 
esistono analisi o anamnesi che possano garantire che non vi siano danni, come attesta la sentenza 
della Corte di appello di Napoli, Sezione minorenni, aprile 2011. Questo in virtù anche del fatto che 
essendo il vaccino un farmaco biologico ed esistendo la legge n. 210 del 1992, legge per gli 
indennizzi di danni da vaccino, emoderivati o emotrasfusi, nessuno è in grado di garantire che il 
vaccino stesso possa portare reazioni lievi o moderate, accettabili per il genitore; 
            - la Corte costituzionale con la sentenza n. 307 del 1990 ha affermato che l'obbligo 
vaccinale è uno di quei trattamenti sanitari obbligatori a cui si riferisce l'articolo 32 della 
Costituzione, ricordando al contempo che ogni trattamento imposto deve rispettare i limiti imposti 
dal rispetto della persona umana, e che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella 
previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato; 
qualora vi fosse un rischio di serio danno, il rilievo costituzionale della salute come interesse della 
collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria, in quanto non è possibile il 
sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri; 
            - la Corte costituzionale con la sentenza n. 258 del 1994 ha evidenziato come il sistema 
esclusivamente repressivo non soddisfi i principi costituzionali, nel caso di questa sentenza la Corte 
costituzionale ha proposto al legislatore l'individuazione e la prescrizione in termini normativi, 
specifici e puntuali, purché entro i limiti di compatibilità con le esigenze di generalizzata 
vaccinazione, degli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di 
complicanze a seguito di vaccinazioni; 
            - la Corte, quindi, con le sentenze richiamate ha teso ad affermare che si può imporre il 
vaccino solo prevedendo tutti gli strumenti possibili e preventivi per evitare eventuali danni; 
            - il decreto-legge 7 giugno 2017, n.73, non solo non tiene conto delle sentenze richiamate 
della Corte costituzionale, ma al contrario opera un aumento considerevole del numero di vaccini 
obbligatori, senza prevedere risorse adeguate e strumenti efficaci per evitare la lesione del diritto 
alla salute del singolo; 
            - il decreto-legge 7 giugno 2017, n.73, in quanto incentrato esclusivamente sugli obblighi e 
sulla repressione, nonché sulle sanzioni, non contemplando alcun intervento cautelativo e di 
prevenzione contro i rischi, la cui esistenza, come sopra richiamato è riconosciuta dallo stesso 
ordinamento, appare come un provvedimento nel quale il diritto del singolo appare eccessivamente 
soccombente e l'articolo 32 della Costituzione non appare rispettato nel suo dettato integrale; 
        considerato che: 
            - introducendo un obbligo generalizzato alle vaccinazioni, si aumenta il rischio del ricorso 
all'applicazione della legge n. 210 del 1992 sugli indennizzi. Tale legge prevede, all'articolo 1, che 
chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una 
autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente 
della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato. Ora la relazione tecnica 
di accompagnamento al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, non menziona questa eventualità che 
obbligherebbe a prevedere le adeguate coperture finanziarie imposte dal terzo comma dell'articolo 
81 della Costituzione che recita "ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri prevede i mezzi per 
farvi fronte"; 
        considerato inoltre che: 
            - le vaccinazioni non sono tutte uguali da un punto di vista della protezione individuale. Se 
si considera il fenomeno in rapporto alla diversa risposta anticorpale individuale e alla sua durata o 
relativamente alla risposta collettiva (il cosiddetto effetto "gregge") la percentuale di copertura di 
popolazione ottimale, da questo punto di vista, va considerata diversa da vaccino a vaccino, in 
quanto, a volte, le vaccinazioni possono dare un senso di falsa sicurezza come nel caso dell'epatite 
B o del papilloma virus assumendo i quali si possono trascurare altri tipi di protezione per le 
malattie sessualmente trasmissibili. Esistono poi una serie di altri vaccini come quelli per la 
prevenzione della meningite che non proteggono da tutti i ceppi batterici; 
            - l'approccio di tipo coercitivo, che non punta invece sulle campagne di promozione della 
salute, è tipico di Paesi arretrati e si pone sciaguratamente in linea con l'approccio di 
verticalizzazione autoritaria già posto in essere con i tentativi di modifica della Costituzione, i 
tentativi di "militarizzazione" dei problemi di sanità pubblica. Accanto a tali sciagurate scelte non si 
prevedono risorse adeguate per le campagne vaccinali o per i servizi delle ASL addetti; 
            - le sanzioni amministrative e il blocco dell'accesso agli asili nido e alla scuola d'infanzia, 
due servizi pubblici forniti poco e male dallo Stato e dagli enti locali, che vedono un sempre più 
ampio e costoso ricorso al privato o alla obbligata rinuncia, allontaneranno ancora di più le fasce 
della popolazione marginalizzate da ragioni socio-economiche e culturali. Accanto a tali fenomeni 
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l'approccio coercitivo-autoritario, che il Servizio sanitario nazionale attraverso le ASL e le scuole 
dovranno adottare, entrerà in contrasto con l'approccio di cura e presa in carico amichevole che 
questi servizi dovrebbero avere e genererà, oltretutto, sospetto e sfiducia crescente da parte dei 
cittadini, 
            delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto 
Senato 2856.  

QP5 
PEPE 
Respinta (*) 
Il Senato, 
            in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 7 
giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale"; 
        premesso che: 
            - nell'ordinamento giuridico italiano è previsto che nessun trattamento sanitario possa 
essere compiuto o proseguito in difetto del previo ed esplicito consenso manifestato dal soggetto 
interessato. Il diritto del malato a decidere in piena coscienza e libertà discende dall'articolo 32 
della nostra Costituzione secondo il quale "Nessuno può essere obbligato ad un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge"; 
            - tale principio trova ulteriore conferma e specificazione nell'articolo 33 della legge n. 833 
del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che stabilisce che gli accertamenti ed i 
trattamenti sanitari sono di norma volontari; qualora previsti, i trattamenti sanitari obbligatori 
devono comunque rispettare la dignità della persona, i diritti civici e politici, compreso, per quanto 
possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura; 
            - la Convenzione di Oviedo ("Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della 
dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: 
Convenzione sul diritti dell'uomo e la biomedicina") adottata a Nizza il 7 dicembre 2000 e ratificata 
dallo Stato italiano con legge 28 marzo 2001, n. 145, stabilisce che: 
            il consenso libero e informato del paziente all'atto medico non vada considerato solo sotto il 
profilo della liceità del trattamento, ma deve essere considerato prima di tutto come un vero e 
proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, che riguarda il più generale diritto alla integrità 
della persona; 
            nel dedicare un intero capo al tema del consenso, quale norma generale, che "un 
trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio 
consenso libero e informato. Tale persona riceve preliminarmente informazioni adeguate sulle 
finalità e sulla natura del trattamento nonché sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona 
interessata può, in qualsiasi momento, revocare liberamente il proprio consenso"; 
        considerato che: 
            - il decreto contiene disposizioni in contrasto con i dettami costituzionali e con quanto 
previsto dalla convenzione suddetta in materia di libertà di scelta della persona a seguire o meno 
un trattamento medico; 
            - determina gravissimi problemi organizzativi sanitari scolastici e spaventa centinaia di 
migliaia di genitori, pone la questione dei neo vaccinati che, secondo le stesse prescrizioni vaccinali, 
dovrebbero essere tenuti lontani dai soggetti deboli che il decreto vorrebbe tutelare; 
            - espropria della patria potestà i genitori, di fatto, anche se l'intenzione, palese nel testo, 
sia stata stralciata dal lavoro della Commissione; 
            - non informa la popolazione in modo da ottenere una corretta partecipazione, anzi li 
spinge a trovare modalità per superare l'obbligo di vaccinazione imposto per l'inserimento nel ciclo 
scolastico; 
            - espone i cittadini ad una epidemia di danni da vaccinazione, che esistono, che sono un 
problema reale e riconosciuto che il Governo nega nonostante le evidenze - nonostante i fondi 
stanziati ogni anno a risarcimento dei danneggiati riconosciuti dallo Stato; 
            - non dispone la somministrazione per - dosi singole - e impone ai medici di derogare alle 
proprie responsabilità di esercizio della propria professione in scienza e coscienza, liberi dalla 
minaccia di radiazione e censura; 
            - non dispone di alcuna procedura di verifica delle componenti che garantisca l'innocuità del 
farmaco, né precede un monitoraggio sul paziente che garantisca la sua predisposizione ad 
eventuali reazioni avverse che in assenza di indagini specifiche, non siano certamente escludibili, 
ovvero che non sia certa l'assoluta innocuità della tecnologia imposta dal decreto, 
            delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto 
Senato 2856. 
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________________ 
(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, 
comma 5, del Regolamento, un'unica votazione  
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RESOCONTO STENOGRAFICO  
 

Presidenza della vice presidente DI GIORGI  
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33). 
Si dia lettura del processo verbale. 
 
Omissis 
 
Seguito della discussione del disegno di legge: 
(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale (Relazione orale)(ore 9,40) 
 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2856. 
Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale, è stata respinta una 
questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale. 
È iscritta a parlare la senatrice Mattesini. Ne ha facoltà. 
 

MATTESINI (PD). Signora Presidente, colleghe e colleghi, il provvedimento che stiamo discutendo 
trova origine nel calo di adesioni alle vaccinazioni ed è un atto - lo dico in modo chiaro - di grande 
responsabilità da parte del Governo e del Parlamento, un atto di responsabilità, di presa in cura e di 
difesa di un diritto costituzionale quale il diritto alla salute. 
È un provvedimento che nel suo passaggio parlamentare ha impegnato per oltre un mese la 
Commissione sanità in importanti audizioni e che ha prodotto, proprio a partire dalle audizioni, 
miglioramenti importanti nel testo approdato in Aula. Abbiamo tenuto conto delle questioni poste 
promuovendo un uso consapevole delle vaccinazioni, e nel contempo accanto all'obbligatorietà dei 
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vaccini, attraverso la modulazione della verifica triennale su un gruppo di vaccini, abbiamo lavorato 
e lavoreremo ancora per l'adesione consapevole alle vaccinazioni stesse. Abbiamo, altresì, 
rafforzato la farmacovigilanza, istituito l'anagrafe nazionale vaccinale, che non è solo un atto 
tecnico informatico, ma lo strumento principe per il Governo per la conoscenza del sistema 
vaccinale; uno strumento base per la trasparenza del percorso nonché dei dati degli eventi avversi. 
Abbiamo superato la questione della segnalazione al tribunale dei minori e ridotto le sanzioni, 
tenendo insieme il diritto all'istruzione e quindi l'accesso alla scuola. Nel contempo abbiamo 
rafforzato il percorso di informazione e formazione di tutto il personale sanitario e scolastico sulla 
vaccinazione. Ciò è importante, perché vuol dire che ci stiamo dotando di una modalità basata 
sull'informazione e formazione che renda tutti gli operatori capaci di una presa in carico 
individualizzata e personalizzata delle richieste dei genitori e del loro diritto a confrontarsi sulle 
incertezze e ad avere informazioni e rassicurazioni. 
Pur trovandoci di fronte a un provvedimento così profondamente importante e migliorato, mi 
colpisce molto che i contenuti del dibattito che lo accompagnano in questo Parlamento siano 
rivelatori dei limiti e dei pericoli espressi da atteggiamenti di forze politiche che, nel tentativo 
continuo di delegittimare il Governo e le maggioranza (perché questo è il loro modo di fare politica), 
non esitano a usare argomenti privi di fondamento scientifico e non comprovati dai numeri, ma 
fondati solo su atteggiamenti complottisti e distruttivi che tentano, in modo scientifico, di rompere il 
legame di credibilità e fiducia tra cittadini e istituzioni. Ciò viene fatto in modo subdolo alimentando 
la contraddizione tra il diritto, la libertà di scelta individuale e la responsabilità verso la collettività, 
che invece sono due facce di una stessa medaglia. 
Lo dico in modo molto chiaro: ho la certezza che gli stessi che oggi usano l'argomento della 
contrapposizione della libertà individuale sono quelli che, quando parlavamo di unioni civili e del 
diritto di scegliere in modo libero chi amare, votavano contro. (Applausi della senatrice Ferrara 
Elena). Immagino che saranno gli stessi che, quando parleremo delle dichiarazioni anticipate di 
trattamento (DAT), diranno che in quel caso la scelta individuale e la libertà non valgono. 
Questo è un dibattito rivelatore - la politica e le istituzioni devono tenerne conto - che evidenza 
quanto sui temi presenti nel decreto le opposizioni stiano indebolendo il nostro sistema 
democratico. Viene, per esempio, messo in discussione il valore della scienza, l'autonomia tra 
scienza e politica. È invece bene ricordare che la scienza e la libertà della ricerca scientifica sono il 
motore dello sviluppo della società e oggi più che mai va detto in modo molto chiaro che la scienza 
è il primo forte antidoto ai venti della demagogia. Purtroppo siamo in un Paese che sconta la scarsa 
formazione alla scienza, cioè alle valutazioni comprovate e ripetibili rispetto alle opinioni 
indimostrate e in cui c'è una propensione sempre più forte a un ascolto, anziché della conoscenza 
metodologica e scientifica, degli imbonitori e delle teorie del complottismo. Varrebbe la pena 
ricordare i casi Di Bella e Vannoni. 
A proposito di incapacità di concepire e praticare l'autonomia della scienza dalla politica, ho visto 
una serie di emendamenti in cui, di volta in volta, dall'elenco dei vaccini obbligatori se ne toglievano 
o introducevano alcuni: via l'antipolio, dentro il meningococco; via la difterite e dentro il rotavirus. 
Cari colleghi, il senso del limite e dell'autonomia tra scienza e politica è fondamentale e noi 
dovremmo imparare a praticarlo. Non sto proponendo la subalternità della politica alla scienza; sto 
ribadendo che è ruolo e dovere della politica dare risposte al diritto dei cittadini (quindi di tutti noi) 
di avere gli strumenti del controllo, della trasparenza dei dati, della certezza della sicurezza delle 
cure, quindi anche di quelle vaccinali. 
Il provvedimento in esame, grazie anche all'importante lavoro emendativo svolto in Commissione, 
offre importanti risposte esattamente a questi temi, che corrispondono alle questioni poste dai 
cittadini. Ho già parlato dell'Anagrafe vaccinale come strumento del Governo, ma vorrei sottolineare 
che all'articolo 1 abbiamo rafforzato il tema della farmacovigilanza, perché si afferma in modo 
molto chiaro che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in collaborazione con l'Istituto superiore di 
sanità e avvalendosi di una commissione tecnico-scientifica integrata in modo specifico da esperti 
indipendenti e privi di conflitti di interessi, dovrà trasmettere ogni anno al Parlamento una relazione 
sui risultati della farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali sia stata confermata 
un'associazione con i vaccini. 
Vorrei anche dire che da una ricerca del Centro studi investimenti sociali (Censis) ripetuta negli anni 
emerge una difficoltà della cultura vaccinale che si era affermata nel tempo. Sostanzialmente il 
Censis afferma che due elementi hanno rotto la cultura vaccinale: da un lato, il fatto che il Sistema 
sanitario nazionale l'ha considerata un automatismo e non ha capito che era necessario rafforzare 
la cultura della prevenzione e la sua organizzazione; dall'altro l'accesso diretto all'informazione 
sanitaria, soprattutto attraverso Internet con la sua potenzialità infinita. Infatti, il 40 per cento dei 
genitori che hanno partecipato all'indagine del Censis afferma di aver trovato informazioni su 



 

43 
 

Internet e tutti hanno rappresentato il tema della vaccinazione come un elemento negativo; inoltre, 
solo un quarto dei genitori indica le vaccinazioni come elemento fondamentale della strategia di 
prevenzione, che viene invece ritenuta dipendere per l'84 per cento dalla sana alimentazione, per il 
34 per cento dall'uso di vitamine e integratori e per il 56 per cento dall'attività fisica. Vi è dunque 
una contrapposizione insensata, perché la prevenzione è fatta da entrambe le cose. 
Emerge dalla ricerca la mancanza di una cultura vaccinale e anche a questo troviamo una risposta 
importante. Infatti, la consapevolezza dell'importanza dell'informazione e della formazione di tutti 
coloro che si trovano ad impattare sul tema della vaccinazione, dal mondo sanitario a quello 
scolastico e in particolare i genitori, ha trovato una risposta importantissima nella formulazione del 
testo dell'articolo 2, che è interamente dedicato a questo tema. Sono previste iniziative di 
informazione per illustrare e promuovere presso tutta la popolazione, in particolare presso gli 
esercenti delle professioni sanitarie, educative e dell'istruzione, momenti di specifica formazione, 
anche in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri e farmacisti del territorio. 
All'interno delle scuole questo sarà fatto anche coinvolgendo (perché ci interessa in particolare) i 
genitori, le loro associazioni, nonché le associazioni delle categorie sanitarie. 
Siamo infatti convinti che il tema dell'accompagnamento dei genitori per rispondere ai loro dubbi, 
alle loro domande e al loro diritto di sapere, di essere certi della sicurezza, trovi risposta anche in 
un altro importante elemento di novità introdotto dal lavoro parlamentare. Mi riferisco 
all'assegnazione ai consultori della competenza di sostenere la genitorialità, quindi anche del tema 
della prevenzione e della cultura della vaccinazione fin dal momento in cui una coppia sceglie di 
avere un figlio. Si tratta proprio di un accompagnamento, di una presa in carico individualizzata. 
Questo è un punto fondamentale. 
Concludo il mio intervento con una riflessione, signora Presidente. Abbiamo parlato di molti temi, 
ma poco del diritto dei minori. Ricordo che i minori, come è ribadito in tutte le convenzioni 
internazionali che anche l'Italia ha sottoscritto ma non sempre praticato, sono soggetti di diritto 
autonomi e in questo caso sono titolari del diritto alla salute, che viene esercitato tramite i genitori 
che ne sono i legali rappresentanti. Sia chiaro però che i genitori non sono liberi di decidere della 
salute di un bambino come cosa loro, ma devono rispettare il principio del superiore interesse del 
bambino stesso, senza che su di esso prevalgano scelte od opinioni personali. 
Ricordo che nel 2014 la patria potestà è stata sostituita dalla responsabilità genitoriale. Questa 
responsabilità genitoriale va aiutata e accompagnata esattamente attraverso questo passaggio di 
formazione e informazione e questa presa in carico individualizzata, a partire da un percorso che 
rassicuri i genitori sulla certezza delle cure, ricordando che i vaccini sono ad oggi il farmaco più 
sicuro. Quindi il tema è esattamente questo: sostenere il diritto alla salute e avere un dibattito, 
anche all'interno di questo Parlamento, basato sulle evidenze scientifiche e non sulle credenze 
popolari. E la politica è esattamente questo: riconoscere, valutare e sostenere il diritto alla salute, 
che è un diritto individuale e un diritto collettivo, soprattutto in un momento nel quale viviamo - 
citando Baumann - in una società liquida, dove prevale l'individualismo. Noi dobbiamo invece 
valorizzare la capacità individuale delle persone di esigere i propri diritti, ma sapendoli collegare a 
una responsabilità collettiva, perché solo se c'è coesione sociale, solo se questi due aspetti 
convivono, potremo essere capaci di rispondere ai mille problemi di questo nostro Paese. (Applausi 
dal Gruppo PD). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romano. Ne ha facoltà. 
 

*ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, illustri colleghe senatrici, 
senatori, il dibattito sul decreto-legge in conversione sulle vaccinazioni risente di una inopinabile, 
stucchevole e preconcetta manipolazione del sano binomio che deve esserci tra dimensione politica 
e scienze biomediche. Una contrapposizione del tutto inopportuna, perché si include il tema in un 
terreno di scontro e di antitesi preconcetta, fino alla diffusione di errate informazioni, da cui 
possono conseguire, per mancata vaccinazione, anche esiti letali per la vita delle persone. E di tali 
esiti i fautori di questa cultura devono assumere la responsabilità. 
Le vaccinazioni non hanno, né devono, né possono avere il colore di un partito o di un movimento, 
di una parte o dell'altra. Non appartengono all'uno, né appartengono all'altro. Sono una grande 
conquista scientifica per il bene salute di ogni singola persona e della comunità. Ricorrono in questo 
tempo, permeato di fake news, definite anche le "camere dell'eco" o le "bolle informative", dove a 
qualcuno che grida tanti ingenuamente seguono e fanno eco, interrogativi sorprendenti, direi anche 
fortemente preoccupanti, fino a un'affermazione di tale fatta: è meglio evitare le vaccinazioni. 
Risulta evidente che il contrapporsi alle vaccinazioni è diventata per alcuni, e temo negli ultimi 
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tempi ingenuamente per tanti, una bandiera dalle tinte fosche e con idee poche e confuse, nonché 
del tutto fuorvianti. 
Rilevo che bene si è fatto, nel corso della discussione che ha caratterizzato i lavori della 12ª 
Commissione, a sottolineare ripetutamente che il decreto-legge ha un suo fondamento scientifico e 
che, tramite la responsabilità politica del Senato ora e della Camera successivamente, necessita di 
una rapida conversione in legge. Il tema vaccinazioni è scientifico, ancor prima di tutto. L'alto livello 
di copertura vaccinale osservato in Italia fino al 2012 per le vaccinazioni oggetto di programmi 
nazionali o di diffusi programmi regionali e in maniera più evidente per le vaccinazioni obbligatorie 
ha determinato un significativo decremento dell'incidenza delle malattie prevenibili da vaccinazione. 
E sottolineo "significativo decremento", che ha un peso di argomentazione scientifica. Pertanto 
richiede indispensabili competenze e rigorose argomentazioni, per il vero caratteristiche queste che 
dovrebbero comunque sempre essere la guida in un dibattito politico. 
Una politica senza una cultura specifica di base, senza consapevolezza e rigore dei fondamenti si 
trasforma in vuota e pericolosa propaganda; pericolosa sia perché inquina il dibattito, sia perché 
finisce con il vanificare il riconoscimento di un diritto fondamentale. E la salute è un diritto 
fondamentale. Nel dibattito sull'obbligatorietà delle vaccinazioni vengono richiamati due diritti, 
quello alla salute e quello all'istruzione, entrambi garantiti dalla Costituzione; pur tuttavia, questi 
due diritti hanno una diversa portata. 
All'articolo 34 della Costituzione viene sancito che la scuola è aperta a tutti e il diritto all'istruzione è 
un diritto sociale che deve essere assicurato a tutti. A tal proposito, ritengo necessario un 
preliminare apprezzamento per il lavoro svolto, in sintonia, in collaborazione, con pacatezza di 
obiettivi e con rigore argomentativo, dalla Commissione igiene e sanità e con il Governo, 
rappresentato dalla ministra Lorenzin, finalizzato alla mitigazione delle sanzioni, anche con 
l'approvazione di un emendamento di cui sono firmatario. 
Altro, forse ancor meglio definirlo previo e preliminare, è il diritto alla salute. Nell'ordinamento 
italiano esso è riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione: «La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività». Quindi, la salute non è da tutelare 
nella soggettività dell'individuo persona, ma nell'individuo che si realizza in una comunità e che, nel 
cointeresse del perseguimento della salute, viene a declinare quello che viene definito un bene 
comune. 
Il diritto alla salute è riconducibile, in ambito quindi squisitamente giuridico, alla categoria dei diritti 
inviolabili sanciti dall'articolo 2 della Costituzione, in quanto tutela dell'integrità psichica e fisica 
dell'uomo contro ogni minaccia proveniente dall'ambiente esterno. Esso è qualificato come il più 
importante dei diritti sociali, indicati dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, poiché 
rende possibile il godimento dei diritti di libertà. Detto in una maniera più mediaticamente 
percepibile, non c'è libertà se non c'è riconoscimento della vita; è il valore previo, quello della vita, 
che ci dà la possibilità di poter realizzare qualsiasi altro diritto. La salute, quindi, rappresenta non 
solo un diritto primario dell'individuo, ma è anche interesse preminente della collettività. Infatti, a 
tal fine sono previsti sia interventi diretti alla cura sia alla prevenzione delle malattie. 
È in questa cornice costituzionale che si inscrivono le vaccinazioni, appunto come diritto nonché 
dovere nell'interesse dell'individuo e della collettività nella prevenzione primaria delle malattie. Tale 
prevenzione, a cui ci si richiama attraverso le vaccinazioni, consiste in un insieme di interventi volti 
a favorire e mantenere lo stato di benessere ed evitare l'insorgere di malattie, a livello di singolo 
individuo, di collettività e di ambiente. E gli obiettivi del decreto-legge sono specificamente orientati 
a dare una risposta a quattro di questi punti: proteggere il singolo; controllare le malattie nella 
popolazione; circoscrivere le malattie; e, possibilmente, eradicarle. 
Le vaccinazioni proteggono da malattie gravi e rappresentano uno degli interventi più efficaci e 
sicuri in sanità pubblica. Affermare il contrario significa cancellare la ricerca scientifica e i successi 
che si sono avuti attraverso le vaccinazioni che, per eminenti ricercatori, scienziati, storici della 
medicina e per tutti, rappresentano uno dei segni più tangibili del progresso della medicina insieme 
agli antibiotici. Grazie alle vaccinazioni, l'incidenza di molte gravi malattie è drasticamente 
diminuita. Ma se non vengono mantenute coperture vaccinali ottimali, alcune malattie eliminate o 
diventate rare possono rapidamente riapparire, perché gli agenti infettivi che le causano continuano 
a circolare in tutto il mondo. 
Oltre alla riduzione della mortalità e della morbilità correlate alle malattie infettive evitate, l'efficacia 
delle vaccinazioni è evidente anche in termini di riduzione della spesa sanitaria. Se una 
vaccinazione, così contemplata, richiede circa 15 euro a persona, la somma che dovrebbe essere 
messa a disposizione per insorgenza della malattia è di gran lunga superiore ai 15 euro a persona. 
In Italia tutti i livelli di copertura vaccinale per malattie ad alta contagiosità sono attualmente al di 
sotto dello standard accettabile del 95 per cento. Basti richiamare la copertura vaccinale più bassa, 
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che si riferisce alla vaccinazione contro la varicella, pari ad appena il 46,1 per cento, mentre la 
maggioranza di tutte non raggiunge nemmeno il 95 per cento. 
Dire che bisogna ricorrere all'obbligatorietà vaccinale solo in caso di epidemia non solo è molto 
grave, ma - lasciatemi usare un'espressione che può sembrare forte in quest'Assemblea - significa 
ignorare del tutto i fondamenti del significato della vaccinazione. Ad esempio, significa dire: 
interrompiamo la vaccinazione antipolio, perché da diversi anni in Italia non abbiamo focolai locali, 
né generalizzati di epidemia, in attesa di riprenderla in caso di focolai epidemici o di epidemia 
diffusa. Quindi, solo dopo che bambini e altri contrarranno la poliomelite, noi decideremo - forse - 
di tradurre la vaccinazione da consigliabile a obbligatoria. Magari dovremo aspettare qualche cosa 
in più per far sì che le vaccinazioni diventino obbligatorie e non solamente consigliate, ad esempio il 
verificarsi di qualche decesso connesso anche al contagio di determinate malattie e, quindi, la 
morte di alcuni. 
So che in questo momento ci stanno ascoltando non soltanto i membri dell'Assemblea, ma 
tantissime di quelle persone che hanno alzato la bandiera del no vax. Queste persone devono 
sapere in maniera molto, ma molto seria che sulla loro pelle e sul loro non sapere si sta giocando 
una partita politica che a me e tanti di noi non appartiene assolutamente. Non possiamo ricorrere 
alla vaccinazione solo e quando, come ho detto prima, ci saranno morti o la diffusione di gravi 
disabilità da poliomelite. Sappiate che la cultura che si sta propagando porterebbe a queste 
conseguenze. 
C'è poi una cosa abbastanza originale e risibile che vorrei sottoporre alla vostra attenzione, colleghi. 
Da parte di alcuni si sostiene che la migliore immunizzazione sarebbe quella secondaria alla 
"fisiologica" trasmissione della malattia, senza ricorrere alle vaccinazioni, che risulterebbero 
pericolose. Detto in altri termini, è auspicabile la presenza a scuola del bambino affetto da varicella 
o morbillo, in modo che, fisiologicamente, egli trasmetta la malattia agli altri compagni di classe, in 
modo che tutti possano normalmente immunizzarsi attraverso il contagio. Questa teoria mi ha 
incuriosito notevolmente per un motivo molto semplice. Mi è sembrata una novità importantissima. 
Dopo tanti anni di studio fatti nell'ambito della ricerca, ha destato una grande attenzione (non dico 
preoccupazione, perché si può solamente sorridere, con buona ironia meridionale) nel mondo 
biomedico e della ricerca scientifica. A questo punto, si è posto un problema. Se nella classe c'è un 
bambino che ha altri problemi (ad esempio, si trova in una situazione di immunodepressione o 
soffre di una patologia che non gli darebbe la possibilità di uscire indenne dalla malattia contratta) 
cosa succede? Che ne è del bambino? Inoltre, dimentichiamo un altro particolare, che credo sia 
importante sapere. Mi sto riferendo a dati tratti dall'autorevole ricerca scientifica o, più 
correttamente, dall'autorevolezza di studi pubblicati e validati. 
Se vogliamo ricordare solamente il morbillo, nei bambini che contraggono il morbillo vi è una 
complicanza che si chiama encefalite, che si presenta in un caso ogni mille. La morte per morbillo 
avviene ogni 2.000 o 3.000 casi. C'è inoltre un'altra complicanza, che qualcuno dimentica, per 
bambini che abbiano contratto il morbillo senza che si siano vaccinati: un caso ogni 1.300-2.000 
porterà alla cosiddetta panencefalite sclerosante subacuta; per chi non ha conoscenze in merito, 
credo sia opportuno, prima di fare affermazioni avventate, almeno valutare la letteratura in 
proposito. 
È stata mossa un'altra osservazione, che mi ha incuriosito notevolmente e che si riferisce a una 
Regione d'Italia dove si ritiene che sia anticostituzionale il ricorso all'obbligo di vaccinazione, e che 
si sia raggiunta già una copertura vaccinale tale e idonea da impedire che si ricorra 
all'obbligatorietà. Ebbene, la curiosità di chi per tanti anni ha fatto attività di ricerca e di didattica 
scientifica l'ha indotto a fare una riflessione e ha visto che in quella Regione - avete capito 
perfettamente che mi riferisco al Veneto - ci sono stati, da gennaio a tutt'oggi, 200 casi di morbillo, 
su una popolazione in toto di 5 milioni di abitanti. Ho fatto una riflessione e una valutazione di 
confronto con altre realtà, perché su questo si basa la ricerca scientifica e l'epidemiologia. In 
Svezia, c'è una popolazione che è il doppio (10 milioni di abitanti) ma si registra il 97 per cento di 
copertura vaccinale, non obbligatoria (perché hanno una maturità tale da non aver bisogno della 
obbligatorietà per vaccinarsi); indovinate e date un numero a caso di quanti casi di morbillo ci sono 
stati: con il doppio della popolazione, da gennaio 2017 a fine giugno 2017 vi sono stati 12 casi. Che 
cosa può significare tutto questo? Significa che la dimensione della obbligatorietà evidentemente va 
a supplire una carenza riconducibile a una mancata copertura vaccinale, laddove non c'era la 
obbligatorietà, ma solo la consigliabilità della vaccinazione. 
Questo provvedimento, quindi, ha una sua eticità di ordine sociale e un suo fondamento di ordine 
scientifico. 
Ho sentito anche qualche dato nella discussione di ieri sui casi di morbillo risalenti al 27 maggio 
2017; forse è meglio aggiornarsi quando si interviene in Aula su determinati argomenti. Ebbene, 
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per il morbillo in Italia, con dati aggiornati al 4 luglio 2017, ci sono stati 3.346 casi e, tra questi, 
due decessi purtroppo addebitabili e ascrivibili a mancate vaccinazioni. Chi dice che non bisogna 
vaccinarsi, chi dice che l'obbligatorietà non risponde a criteri di eticità si deve assumere la 
responsabilità di questi decessi. 
Ma poi ci sono anche, come dicevo prima, le cosiddette bolle informative, una sorta di fake news, 
che sembra siano molto diffuse. Di fronte a una diffusione eccessiva, molti ingenuamente ritengono 
che queste rispondano a verità, senza fare una valutazione sul fondamento e senza verificare se vi 
sia un dato che possa essere scientificamente validabile. Si dice che un miglioramento delle misure 
igieniche e sanitarie eradicherà le malattie e quindi che i vaccini non sono necessari. Assolutamente 
falso; se fosse così semplice basterebbe ricorrere alle più elementari norme igieniche e non ci 
sarebbe più la trasmissione di virus e di batteri. Forse qualche piccolo studio nell'ambito 
dell'infettivologia e della microbiologia credo sia opportuno farlo. Se così avessimo risolto tutti i 
problemi avremmo trovato la panacea di tantissime patologie. 
Altra falsa notizia: i vaccini si associano a parecchi effetti dannosi a lungo termine, ancora 
sconosciuti, e le vaccinazioni possono essere anche fatali. C'è una contraddizione in termini: si dice 
che possono essere legati a eventuali effetti negativi, che non sono conosciuti, ma, in quanto 
inconoscibili e non prevedibili, perdono di per sé la loro sostanza di ordine argomentativo. Se non 
sono conoscibili, fatemi capire quali possono essere gli effetti che si possono determinare. 
Non entro nel particolare perché evidentemente il tempo a disposizione non mi consente di 
affrontare nello specifico le singole tematiche. Vado rapidamente a citare altre false notizie. Si dice 
che il vaccino combinato contro difterite, tetano e pertosse e quello contro l'epatite sarebbero 
responsabili della sindrome della morte in culla, ma non è assolutamente vero: non c'è una ricerca 
scientifica che li ponga in correlazione e abbia evidenziato questo rapporto. Cito un'altra falsa 
notizia: nel nostro Paese le malattie prevenibili con i vaccini sono quasi eradicate, per cui non c'è 
motivo per sottoporsi alla vaccinazione. È l'esempio che facevo poc'anzi: aspettiamo che arrivi 
anche la poliomielite e poi decidiamo, eventualmente, di fare il vaccino. Voglio citare un altro 
particolare interessante: è stato detto che i vaccini contengono mercurio, che è pericoloso. Ciò è del 
tutto falso. Mi ha molto stupito un'elencazione fatta nella seduta di ieri, quando, in un intervento in 
sede di discussione generale, è stato detto che nella composizione dei vaccini c'è plastica e c'è 
mercurio, come se si trattasse di un rifiuto di nettezza urbana, senza specificare che all'interno di 
qualsiasi composizione farmaceutica ci sono eccipienti, additivi e altre sostanze, che non starei qui 
ad indicare e che sono necessari per la loro produzione. Ebbene, a proposito di un'eventuale 
correlazione tra mercurio e autismo, sappiamo che l'autore della citata pubblicazione è stato 
radiato, che la pubblicazione è stata ritirata da «The Lancet» e che si trattava di un falso, con fini di 
dolo, che non corrispondeva assolutamente a verità. Mi si potrà contestare che non è sufficiente 
quello che sto dicendo. Ebbene, gli studi condotti non hanno mai dimostrato l'esistenza di una 
correlazione causale tra vaccini contenenti mercurio e autismo o anomalie a carico del sistema 
nervoso centrale, la cui incidenza - questo è importante - è rimasta invariata anche dopo 
l'eliminazione del conservatore dei vaccini, che sarebbe il mercurio stesso. Potrei continuare ancora, 
perché in questi giorni, purtroppo, drammaticamente, tante fake news vengono lanciate, supportate 
da pseudo-pubblicazioni scientifiche assolutamente non validate, che non trovano nemmeno un 
minimo di patria nell'ambito di «PubMed» o comunque delle riviste indicizzate, che sono 
specializzate e a cui sono certamente ascrivibili correttezza e rigore. 
Signor Ministro, signori senatori, voglio ringraziare ancora, per il lavoro svolto nell'ambito della 
Commissione Igiene e sanità, la presidente De Biasi, la relatrice senatrice Manassero, lei, signor 
Ministro, e tutti coloro che hanno collaborato con grande sobrietà, prudenza e rigore, cercando, una 
volta tanto, di dare un fondamento scientifico - come è e deve essere - ad un provvedimento che 
non si deve basare sulla demagogia e sulla ideologizzazione. Infatti, le campagne elettorali si 
possono anche perdere: non ritengo opportuno ottenere un'eventuale ricandidatura quando si è 
cancellata l'onestà intellettuale e si è speculato sull'ingenuità e sulla buona fede di tante persone. 
Qualora sia questo lo scopo da parte di alcuni, auguro loro buona fortuna! (Applausi dal Gruppo PD 
e del senatore Buemi. Molte congratulazioni). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà. 
 

MUSSINI (Misto). Signora Presidente, colleghi, siete davvero riusciti a fare un capolavoro, perché 
avete trasformato una profilassi in una guerra. Avete fatto passare dei genitori preoccupati per 
genitori scriteriati o incapaci, quando, in realtà, credo che l'aspetto più significativo, che nessuno 
può negare, è che un genitore per il proprio figlio vuole il meglio. Avete trasformato il buonsenso, 
che guida i genitori nella cura dei propri figli, in un radicale, continuo e fermo dissenso. Credo sia 
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veramente ridicolo che un'Assemblea legislativa si trasformi in una piattaforma di dibattito 
scientifico e non voglio entrare in questo merito. 
Credo ci siano due principi nella ricerca e nella medicina. Il primo principio è quello socratico, per 
cui io so di non sapere; la ricerca parte sempre da questo presupposto e qualunque posizione 
autoreferenziale porta al fallimento della ricerca. L'altro principio della medicina è che ogni individuo 
ha una specificità. Ogni individuo, soprattutto ogni bambino, ha diritto a un'attenzione specifica e 
individuale. L'automatismo previsto dal decreto-legge al nostro esame, l'impatto, la violenza e 
l'aggressività dell'obbligatorietà delle sanzioni e il modo stesso di disporsi delle sanzioni sono tutto 
fuorché il riconoscimento del principio «so di non sapere» per investire nella ricerca, mandarla 
avanti ed essere attenti alla specificità della salute di ogni bambino e, quindi, al rispetto di chi se ne 
prende cura. È un modo brutale di sostituirsi ai genitori, degno di un qualche passato ventennio, ed 
è da rigettare. 
Quello che ho sentito in quest'Aula, l'alleanza medico-paziente che è stata invocata (e che 
casualmente viene sempre invocata quando si vuole rigettare sul paziente la responsabilità della 
sua cura in termini di spesa), qui viene negata. È un'impostazione arrogante quella che viene 
stabilita da un Governo che pretenderebbe di avere l'autorevolezza e la credibilità per farlo, ma 
evidentemente non le ha e non solo per questo provvedimento, ma per un lunga teoria di 
provvedimenti. La reazione a ciò sarà negativa, perché produrrà un contenzioso. In quanto membro 
della Commissione giustizia, ho modo di osservare tutto il danno che deriva dall'aumento del 
contenzioso e vorrei che ci si ricordasse poi da dove ha avuto origine il contenzioso. Ha avuto 
origine anche da questo. 
C'è un altro aspetto particolarmente importante che voglio sottolineare oggi, visto che godiamo 
dell'ascolto di tante persone, e che riguarda strettamente il procedimento legislativo: ancora una 
volta, in modo grave e particolarmente opaco, abbiamo assistito al potere di veto che viene 
consentito alla Commissione bilancio. La Commissione bilancio ha mostrato un atteggiamento molto 
particolare rispetto al provvedimento al nostro esame, perché ha completamente raso al suolo le 
proposte di modifica, presentate in maniera molto trasversale da tutte le opposizioni, con 
osservazioni non motivate e senza alcun trasparenza. Quando si pone il veto per eccesso di spesa 
su una proposta di riduzione del numero di vaccinazioni obbligatorie si perde, infatti, ogni 
credibilità. 
Quindi, una Commissione bilancio poco trasparente, un veto sulla spesa e un'evidente mancanza di 
attenzione, anche rispetto al contenuto degli emendamenti, ci fanno capire come tutta l'attività 
legislativa non solo non sia realmente consapevole delle necessità attuali, anche in termini di cura 
della salute dei bambini, che teoricamente dovrebbero consentire un certo margine di spesa, ma 
viene manovrata in una certa direzione rendendo impossibile ai senatori esprimersi per via di un 
blocco che viene imposto da altre Commissioni, in modo - ripeto - non trasparente. 
Spero che avremo modo di tornare anche rispetto a quanto è stato fatto sulla scuola. Dovete 
sapere, infatti, che tra le proposte di modifica vi sarà anche quella, avanzata in Commissione, di 
modifica del titolo. Nel decreto-legge, che secondo la nostra Costituzione dovrebbe avere 
caratteristiche di omogeneità di materia e di urgenza, sono stati infatti inseriti elementi che hanno 
costretto la relatrice a chiedere la modifica del titolo. Spero che avremo la possibilità, in sede di 
esame degli emendamenti, di entrare anche nel merito di queste particolarità che sono state 
previste nel provvedimento. (Applausi della senatrice Simeoni). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà. 
 

GAETTI (M5S). Signora Presidente, faccio una breve premessa solo per ricordare che ieri il Governo 
a guida del Partito Democratico ha regalato 17 miliardi di euro dei cittadini a una banca privata: un 
anno di reddito di cittadinanza per risanare due delle numerose banche che voi avete spolpato. 
Detto questo, entriamo nel merito, per dire che ci sono voluti diciassette giorni tra l'annuncio del 
decreto-legge e la sua pubblicazione: diciassette giorni durante i quali ci si immagina che il decreto 
sia stato valutato, soppesato, perfezionato, reso impeccabile. Invece, nulla di tutto ciò. In 
Commissione arriva un testo, del quale si discute, si approfondiscono temi e si approvano 
emendamenti. Intanto, arriva un emendamento del relatore che riscrive l'articolo 1, che è il cuore 
del provvedimento; ma non è ancora a punto, e lo si subemenda. Poi ne arrivano altri e la storia si 
ripete più volte. L'ultimo emendamento del relatore è datato lunedì sera, ultima seduta della 
Commissione, e di questo noi stiamo discutendo. Dopodiché, apprendiamo che la Commissione 
bilancio non ha approvato alcuni emendamenti inseriti in quel testo. Quindi, tutti noi stiamo 
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discutendo di un testo che non è quello su cui poi dovremo ragionare relativamente agli 
emendamenti che poi presenteremo in Aula. 
Durante questo periodo, però, gli scienziati che consigliano il Ministro si convincono che dodici 
vaccini obbligatori sono troppi. Si passa a dieci. Forse perché, nottetempo, la scienza è cambiata? 
Caspita, che scoperte repentine! Contemporaneamente, si aggiungono quattro vaccinazioni 
raccomandate, di cui due sono quelle che prima erano obbligatorie. Cosa mai avranno scoperto 
questi scienziati per declassarli da obbligatori a raccomandati? La riduzione da dodici a dieci vaccini 
obbligatori dimostra che ciò che era stato propagandato come assoluto, come scienza, per il bene 
dei bambini diventa relativo; allora perché non nove, otto o sette vaccini? 
Signor Sottosegretario, io sono curioso. Ho provato a cercare questa risposta, ma non l'ho trovata. 
Sa, signor Sottosegretario, io sono un medico ed il medico è il primo che deve dare risposte ai 
cittadini che consiglia di vaccinare. Io ci metto la faccia, ma lei mi deve dare risposte convincenti; 
altrimenti, la faccia con quei genitori ce la metta lei! (Applausi dal Gruppo M5S). 
Ritengo che il provvedimento uscito dalla Commissione sia profondamente sbagliato nella sua 
impostazione generale, in quanto in ambito sanitario è indispensabile che i due elementi (individuo, 
da un lato, e salute pubblica, dall'altro) si incontrino sullo stesso piano senza che uno prevarichi 
sull'altro. Il diritto della persona e l'interesse generale sono compatibili e sta al Governo trovare un 
giusto equilibrio. In questo caso, la scelta del Governo è di imporre le vaccinazioni, visto che non è 
in grado di muoversi per trovare il giusto equilibrio di questa società complessa. Cerca la via breve, 
mettendosi contro la società stessa con la scusa di proteggere il singolo. Questo metodo è 
completamente sbagliato, come evidenziato dalla più recente letteratura, la famosa medicina 
basata sull'evidenza. La meta-analisi Cochrane del 2017 analizza trentotto pubblicazioni 
internazionali e raccoglie le opinioni e le esperienze dei genitori a proposito delle informazioni 
fornite al momento della vaccinazione infantile routinaria: sono il modo e le parole con cui vengono 
comunicate le informazioni a influenzare le decisioni dei genitori in materia di vaccinazione infantile. 
(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Candiani). 
I genitori vogliono essere informati per tempo. Vogliono trovare personale sanitario disponibile e 
preparato in grado di rispondere ai loro dubbi e alle loro paure. Un personale sanitario disponibile a 
discussioni aperte e rispettose con loro, in modo attento, sensibile, non giudicante, creando un 
ambiente favorevole al processo decisionale. Si aspettano che il personale sanitario abbia a cuore 
l'interesse del bambino e che non sia guidato da incentivi finanziari. (Applausi dal Gruppo M5S). 
In sostanza, il genitore bene informato da un professionista credibile accetta il consiglio o, meglio, 
la raccomandazione alla vaccinazione. L'obbligo allontana la vaccinazione e questa è medicina 
basata sull'evidenza. Pertanto, bisogna lavorare molto sulla credibilità e sull'autorevolezza, sia dei 
professionisti sanitari sia delle istituzioni, cosa che questo decreto non fa. Questo decreto non 
mette risorse nel mondo sanitario. Avete demolito i distretti e in certi ambiti le vaccinazioni si 
concentrano in poche ore, con cadenza mensile o bimestrale, spesso in luoghi fatiscenti, con carichi 
di lavoro che non consentono quel dialogo. 
Di fronte a un genitore preoccupato, anziché prenderlo per mano e accompagnarlo in un percorso 
difficile ma rassicurante, perché si attui quell'alleanza terapeutica tra il cittadino e le istituzioni, voi 
che fate? Obbligate all'assunzione di una procedura, pena la non iscrizione alla scuola dell'infanzia e 
sanzionate amministrativamente con 3.500 euro di multa, la qualcosa creerà decine di ricorsi ai 
tribunali, intasandoli. 
Questo decreto-legge lascia aperti molti spazi nei quali gli avvocati possono inserirsi, dilatando i 
tempi e consentendo, tra l'altro, ai genitori di spendere meno delle multe che voi sanzionate. 
Quindi, oltre al danno la beffa: non avremo copertura vaccinale e avremo i tribunali intasati. 
Veramente geniale! 
Questa ottusità di comportamento ha indotto a negare ai cittadini legittime richieste, come la 
rimodulazione dello schema esecutivo delle vaccinazioni. Perché non spostare la vaccinazione della 
rosolia alle sole ragazze in età adolescenziale? Questa domanda l'ho rivolta a diversi esperti in 
Commissione durante le audizioni ma nessuno mi ha risposto. Si parla di medicina personalizzata, 
ma non per la somministrazione dei vaccini. 
È interessante notare come entro il 10 settembre di quest'anno i genitori dovranno presentare a 
scuola la documentazione delle avvenute vaccinazioni, mentre dall'anno 2019-2020 il sistema sarà 
semplificato (parola di grande effetto, ma dal significato opposto quando scritta in una norma). 
Perché non graduare nel tempo l'applicazione? Mi riferisco a un emendamento che è stato bocciato 
dalla Commissione bilancio. Vorrei sottolineare quale sia l'attenzione che questo Governo ha nei 
confronti dei bimbi non vaccinati: chiede a tutto il personale sanitario e scolastico di presentare 
idonea certificazione circa lo stato vaccinale al medico competente della struttura, che valuterà 
come e se immunizzare in base alla legge n. 81 del 2008 a tutela del lavoratore e 
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conseguentemente e indirettamente dei bimbi. Peccato che si dimentica di chiedere ai genitori, alle 
zie, ai nonni, ai cugini, di vaccinarsi. E l'autista dello scuolabus, non lo prendiamo in 
considerazione? (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni). 
Come dicevamo prima, per obbligare i genitori a vaccinare i figli avete dovuto escogitare il blocco 
scolastico. Ed ecco, quindi, che, a fronte di un maggior lavoro degli operatori, si sono trovati un po' 
di fondi, spostandoli però dal Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Mi verrebbe da dire: 
così avremo figli un po' meno istruiti, ma vaccinati. Comunque, tranquilli, perché il Governo ha 
pensato alle iniziative per informare sia il personale della scuola sia gli alunni, stanziando 
l'incredibile cifra di 200.000 euro. 
Concludo dicendo che è il momento che il cittadino sia rimesso al centro. L'ho già scritto nella 
mozione sugli screening: bisogna incentivare il cittadino disciplinato, quello che rispetta le regole, 
che crede nel sociale e accetta un rischio, seppur piccolo, per una visione sociale; cittadino - ripeto 
- non suddito. È il momento di agevolare una deontologia sociale imperniata sul dovere alla salute 
da parte del cittadino da intendersi non come obbligo di legge ma come obbligo morale che, in 
quanto tale, preluda a una scelta libera, responsabile e consapevole. (Applausi dal Gruppo M5S e 
della senatrice Simeoni). 
Gli italiani, caro Sottosegretario, sono pronti. Purtroppo, voi no. (Applausi dai Gruppi M5S e Misto e 
dei senatori Candiani e Ricchiuti. Congratulazioni). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Maturani. Ne ha facoltà. 
 

MATURANI (PD). Signora Presidente, intanto vorrei ringraziare le colleghe e i colleghi della 
Commissione sanità, la relatrice Manassero, la Presidente della Commissione e ovviamente il 
Governo per il lavoro davvero approfondito che è stato fatto in queste ultime settimane in 
Commissione sanità nella lettura, nell'approfondimento, nello sviscerare davvero in maniera 
incredibile il provvedimento che oggi stiamo esaminando. 
Questo lavoro di ascolto, che non è stato solo l'ascolto degli addetti ai lavori della Commissione, ci 
ha portato a numerosissime audizioni che hanno visto la presenza di rappresentanti della scienza, 
delle istituzioni, delle associazioni dei cittadini e dei genitori (quelli favorevoli ai vaccini e quelli 
dubbiosi o non favorevoli). Le opinioni, che si sono trasformate nelle decisioni che abbiamo 
assunto, non sono solo frutto della condivisione del provvedimento che il Governo ha adottato in un 
momento difficile, di urgenza, che non è stata dichiarata da una improvvisa valutazione di 
qualcuno, ma che è stata e viene sollecitata ormai da più di tre anni dall'Organizzazione mondiale 
della sanità, perché lo stato delle vaccinazioni in Italia è estremamente preoccupante. 
Non voglio ripetere l'elenco delle questioni, i dati statistici e i numeri, che sono stati 
abbondantemente riferiti in quest'Assemblea dalla relatrice e da tanti colleghi intervenuti. Li do 
ormai per assunti nella nostra consapevolezza collettiva. 
Mi domando però come si possa affermare in quest'Aula, conoscendo le questioni, che il decreto-
legge al nostro esame abbia trasformato la profilassi in guerra. Credo che, in realtà, da parte di 
qualcuno, si sia trasformata in guerra la necessità di rivedere e aggiornare la profilassi, che è 
un'altra cosa. 
Penso che ci assumiamo una responsabilità enorme combattendo l'attuazione di questo 
provvedimento di fronte a certezze che ci indica la scienza; in questo campo possiamo infatti 
permetterci di avere opinioni, di chiedere cambiamenti, di condurre battaglie per le nostre opinioni, 
purché non si vadano a toccare le verità scientifiche. Accolgo oggi tali verità dalle organizzazioni 
che a livello mondiale hanno il timbro della scientificità e per quello che riguarda il nostro Paese, 
dalle indicazioni che ci vengono date dall'Istituto superiore di sanità. Dobbiamo comunicare ai 
cittadini italiani che queste istituzioni hanno la responsabilità di offrire ai cittadini italiani delle verità 
scientifiche. Noi non abbiamo questa responsabilità e questa capacità e non possiamo avere 
l'arroganza di assumercele. Dopodiché, nella discussione che abbiamo aperto non solo nei luoghi 
istituzionali, ma anche nei luoghi che ci hanno visto partecipare a confronti con i cittadini, abbiamo 
condiviso la giustezza di alcune modificazioni, migliorando il decreto-legge, che è intervenuto su 
questioni cui la politica è chiamata a dare una risposta e non sull'interpretazione scientifica. 
Vorrei ricordare a tutti che sull'urgenza e sulla necessità c'è un richiamo al nostro Paese ad 
intervenire, che viene non solo a livello italiano. Penso che non faccia piacere ad alcun cittadino 
italiano sapere che l'indicazione che viene data da autorevoli istituzioni di Paesi stranieri sia quella 
di non venire in Italia perché c'è il pericolo di epidemie di morbillo, e non solo. 
Sappiamo che le vaccinazioni sono state e sono pratiche sanitarie sicure; su questo punto c'è 
assoluta certezza. Non possiamo quindi utilizzare il tema degli eventi avversi che possono accadere 
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quando ci si vaccina, ma che possono accadere anche se prendiamo un antidolorifico o se facciamo 
una puntura perché abbiamo un dolore alla schiena. Purtroppo ciò può accadere. In questo 
provvedimento abbiamo chiesto però che ci sia una maggiore trasparenza anche rispetto al tema 
degli eventi avversi, ma questo non può essere, esattamente come dicevo prima, l'elemento che ci 
può portare a ignorare l'importanza e la necessità della cosiddetta copertura di gregge, di cui il 
nostro Paese in questo momento ha necessità e urgenza. 
Soprattutto negli interventi di chi vede in questo provvedimento un elemento di negatività e 
rappresenta il dissenso di una parte dei cittadini italiani (che è una minoranza per la quale sono 
preoccupata) sono stati ricordati questi tanti genitori e queste tante famiglie, con cui - credo lo 
abbiano fatto molti di noi - ho avuto modo di parlare. Alla base del loro dissenso spesso non c'è la 
conoscenza delle questioni, ma l'aver scambiato notizie sui social e sui mass media o idee e 
opinioni apprese in un confronto tra persone per una verità scientifica. Abbiamo parlato molto di 
queste persone all'interno di quest'Aula ma ho sentito parlare poco del numero enorme di famiglie e 
genitori che ci chiedono di approvare presto il provvedimento perché i loro figli, che hanno 
patologie molto serie e non possono essere sottoposti a vaccinazioni, vivono una condizione di vita 
di isolamento. Non possono andare a scuola, non possono avere possibilità di relazioni sociali e 
crescono in un isolamento relazionale che certamente non fa bene a quei bambini e alla nostra 
società. Di queste famiglie e di questi bambini abbiamo parlato pochissimo. Credo che di loro 
dovremmo invece parlare e che nei loro confronti dovremmo assumerci una delle tante 
responsabilità che ci portano a sostenere questo decreto-legge con profonda convinzione. 
Sono rimasta molto colpita dal brevissimo intervento che ieri ha fatto il senatore Buemi quando ha 
ricordato che la sua generazione, che è quella cui appartengo, ha avuto l'opportunità, per la prima 
volta, di potersi vaccinare contro la poliomielite. Anche io era una bimbetta in quegli anni e, 
purtroppo, mi è capitato di assistere dolorosamente alla malattia che colpì una mia amichetta di 
giochi. Venti giorni dopo questo evento doloroso che aveva portato quella famiglia nel dramma, nel 
paesello dove vivevo e crescevo arrivò l'opportunità di sottoporsi alla vaccinazione 
antipoliomielitica, che allora era - se non erro - il vaccino Salk ed era a pagamento, cosa che quindi 
non consentiva a tutte le famiglie di potersi avvicinare alla vaccinazione. Ricordo con grande 
emozione e tenerezza - sentimenti che oggi diventano ancora più forti in me - la reazione della mia 
mamma che, di fronte all'opportunità di potersi permettere la vaccinazione per la propria figlia, 
sembrava aver conquistato davvero il mondo. Penso che su questo dobbiamo riflettere. 
Credo che abbiamo la grande responsabilità di non attribuire al provvedimento responsabilità che 
non ha e, cioè, quella di voler allontanare con l'obbligo vaccinale le famiglie dalle vaccinazioni. È il 
contrario. 
È vero che ognuno di noi avrebbe preferito che in Italia non si arrivasse ad un livello di non 
copertura vaccinale quale quello raggiunto negli ultimi anni e chiaramente tutti noi avremmo voluto 
che la copertura vaccinale fosse la risposta spontanea di adesione dei cittadini. Non è stato così e 
probabilmente è dipeso anche dal fatto che per effetto delle vaccinazioni tante di queste malattie 
sono scomparse nella nostra percezione collettiva, facendo credere a molti che non vi fosse più 
necessità di vaccinarsi. In questo senso noi viviamo quindi un'emergenza cui dobbiamo rispondere. 
Con l'importante lavoro di confronto e di approfondimento che abbiamo svolto, sono state 
apportate modifiche al decreto-legge in discussione che hanno migliorato il testo, mantenendo il 
principio fondamentale dell'obbligatorietà il quale si inserisce nel ragionamento che ho svolto fino a 
questo momento. Abbiamo chiesto - e in questo senso il decreto-legge è chiaro - maggior 
trasparenza rispetto a tutto il percorso e al rafforzamento della farmacovigilanza, un'informazione 
puntuale e una verifica costante dei dati vaccinali nel corso dell'anno e che il Parlamento venga 
informato in questo senso. Abbiamo responsabilmente migliorato questo provvedimento per tutta la 
parte riguardante i diritti dei cittadini all'informazione e la loro possibilità di essere agevolati nel 
rispetto dell'obbligo vaccinale. 
In riferimento al ragionamento che si sta facendo sul dramma del grande sovraffaticamento di 
pratiche e di percorsi burocratici cui i cittadini verrebbero sottoposti per corrispondere a questo 
obbligo, vorrei dire che una ASL della Regione Lazio ha sottoscritto esattamente dieci giorni fa un 
protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale per rendere assolutamente trasmissibile per via 
telematica tra i due soggetti istituzionali tutto quanto riguarda l'adesione e lo stato vaccinale dei 
bambini e dei ragazzi che frequenteranno la scuola. Credo quindi che questo serva anche a 
richiamare a una maggior responsabilità organizzativa le nostre istituzioni che, quando vogliono, 
sono nella condizione di potere assolvere a questo ruolo. 
Ritengo si tratti di un grande provvedimento di civiltà sul cui miglioramento abbiamo lavorato 
insieme; immagino che l'Assemblea lo migliorerà ulteriormente e sono profondamente convinta di 
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aver contribuito a realizzare una crescita di civiltà per il diritto alla salute dei cittadini italiani e 
soprattutto dei bambini e delle bambine. (Applausi dal Gruppo PD). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà. 
 

FLORIS (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, per questo 
mio intervento utilizzerò i tempi "europei", non perché siamo nel Parlamento europeo, ma perché 
per Regolamento vengono contingentati i tempi della discussione riservati ai Gruppi, sperando 
naturalmente che questi tempi (che per il Gruppo di Forza Italia ammontano a 48 minuti) vengano 
interpretati in maniera molto elastica, come vedo la Presidenza sta facendo in questo momento. Ed 
è chiaro che lascerò ai colleghi Zuffada e Rizzotti l'onere di intervenire specificatamente sul merito. 
Io mi limiterò a parlare della difficile comunicazione tra il popolo e il Governo, tra il Parlamento 
stesso e il popolo - è ampiamente scontata - e dell'informazione in merito a quello che viene 
definito da parte di tutti uno dei fattori più importanti in medicina, e cioè la prevenzione. 
Ricordo che lo stesso Ministro, parlando di prevenzione durante la trattazione dell'importante 
argomento della sostenibilità del Sistema sanitario nazionale, con particolare riferimento alla 
garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità, nell'ambito di un'indagine conoscitiva 
svolta dalla Commissione sanità, aveva rilevato la grande rilevanza delle risorse da destinare alla 
sanità; risorse - come sappiamo - da lungo tempo scarse e ogni anno inferiori rispetto a quelle 
dell'anno precedente, che hanno finito per caricare il Sistema sanitario di ulteriori oneri, quali i 
nuovi farmaci, le nuove tecniche diagnostiche, la necessità di rinnovare le attrezzature all'interno 
degli ospedali e di rivedere il loro apparato edilizio. La prevenzione, a detta del Ministro, riguardava 
non una spesa, ma un investimento, che rende molto nel medio e nel lungo periodo. Questo, in 
sintesi estrema, è stato l'intervento del Ministro in occasione della sua audizione nel 2013. 
Devo dire, con maggiore riferimento al tempo, che nell'anno 2016 è stata emanata la direttiva 
generale per l'attività amministrativa e la gestione dal Ministero della salute, che recita nel modo 
seguente:« La promozione della salute e la tutela del benessere psicofisico della persona richiedono 
strategie intersettoriali e trasversali nelle quali siano coinvolte le istituzioni centrali e locali e la 
società civile. Ciò appare necessario per sviluppare politiche integrate e per agire sui principali 
determinanti di salute». Prosegue più avanti lo stesso testo: «Non si può ignorare, inoltre, che nel 
2016 si intensificheranno, con ogni probabilità, gli importanti - e ci avevano indovinato - movimenti 
migratori che stanno interessando il Paese e che richiedono specifiche azioni per la tutela della 
salute individuale e collettiva. D'altro canto, si potrebbero ulteriormente accentuare le azioni di 
disturbo dei gruppi anti-vaccinisti nei confronti dell'azione di governo che mira al consolidamento 
delle coperture vaccinali, anche in considerazione dell'afflusso migratorio citato, spesso da zone 
dove il sistema sanitario non è riuscito a garantire tassi vaccinali adeguati». Questo ha detto il 
Ministero della salute nella direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione nel 2016. 
Il Ministero, pertanto, aveva piena consapevolezza di quello che sarebbe successo non solo 
confermando il numero dei vaccini presenti, ma addirittura aumentando il numero di quelli resi 
obbligatori. Ma arrivo oltre, dicendo che lo stesso Ministero rendeva necessaria l'attività di 
comunicazione e informazione istituzionale, avendo questa un ruolo strategico in tema di salute, in 
quanto finalizzata a rafforzare una migliore conoscenza, una maggiore consapevolezza della 
popolazione, in generale, e a favorire, più in particolare, l'adozione di stili di vita e di 
comportamenti salutari. 
Ora, questo è ciò che è mancato in assoluto da parte del Ministero, da parte della signora Ministro, 
da parte del Governo. Si propongono delle innovazioni piuttosto onerose per il cittadino - intendo 
onerose in termini non economici, ma di tempo e di responsabilità che ogni genitore sente - senza 
dare le informazioni dovute, senza sentire in Commissione, da parte dell'Istituto superiore di sanità, 
una risposta utile e soddisfacente in merito al maggiore rischio per la popolazione nel passare da 
sei a dodici vaccini (allora si parlava di dodici vaccini). 
Se il Ministero ravvedeva all'interno della propria organizzazione la necessità di fare una campagna 
di promozione anche sui social forum oltre che sulla stampa, e la dava come spunto nel 2016, mi 
chiedo perché oggi discutiamo di campagna di espansione del numero dei vaccini obbligatori 
avendo ancora l'ignoranza - uso questo termine - o la scarsa conoscenza - forse è un termine 
migliore - di tutto il contesto che le nuove disposizioni comportano. 
Sono certo che non ci siano rischi per la popolazione con le nuove vaccinazioni, ma sono altresì 
certo che basti avere una condivisione circa l'azione di Governo da parte della popolazione, che ha il 
diritto di essere informata e il Governo ha il dovere di dare le informazioni. (Applausi dal Gruppo FI-
PdL XVII). 
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà. 
 

FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Signora Presidente, la discussione pubblica che si è prodotta sui vaccini 
esprime una polarizzazione che sempre più ha trasformato il discorso scientifico in un 
patteggiamento ideologico, e cioè in una falsa rappresentazione della realtà, un problema - 
potremmo dire - quasi epistemologico. Da una parte il vaccino è visto dagli antivaccinisti come il 
risultato di un complotto delle case farmaceutiche e dei poteri forti contro la salute pubblica; 
dall'altra vi è una campagna mediatica che annuncia il ritorno della peste nera bubbonica per 
significare e poi giustificare la decretazione d'urgenza e il trattamento sanitario obbligatorio di 
massa; posizione che però, declinata male e strutturata peggio, ha posto i giusti dalla parte del 
torto. Il risultato di questo scontro è un grande disorientamento, una grande paura nel corpo 
sociale, che mina l'informazione consapevole e il diritto alla salute. 
Che la credibilità della classe politica sia ai minimi storici è noto a tutti. Questa sfiducia, però, 
colpisce non solo i rappresentanti politici, ma ogni istituzione che sia a essi direttamente o 
indirettamente collegata. Le istituzioni medico-sanitarie non fanno eccezione. Se non si crede più al 
medico, allora, semplificando, si cercano risposte nella Rete con l'illusione di sentire tutte le 
campane e farsi un facile pensiero proprio. Ma non è così. La Rete è uno strumento universale di 
facile ed economica accessibilità, ma non è uno strumento democratico e attendibile di 
informazione, bensì l'esatto contrario, perché settorializza, specializza, indicizza e ripropone 
esattamente ciò che ognuno di noi vuol farsi sentir dire; praticamente si è portati cognitivamente a 
dar peso alle notizie che confermano le proprie tesi e i propri pregiudizi. La Rete è piena di fake 
news, spesso profumatamente pagate. Il dibattito in Rete è il campo da gioco di trolls e haters, 
dove l'opinione di un blogger ha lo stesso peso, spesso maggiore, di chi pubblica su riviste 
scientifiche. 
Antivax, freevax, provax, curiosi, convinti, scettici o dubbiosi nel mondo virtuale procedono senza 
controllo rinforzando le proprie opinioni. Per affrontare la questione vaccini, invece (come quella 
dell'immigrazione o della sicurezza), bisogna iniziare a dotarsi di strumenti e metodi, che sappiano 
iniziare a distinguere la percezione della realtà dalla realtà stessa; una questione - come dicevo - 
epistemologica, perché si tratta di confrontarsi con le basi del sapere. La medicina non è una 
scienza esatta e, nell'incessante attività di ricerca che la riguarda, non è raro che un nuovo studio 
smentisca una tesi precedentemente data per certa. Quest'attività viene definita progresso 
scientifico, ma deve avvenire all'interno della comunità scientifica, cioè deve essere fatta da 
scienziati, utilizzando i metodi propri della scienza, e i risultati devono essere accreditati da organi 
ufficiali, quali riviste scientifiche, università e altre istituzioni che ne garantiscano la correttezza. 
La correttezza non deve essere confusa con l'infallibilità, in quanto è semplicemente l'ammissione 
che, in un dato momento storico, questa è la frontiera raggiunta dalla scienza. Quando si discute di 
politiche sanitarie, infatti, non è possibile prescindere da ciò che la scienza è giunta a definire come 
certo, anche se un giorno verrà smentito o integrato da altre scoperte. È da qui che bisogna partire 
per qualsiasi confronto; altrimenti il risultato della discussione sarebbe uno scontro tra opinioni che 
resterebbero irriducibili, insolvibili e inverificabili. E a questo risultato stiamo quasi arrivando. 
Noi sicuramente possiamo capire le giuste ragioni che hanno spinto all'adozione del decreto-legge 
in esame perché, nel momento in cui c'è un indirizzo a livello di Organizzazione mondiale della 
sanità, di Europa e di Italia nel gestire la salute pubblica, un Ministro ha la responsabilità di fare 
prevenzione. La vaccinazione non agisce in emergenza, proprio perché è uno strumento non di 
emergenza, ma di prevenzione. Nel momento in cui cala l'immunità, io posso ipotizzare che siano 
facili dei focali epidemici e, quindi, una diffusione dei casi con annesse le complicanze, i costi e la 
mortalità. Tuttavia, un obbligo impostato in modo non corretto, senza un consenso consapevole, 
non va molto lontano. Ciò che mi preoccupa non sono la caduta del Governo o l'apposizione della 
fiducia, ma la salute di tutti noi. Dobbiamo infatti considerare che, mentre in Europa abbiamo 
assistito negli ultimi due decenni a una riduzione del 96 per cento dei casi di morbillo e che siamo a 
un passo dall'eliminare la malattia, abbiamo registrato un aumento del 500 per cento dei casi. 
Dobbiamo quindi rispondere collettivamente e senza ulteriore ritardo. 
Riconosco che tra i casi di morbillo richiamati dall'autorità, con l'obiettivo di sradicarlo - secondo 
l'Organizzazione mondiale della sanità doveva essere sradicato nel 2015 - in Italia nel solo 2014 vi 
sono stati 1.674 casi, con un'incidenza maggiore registrata proprio nei bambini sotto i cinque anni 
di età. Per un paziente su tre è stato inoltre necessario il ricovero ospedaliero. Dei soggetti che 
hanno contratto la malattia il 91 per cento non era stato vaccinato, mentre il 7,6 per cento aveva 
ricevuto una sola dose di vaccino. L'Organizzazione mondiale della sanità individua la causa delle 
ricorrenti epidemie di morbillo proprio nell'aumento del numero dei genitori che non vaccinano i 
propri figli. 
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L'Istituto superiore di sanità ha di recente diffuso i dati di copertura vaccinale registrati nel 2014 
per diverse malattie infettive, con riferimento alla fascia di età di ventiquattro mesi (ossia ai nati 
nel 2012). La copertura vaccinale contro il morbillo a ventiquattro mesi è passata dal 90,3 del 2013 
all'86,6 per cento del 2014. Sebbene questa possa sembrare una percentuale ancora elevata, in 
realtà è ancora lontana da quel 95 per cento fissato dal Piano nazionale prevenzione vaccinale. 
Sotto il 95 per cento, il numero di persone esposte al contagio diventa abbastanza elevato da 
permettere agli agenti patogeni di diffondersi all'interno della popolazione durante un'epidemia. 
Scompare, cioè, la famosa immunità di gregge, ossia la protezione di cui godono indirettamente 
anche i soggetti non immuni, come i bambini che non hanno ancora raggiunto l'età di vaccinazione, 
o gli adulti che non hanno mai sviluppato l'immunità. Poiché contro il morbillo viene somministrato 
il vaccino MPR, che immunizza anche contro la parotite e la rosolia, la copertura nella popolazione 
risulta inadeguata anche per queste due malattie. 
I dati più aggiornati mostrano che la copertura vaccinale inizia a restringersi anche per altre 
malattie infettive. I numeri variano da Regione a Regione, ma nel 2014 le coperture medie 
nazionali per poliomelite, difterite, tosse ed epatite b sono tutte scese, anche se di poco, al di sotto 
del 95 per cento. L'analisi dell'Istituto superiore di sanità divide la storia recente in due fasi: una 
prima, dal 2000 al 2012, in cui le coperture si sono mantenute sostanzialmente stabili e, nel caso 
del vaccino MPR, sono cresciute; una seconda, dal 2012 al 2014, in cui le coperture hanno iniziato a 
restringersi, soprattutto contro morbillo, parotite e rosolia. Come evidenzia l'Istituto superiore di 
sanità, i dati del 2014 confermano che il calo registrato a partire dal 2012 non è una flessione 
temporanea, ma una tendenza che sembra consolidarsi di anno in anno. 
Negli ultimi mesi il problema del calo delle coperture vaccinali ha attirato l'attenzione dei media e 
dell'opinione pubblica, soprattutto in seguito ad alcune notizie: ricordiamo la morte del bambino per 
difterite in Spagna, il primo caso nel Paese da trent'anni; la morte per pertosse a Bologna di una 
neonata non ancora in età di vaccinazione e sette casi di meningite in Toscana. L'allarme suscitato 
da queste notizie ha riacceso il dibattito e, da una parte, ha portato a una preoccupazione sanitaria 
e, dall'altra, ha creato il terreno fertile per la sottocultura delle teorie del complotto. Non è difficile 
imbattersi in materiale antivaccinista, in siti e in blog che trattano di argomenti del genere, dalle 
verità nascoste, al nuovo ordine mondiale, alla fanta archeologia, alle scie chimiche, alle più diverse 
tesi alternative alla scienza ufficiale. 
Tuttavia, le motivazioni alla base della decisione di non ricorrere ai vaccini sono le più diverse e solo 
una minoranza abbraccia un antivaccinismo militante. I più nutrono timori e dubbi che non riescono 
ad essere dissipati, perché sono disorientati da informazioni carenti e contraddittorie, anche da 
parte di alcuni medici. La sensazione di mancata trasparenza provoca sfiducia e sospetto verso le 
istituzioni sanitarie e genera il bisogno di cercare risposte altrove. 
C'è poi una difficoltà di cui tener conto, che va al di là della problematica della disinformazione. 
Come molte altre discussioni su temi scientifici o medici oggetto di controversie sociali, anche 
quella dei vaccini non è solo una discussione sui vaccini. Fatti ed evidenze possono non riuscire a 
scalfire le posizioni contrarie, perché queste sono il frutto di esperienze personali, valori morali, 
convinzioni politiche e pregiudizi. In altri termini, ai fatti si oppongono i frames, immagini, schemi 
interpretativi, cornici di senso, entro cui la realtà viene sistemata e adattata. Ad esempio, se per 
qualcuno i vaccini rimandano alla medicina ufficiale, o Big Pharma, e se questi elementi sono già 
inquadrati in un frame negativo, allora lo saranno anche i vaccini. 
Infine, come è stato affermato e ripetuto più volte durante la discussione, i vaccini sono vittime del 
loro stesso successo. I risultati ottenuti in seguito alle campagne di vaccinazione, dalla scomparsa 
della poliomelite in Occidente all'eradicazione globale del vaiolo, hanno fatto perdere in poco tempo 
la memoria delle epidemie del passato, anche quello più recente. Questo induce oggi molti a 
sottostimare i rischi delle malattie infettive e a sovrastimare quelli dei vaccini. Coinvolgere i 
cittadini nell'attività di divulgazione potrebbe aiutare a rompere i frames negativi e ad allontanare le 
paure. 
Nel frattempo, anche dalle Regioni è arrivato l'invito a considerare l'introduzione dell'obbligo di 
vaccinazione per l'accesso alle scuole e si discute anche del ruolo e della responsabilità degli 
operatori sanitari e dell'ipotesi di sanzionare i medici che sconsigliano i vaccini; tutte ipotesi che 
hanno portato, poi, a una sintesi nel decreto-legge in esame. 
I fatti, però, possono non bastare a modificare i frames negativi ma, visti i numerosi luoghi comuni 
ed errori che circondano l'argomento, occorre - a mio avviso - fare chiarezza su alcuni punti. Ad 
esempio, le più grandi fake news: i vaccini non sarebbero sicuri al cento per cento. Ebbene, se noi 
per sicurezza al cento per cento intendiamo la certezza assoluta che la somministrazione di un 
vaccino comporti un rischio pari a zero, allora questa certezza non esiste, come non esiste per 
alcun farmaco, terapia, intervento chirurgico e, in generale, direi per qualsiasi attività umana. 
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Del resto, è proprio per questa ragione che si prendono tutte le precauzioni per cercare di abbattere 
il più possibile i rischi, come avviene - ad esempio - con le procedure di sicurezza negli ambienti di 
lavoro. Come per i farmaci, anche per i vaccini la valutazione della sicurezza avviene quando se ne 
studia l'efficacia, durante le diverse fasi di sperimentazione, e l'intero processo è sottoposto alle 
leggi e al controllo degli enti regolatori, dell'AIFA e dell'EMA, che solo dopo la fine degli studi 
autorizzano l'uso e l'immissione in commercio del nuovo vaccino. Ma i controlli proseguono anche 
dopo l'autorizzazione, attraverso il sistema della sorveglianza, che raccoglie tutte le segnalazioni di 
sospette reazioni avverse inviate agli operatori sanitari. 
Tempo addietro - ad esempio - l'AIFA ha bloccato in via precauzionale alcuni lotti di vaccino 
antinfluenzale (il Fluad) dopo la segnalazione di alcune morti sospette. Il divieto è stato poi 
rimosso, dopo che le analisi hanno escluso qualsiasi legame con i decessi, come confermato anche 
dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA). Oltre alla sorveglianza ci sono anche i dati provenienti 
dagli studi pubblicati dalle riviste scientifiche. Proprio gli studi condotti in seguito alle controversie 
sulla sicurezza dei vaccini sono stati spesso l'occasione per dissipare alcuni dubbi. 
Poiché il tempo a mia disposizione sta terminando, mi limito a dire che nel rapporto dettagliato 
dell'AIFA del 2016, che ha diviso gli esiti in "fatali", "gravi" e "non gravi", nessuna delle 69 possibili 
morti è stata correlata con un legame diretto al vaccino. Erano tutti pazienti tra i sessantasette e i 
novantasei anni, con un'età media di ottantatré anni, e solo due erano i bambini, di due e cinque 
mesi, il cui decesso è verosimilmente correlato a sindrome da morte improvvisa. È stato detto che 
in Europa non c'è l'obbligo, ma l'obbligo non c'è in 17 Paesi, mentre sussiste in 14 Paesi, in diversi 
dei quali anche per sei o sette vaccini. Sono state dette alcune cose in modo corretto e altre in 
modo scorretto. 
Vorrei solo aggiungere che la discussione è importante e dobbiamo entrare nel merito, perché sono 
stati approvati degli emendamenti che non hanno migliorato il decreto-legge, ma lo hanno anzi 
peggiorato, aumentando la confusione. Ad esempio, all'articolo 1 è stato eliminato il vaccino per il 
papilloma virus, che rientrava nel Piano vaccinale ed era coperto da adeguate risorse finanziarie. 
Quindi, oltre alle vaccinazioni obbligatorie e a quelle raccomandate, abbiamo creato una nuova 
categoria, quella delle vaccinazioni dimenticate. E immagino si tratti di una svista. 
È stato poi giustamente tolto l'obbligo per la vaccinazione da meningococco C e B, ma non è stato 
spiegato il motivo. Le persone si sono chieste perché il numero dei vaccini obbligatori, che una 
volta era pari a 12, è poi diventato 10. Ci si è chiesti se sia stato scelto il numero di 12, magari 
perché era il numero degli apostoli, mentre il 13 portava sfortuna. Non è stato spiegato, così come 
non è stato spiegato bene il concetto fondamentale che si parte dall'indice di contagiosità (R0), per 
cui maggiore è l'indice di riproduttività e di contagio, maggiore è la necessità di vaccinare, perché 
così si tutelerà una parte maggiore di popolazione. Se il vaccino ha un R0 pari a 12-18, un singolo 
caso può infettare fino a 18 persone. Per la varicella il valore R0 è pari a 5-8, mentre per il 
meningococco il valore è pari a 1-2 e 1-5. Ciò significa che la capacità di diffusione, ovvero la 
potenzialità epidemica, è bassa, anche se alta è la gravità clinica, perché la malattia può essere 
mortale, sebbene ci siano poi gli antibiotici e altre cure, che sono altri fattori che occorre 
considerare. 
Ci sono poi altri errori nel testo: clamoroso è quello all'articolo 2 del decreto-legge, in cui viene data 
importanza ai consultori. Si tratta di un errore tecnico, perché a doversi occupare di tale materia 
sono non i consultori, dove al massimo ci sono qualche ostetrico e qualche psicologo che non sono 
formati, ma i dipartimenti di prevenzione. È la ASL che, organizzandosi, deve dire chi deve fare la 
vaccinazione. Il personale della ASL è formato da anni ed è preposto a questo: si tratta dei famosi 
istituti di igiene. Va bene, invece, per praticità, applicare il discorso alle farmacie, ai sensi della 
legge n. 69 del 2010, ma nel decreto ministeriale dovrà essere ben dettagliato chi fa cosa e come 
e, soprattutto, occorre occuparsi dell'informatizzazione, in modo tale che i dati confluiscano nella 
rete nazionale delle vaccinazioni, che offre il dato delle coperture e anche il monitoraggio degli 
effetti avversi. Quel decreto ministeriale dovrà essere fatto con molto attenzione. È stato un altro 
errore tecnico ammettere l'obbligo, senza considerare che ora non abbiamo i tempi per attuarlo in 
modo tale da non creare il caos, perché le strutture e l'organico non sono adeguati. In Parlamento 
non sarebbe neanche dovuto arrivare... 
 
PRESIDENTE. Senatrice Fucksia, deve cominciare a concludere. 
 
FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Concludo, signora Presidente. 
Sarebbe bastato che il Ministro, nel Piano vaccinale, tramite una circolare chiarisse quali sono 
adesso le vaccinazioni obbligatorie. 
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Mi auguro però che il dibattito, in sede di esame degli emendamenti, possa portare ad alcune 
correzioni, a partire dalle sviste presenti nel provvedimento e soprattutto da quella norma 
anticostituzionale, che non ha motivo di essere, che prevede alte sanzioni, che non tutti si possono 
permettere e che discriminano gli studenti poveri da quelli ricchi e benestanti. (Applausi del 
senatore Giovanardi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà. 
 

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, a nome del Gruppo della Lega Nord devo fare una premessa, 
prima di avanzare una serie di critiche al provvedimento. 
Come Lega Nord siamo sicuri che i vaccini siano una cosa buona e abbiano salvato milioni e milioni 
di vite. Quello che però sta facendo il Governo con il provvedimento in esame vanifica l'iter che si 
era ormai instaurato, quello per cui le famiglie portavano spontaneamente a vaccinare i propri figli. 
Prima domanda: serviva un decreto-legge? C'è un'urgenza epidemiologica nel nostro questo Paese 
tale da portare il Governo a usare in questo caso proprio la mannaia, non dando modo alle famiglie 
di capire, ma calando una scure e dicendo unicamente che si dovrà fare così? Continueremo a 
chiedercelo, perché la materia è questa. L'Europa si è divisa sull'obbligatorietà e non obbligatorietà 
dei vaccini. La maggioranza dei Paesi europei non impone, ma convince. In Italia invece abbiamo 
deciso di imporre con forza i vaccini. Il risultato probabilmente sarà contrario all'interesse generale 
e anche alla volontà di chi ha proposto il provvedimento. 
Inizialmente si imponevano dodici vaccini, in una fascia di età, dalla nascita ai due anni, nella quale 
non vengono ancora prescritte analisi prevaccinali finalizzate a stabilire quali bambini potrebbero 
rischiare più o meno. La dialettica in Commissione ha portato alla diminuzione delle vaccinazioni 
obbligatorie da dodici a dieci, con la cancellazione delle vaccinazioni antimeningococco B e 
antimeningococco C, del resto poco comprensibile, stante il fatto che le evidenze scientifiche 
consiglierebbero esattamente il contrario, trattandosi di malattie così preoccupanti e devastanti che 
sarebbe stato probabilmente utile renderne obbligatorie le vaccinazioni. 
Il Governo su questo provvedimento si sta muovendo come un dilettante allo sbaraglio. Impone 
una pratica e lo fa con severità, introducendo forti sanzioni. Se i genitori non vaccinano i figli, 
questi non potranno neanche più frequentare gli asili, le scuole materne e altri istituti scolastici. Ma 
le sanzioni non finiscono qui. Chi non vaccinerà i propri figli sarà sanzionato anche monetariamente. 
Inizialmente era prevista una sanzione di 7.500 euro: pensate a cosa accadrebbe a una famiglia, 
con tutte le difficoltà che attraversano oggi tutti, se fosse toccata da un provvedimento simile. Dopo 
la discussione in Commissione queste sanzioni pecuniarie, sempre gravissime, sono state 
dimezzate. 
Che cosa non si è fatto? Non si è pensato a quello che sarebbe accaduto successivamente. Oggi, se 
una famiglia si rivolge alle ASL per fissare un appuntamento vaccinale, presso tante ASL ottiene 
quell'appuntamento dopo molti mesi. Dovendo iscrivere i propri figli e rischiando il respingimento 
degli stessi dalle scuole materne o dagli asili, tutte le famiglie correranno alle ASL, che 
naturalmente non saranno in grado di svolgere il proprio lavoro. Vi sarà un sovraffollamento. Che 
cosa accadrà? Su questo il Ministro non sa darci alcuna risposta. E il Governo fa finta che questi 
problemi non esistano. Ci sono ASL che funzionano - il Paese è lungo e diversificato - e in alcune di 
esse si riesce a ottenere un appuntamento in tempi anche ragionevoli. 
Ma le persone o le famiglie dovranno fare un ragionamento. Fino a che il provvedimento non andrà 
a regime e non vi saranno le circolari ministeriali che applicheranno tutto il nuovo sistema, 
probabilmente fino a settembre le ASL faranno pagare dei ticket. Le famiglie, allora, poiché è stato 
loro detto, sebbene l'informazione sia ancora un po' vaga, che da settembre in poi le vaccinazioni 
non saranno a pagamento, non si recheranno subito ma aspetteranno settembre. Peccato, però, 
che le iscrizioni avranno già avuto corso. 
Confusione. Serviva creare confusione? Non si potevano lasciare andare le cose come stavano? In 
Commissione si è chiesto di dilazionare l'entrata in vigore, perché non avevano senso tempistiche 
così rigide. 
Altre richieste che abbiamo fatto al Governo sono state bocciate, come la seguente. Se avete 
imposto l'obbligatorietà, perché la richiesta della certificazione per poter iscrivere un ragazzo a 
scuola o un bambino alle scuole materne deve essere a pagamento? Emendamenti delle opposizioni 
presentati a tal proposito sono stati respinti. Ma a parte il pagamento, che è un'assurdità, se c'è 
una obbligatorietà, e devo chiedere quella certificazione alla ASL o all'istituto ospedaliero che l'ha 
effettuata per portarla in una scuola, perché devo anche pagarla? 
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In secondo luogo: ma non siamo nella stagione delle semplificazioni? Essendo questi dei documenti 
di cui dispongono le pubbliche amministrazioni, non si poteva fare tutta questa trafila in modo 
automatico? Le ASL trasmettono alle scuole i dati relativi ai ragazzi, con tutti i contenuti che avete 
deciso di chiedere. Era così difficile far funzionare il sistema senza creare altri oneri alle famiglie? 
Dite di voler fare una cosa e, probabilmente, arriverete a fare il contrario. 
Tocco il tasto dei bambini che non possono essere vaccinati perché affetti da patologie particolari, 
immunodepressi o sottoposti a cure di diverso tipo, come quelle chemioterapiche. Questi bambini 
non possono essere vaccinati, perché rischierebbero troppo. Cosa si scrive in legge? Si scrive che 
questi bambini dovranno essere inseriti al massimo uno per classe. E abbiamo capito il motivo di 
una tale prescrizione. Voi dite che, siccome sono bambini non vaccinati, e tendenzialmente meno 
protetti, è bene che siano inseriti in una classe complessivamente protetta. Peccato, però, che 
l'effetto che sortite sarà esattamente l'opposto. Se a quel bambino non si garantisce il totale 
anonimato, rischierà di essere visto come un piccolo appestato e sarà ghettizzato. Ma quante leggi 
abbiamo dovuto approvare contro il bullismo nelle scuole? E ora offriamo il destro perché questi 
bimbi, che si dice di voler proteggere, diventino ancora più vulnerabili. Di fatto, poi, si protegge il 
bambino non vaccinato in una classe dove tutti sono vaccinati, ma non si dice che devono essere 
vaccinati anche gli insegnanti: e già questo cozza contro quanto scritto. Di più: i bambini vivono 
forse più a casa che a scuola durante quelle cinque ore. Ma a casa non vi è l'obbligo che anche i 
genitori siano vaccinati. Tutte queste previsioni, dunque, non funzionano. 
Quanto alla protezione della privacy delle persone, penso qui alla forma di contagio più diffusa che 
abbiamo visto negli ultimi anni, quando si è parlato di HIV. Bene, se una persona affetta da questa 
gravissima patologia dovesse assentarsi dal lavoro per le cure e dovesse poi rientrare sul posto di 
lavoro, per garantire la sua privacy è impedito anche al datore di lavoro di conoscere la sua 
patologia, proprio per proteggerla. E si tenga conto che un malato di HIV è estremamente 
pericoloso e può contagiare. Bene, se un ammalato di HIV ha la protezione, l'anonimato garantito 
per legge, non si capisce perché dobbiamo mettere un bambino, che non è un appestato ma 
semplicemente un non vaccinato, in una posizione tale che rischia di farlo sentire un emarginato. 
Per quanto riguarda la scuola, noi vorremmo che funzionasse. Conosciamo tutte le difficoltà e, a 
parte i decreti sulla buona scuola, che non so se abbiano veramente migliorato la funzionalità e la 
bontà dei nostri istituti, i dirigenti scolastici si troveranno ora a dovere verificare prima il calendario 
delle incombenze derivanti dal provvedimento in esame. Dovranno informare le famiglie, chiedere e 
ottenere la documentazione, fare le liste, provvedere: probabilmente accantoneranno i problemi 
della funzionalità scolastica, della copertura degli insegnanti, delle ore dell'insegnamento perché 
troppo rigida è l'imposizione che gli si dà e troppi sono gli oneri che deriverebbero ai soggetti 
scolastici con questo disegno di legge. 
PRESIDENTE. Senatore, deve avviarsi alla conclusione. 
DIVINA (LN-Aut). Pensiamo, per esempio, che un insegnante per istituto dovrà essere distolto 
dall'insegnamento, perché dovrà curare tutte le incombenze relativo a questo provvedimento. 
Abbiamo dovuto prevedere 10 milioni di euro per indennizzare le scuole che dovranno affrontare le 
sovrafunzioni. Il Ministero dovrà dotarsi di 20 persone in più per le controversie delle 
somministrazioni. 
Concludo, Presidente. Senza voler fare propaganda alle Regioni del Nord amministrate dalla Lega, 
abbiamo visto che in quelle dove si è fatta solo comunicazione scientifica, rendendo consapevole la 
popolazione, otteniamo risultati migliori che si avvicinano agli standard ottimali richiesti 
dall'Organizzazione mondiale della sanità, senza frizioni, senza sanzioni, senza esclusioni né 
ghettizzazioni dei ragazzi che sono non infetti ma soltanto - forse - un pericolo perché non 
vaccinati. 
Avete creato panico, le famiglie sono preoccupatissime e anche quelle che avrebbero portato 
naturalmente i figli a vaccinarsi adesso sono restie. Se leggono i bugiardini dei sieri vaccinali - così 
come ciascuno di noi legge le controindicazioni riportate sul bugiardino di un qualsiasi farmaco - 
l'irrigidimento è tale che probabilmente non soltanto non si faranno i vaccini, ma non si 
prenderanno neanche più i farmaci. Se poi si considera che il pediatra chiede anche la manleva, la 
famiglia capisce che qualcosa non funziona. 
Dovete recuperare la fiducia, dovete rassicurare le famiglie. I vaccini - lo ripetiamo - sono una cosa 
buona, ma bisogna farlo capire e non imporlo con la mannaia e con i vostri metodi. (Applausi dal 
Gruppo LN-Aut). 
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PRESIDENTE. Mi scuso ma - come ricorderete - i tempi sono contingentati e il Gruppo della Lega è 
ampiamente fuori dai tempi concessigli. Per questo ho dovuto interromperla, senatore Divina, e me 
ne scuso ancora. 
È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà. 
 

MAZZONI (ALA-SCCLP). Signora Presidente, voglio partire da due notizie di qualche settimana fa 
che mi sembrano molto significative per il dibattito complesso che stiamo affrontando. La prima: 
l'Accademia nazionale dei Lincei ha pubblicato un documento che si esprime in modo unanime e 
scientificamente documentato a favore dell'obbligatorietà dei vaccini. La seconda: l'OMS ha dato un 
cartellino giallo all'Italia per il calo della copertura media nazionale delle vaccinazioni, scesa sotto la 
soglia di sicurezza raccomandata. 
Aggiungo una terza considerazione. Con il provvedimento in esame l'Italia sta facendo quello che in 
California è successo un paio di anni fa, quando è stato reintrodotto l'obbligo dei vaccini per poter 
andare a scuola dopo un'epidemia grave di morbillo, che mise in pericolo di vita bambini leucemici 
che, non potendosi vaccinare perché immunodepressi, contrassero la malattia o furono costretti a 
non andare a scuola perché i compagni non erano vaccinati. Dopo la California molti altri Stati 
hanno seguito la stessa strada, e stiamo parlando degli Stati Uniti d'America, il Paese più liberale 
del mondo. 
In Italia nel 1999 venne meno la legge che prevedeva la somministrazione di vaccini obbligatori ai 
bambini in età scolare. All'epoca era stato fatto un ragionamento: ormai tutti si vaccinano e quelli 
che non lo fanno sono pochissimi, dunque non creano problemi. Ma così purtroppo non è stato, e 
ora il Governo ha deciso di far di nuovo indossare la «cintura di sicurezza» chiamata vaccino, 
allacciandola anche ai bambini che hanno un tumore. E questa, io credo, sia una giusta decisione. 
Non ritengo uno scandalo, insomma, né un passo indietro dal punto di vista culturale, sanitario e 
sociale, che per iscrivere i propri figli a scuola torni ad essere necessario presentare il documento 
che attesta che il calendario vaccinale è stato rispettato. L'abbassamento della soglia di copertura in 
questi anni ha infatti favorito un aumento generalizzato dei casi di malattie infettive; basti pensare 
agli ultimi contagi da morbillo, che sono quintuplicati rispetto all'anno scorso. Le patologie sono 
arrivate a colpire fasce di età variegate, spesso diverse da quelle classiche, e quadri clinici più 
gravi, con maggiore ricorso all'ospedalizzazione e con conseguente aumento dei costi sanitari e 
sociali. 
Con questa premessa è chiaro che io sono d'accordo con la linea scelta dal Governo di tornare alle 
vaccinazioni obbligatorie, anche se era forse preferibile non intervenire attraverso un decreto-legge. 
Lo stesso presidente Gentiloni, presentando il decreto-legge, ha affermato che, pur non 
sussistendo, al momento, un'emergenza nazionale, l'obiettivo delle misure è proprio quello di 
evitare che le difficoltà che oggi si riscontrano si trasformino nel prossimo futuro in vere emergenze 
sanitarie. 
A stare, dunque, alla dichiarazione del Presidente del Consiglio, non c'è al momento una situazione 
di emergenza nazionale e pertanto non dovrebbero sussistere i presupposti per il ricorso alla 
decretazione d'urgenza. Se, però, per effetto della campagna di vaccinazioni, può essere salvata 
anche una sola vita umana o si può prevenire il manifestarsi di inconvenienti particolarmente nocivi 
alla salute, allora può essere giustificata anche l'adozione del decreto-legge. 
C'è però un'incongruenza che mi preme segnalare: non è chiara infatti la ratio del diverso regime 
stabilito per asili nido e materne, da un lato, e scuola dell'obbligo, dall'altro: condizione 
dell'iscrizione l'avvenuta somministrazione del vaccino nel primo caso, obbligatoria anche nel 
secondo caso, ma soggetta unicamente a sanzione la sua mancata effettuazione. 
Due osservazioni al riguardo; la prima è che tanto l'interesse all'istruzione, quanto quello alla 
salute, si appuntano in capo ai singoli come pure alla collettività. Non si capisce se e come essi 
siano stati bilanciati in questo decreto-legge. Se c'è infatti il rischio di contagio di malattie diffusive, 
anche per la scuola dell'obbligo dovrebbe essere necessaria la vaccinazione quale condizione 
dell'iscrizione. Se, al contrario, il rischio non c'è o non è particolarmente elevato, parrebbe 
comunque meritevole di essere salvaguardato il diritto all'istruzione fin dalla scuola materna. 
Sarebbe stata poi molto complessa la questione dell'eventuale sospensione della potestà 
genitoriale, che in Commissione è stato proposto giustamente di depennare. La giurisprudenza 
costituzionale al riguardo ci ha infatti ripetutamente insegnato che ogni automatismo legislativo, 
quale quello che al ricorrere di alcune circostanze di particolare gravità porti alla perdita della 
potestà genitoriale, si scontra col preminente interesse del minore, che va sempre e comunque 
salvaguardato. 
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C'è un ultimo rilievo, rivolto nelle passate settimane al decreto-legge, che merita di essere 
approfondito. Si aumenta il numero di vaccini obbligatori da quattro a dieci e, secondo il Codacons, 
la trasformazione delle vaccinazioni facoltative in obbligatorie costringerà a sottoporre i bambini ad 
una dose massiccia di vaccini senza alcuna possibilità di una diagnostica prevaccinale con 
conseguente e possibile incremento delle reazioni avverse. Una situazione che potrebbe pesare in 
un eventuale controllo di ragionevolezza della normativa, qualora il decreto-legge venisse 
sottoposto al sindacato della Corte costituzionale. 
Tutti dubbi legittimi, visto che stiamo trattando una questione particolarmente complessa, che 
tocca i rapporti tra scienza, etica e diritto. A mio parere, però, l'interesse preminente che va 
tutelato in questo momento è quello di tornare sopra la soglia di vaccinazioni indicata 
dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e di arginare il diffondersi di comportamenti e 
teorie antiscientifiche che hanno provocato negli ultimi anni una diminuzione dei livelli di 
protezione. 
Per questo, auspicando che il Governo non ponga la questione di fiducia per lasciare aperta la porta 
a ulteriori miglioramenti emendativi, annuncio già da ora il mio voto favorevole al provvedimento, 
anche nel caso in cui il mio Gruppo decida in modo diverso. (Applausi del senatore Pagnoncelli). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zuffada. Ne ha facoltà. 
 

ZUFFADA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, innanzitutto vorrei far osservare - credo ne siano tutti 
consapevoli - che stiamo discutendo del decreto-legge e dei suoi contenuti e non stiamo parlando 
della nostra posizione favorevole o contraria alle vaccinazioni. 
Desidero dire in premessa che, per quanto ci riguarda, siamo favorevoli alle vaccinazioni. La 
discussione, però, avviene con riferimento a un decreto che prevede vari capitoli e varie indicazioni 
per renderlo attuabile e fare in modo che la percentuale dei bambini vaccinati si alzi nell'interesse 
più generale del termine. In linea generale, personalmente non sono mai favorevole 
all'obbligatorietà per quanto riguarda le decisioni sulla famiglia o la salute del proprio bambino. 
Vorrei ricordare che uno degli aspetti che verranno discussi successivamente è il consenso 
informato. Per cui, la nostra opinione è che dovremmo fare un'azione di convincimento nei confronti 
dei cittadini e delle famiglie per fare in modo che ai bambini venga assicurata una vaccinazione che 
li ponga al riparo dalle malattie infettive non solo per se stessi, ma anche per altri e, cioè, per 
garantire la salute in senso più generale. Al contrario, in questo decreto-legge, su alcune questioni, 
il comportamento non è proprio così. Dato che da un punto di vista scientifico viene detto che, 
spesso e volentieri, la trasmissione delle malattie avviene anche e non soltanto tra bambini e 
bambini, ma anche tra adulti e bambini, noi riteniamo che debba essere tenuto in considerazione il 
fatto che le vaccinazioni debbano essere estese a tutti coloro che possono essere portatori anche 
sani di malattie infettive. 
 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,33) 
 

(Segue ZUFFADA). Pertanto, la vaccinazione, secondo la nostra opinione, dovrebbe essere estesa. 
Soprattutto, anziché creare questo clima di grande emergenza che sta dividendo i cittadini italiani 
tra favorevoli e contrari e seminare il panico, come è stato fatto, sarebbe stata auspicabile 
un'azione educativa e informativa non da oggi, ma dagli anni precedenti, quando era evidente, sulla 
base dei dati che pervenivano al Ministero, la diminuzione della percentuale dei bambini vaccinati. 
L'azione di convincimento serve a far sì che responsabilmente le famiglie decidano di vaccinare i 
propri bambini. Ciò non è stato fatto; si era pensato a campagne di informazione sul fertility day e 
abbiamo visto come è andata a finire. C'è anche un problema di scelte di priorità che il Ministero 
della salute, nel merito delle vaccinazioni, ha compiuto negli ultimi due mesi con la vaccinazione 
obbligatoria. 
Sul numero delle vaccinazioni e nel merito della discussione successiva interverranno altri miei 
colleghi, però la responsabilità che addebitiamo al Governo riguarda due aspetti in modo 
particolare. Abbiamo un Ministro della salute che ci dice che c'è un'emergenza per cui bisogna 
intervenire con decreto-legge perché ci sono delle epidemie e c'è il Presidente del Consiglio che, al 
contrario, sostiene che non ci sono emergenze, non ci sono epidemie e che l'eventuale epidemia 
rilevata dai dati statistici riguarda il morbillo. Persone normali pensano che quando c'è 
un'emergenza relativamente a questo tipo di malattia, si interviene su quello. Non si capisce perché 
nella fase iniziale c'erano 12 vaccinazioni obbligatorie e poi il loro numero è diminuito. 
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Tuttavia noi consapevolmente e responsabilmente, soprattutto per quanto riguarda la direttiva 
generale per l'attività amministrativa e la gestione dell'immigrazione, abbiamo fatto presente che 
sarebbe opportuno impegnarsi per la vaccinazione soprattutto dei bambini, arrivati attraverso canali 
illegali di immigrazione, ma anche degli adulti che vengono allo stesso modo; abbiamo cioè rilevato 
l'opportunità di allargare la fascia dei vaccinandi ricomprendendovi anche gli adulti, che si tratti di 
personale socio-sanitario o della scuola in contatto con i bambini. 
Tuttavia, per non sembrare pregiudizialmente contrari al decreto-legge, come ha dichiarato il 
nostro Capogruppo motivando il nostro voto in occasione dell'esame delle questioni pregiudiziali, 
siamo disponibili a che nella fase di discussione in Assemblea soprattutto di esame degli 
emendamenti si possa trovare una via d'uscita a tutto questo; a condizione però che non ci venga 
proposto di ritirare gli emendamenti per trasformarli in raccomandazioni, perché sappiamo 
benissimo che fine fanno gli ordini del giorno e le raccomandazioni. 
C'è quindi apertura al dialogo, ma sostanzialmente restiamo al merito del contenuto e non ne 
parliamo in termini di vaccinazioni sì o vaccinazioni no. 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dirindin. Ne ha facoltà. 
 

Presidenza della vice presidente DI GIORGI(ore 11,38) 
 

DIRINDIN (Art.1-MDP). Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, il 
decreto-legge ora in discussione è motivo di grande perplessità per molti esperti, professionisti e 
per molte famiglie ed ha aperto un dibattito molto delicato che avremmo forse dovuto evitare. 
Anche io credo che in premessa sia opportuna una precisazione: la mia posizione è a favore dei 
vaccini sicuri ed efficaci. La validità delle vaccinazioni come mezzo di prevenzione delle malattie 
infettive è universalmente riconosciuta (salvo pochissimi casi che si condannano) dalla comunità 
scientifica e dalla cittadinanza informata. Ogni obiezione di principio sarebbe inutile e fuori luogo; 
non vi sono dubbi che le vaccinazioni hanno contribuito al progresso della medicina e che 
continuano a contribuire alla riduzione della morbilità e della mortalità, soprattutto in Paesi ad alta 
prevalenza di malattie trasmissibili. Proprio per questo ritengo che ogni decisione su una materia 
tanto importante per la salute del singolo individuo e della collettività debba essere presa tenendo 
conto delle più aggiornate e robuste evidenze scientifiche disponibili e del contesto in cui si calano. 
Questo è quanto affermato anche dalla Organizzazione mondiale della sanità. 
A fronte di questa premessa non si può peraltro non rilevare che nell'attuale dibattito sulle 
vaccinazioni sembrano prevalere fattori culturali, politici ed economici che rischiano di avere più 
peso delle evidenze scientifiche. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un susseguirsi di dichiarazioni 
anche contrastanti, ancorché fatte dalla stessa persona, e prive di robuste motivazioni, provenienti 
da persone che per il loro ruolo dovrebbero sentirsi tenute (soprattutto su un tema così delicato, 
ma in generale sempre) alla massima obiettività, evitando facili slogan e senza alimentare 
contrapposizioni radicali e divisioni del Paese. 
Proprio perché non si può rischiare di depotenziare il ruolo delle vaccinazioni sicure ed efficaci 
ritengo si debba evitare in ogni modo di adottare provvedimenti che possano aumentare il 
problema delle esitazioni vaccinali, che è noto a livello internazionale. Negli ultimi anni è stato 
studiato e denominato scetticismo vaccinale dall'Organizzazione mondiale della sanità, la quale ha 
affermato che per comprendere il fenomeno bisogna studiarne le cause, che sono da ricondurre a 
tre sostanziali fattori che si sommano: la mancanza di fiducia nelle vaccinazioni purtroppo c'è, non 
possiamo che prenderne atto anche se possiamo volerla contrastare; la difficoltà da parte di tanti 
giovani genitori a prendere una decisione impegnativa per il proprio figlio (che dobbiamo 
comprendere, perché fa parte dell'ansia di crescere un figlio); la scarsa convenienza a vaccinarsi, 
nel senso della difficoltà di accesso e spesso anche del costo delle vaccinazioni. 
Ora, possiamo pensare che queste cause indicate dall'Organizzazione mondiale della sanità con 
riferimento ai Paesi sviluppati siano alla base del calo delle coperture vaccinali anche nel nostro 
Paese? Credo proprio di sì e molti esperti lo dicono. Se è così, allora, quali azioni lo Stato e le 
Regioni avrebbero potuto e possono adesso mettere in opera per contrastare questa tendenza? 
L'azione necessaria è lavorare per far recuperare la fiducia della cittadinanza nelle indicazioni 
provenienti dalle istituzioni sanitarie. La disinformazione, la scarsa fruibilità dei dati, l'utilizzo di 
termini troppo complicati, la paura di eventuali effetti collaterali sono tutti fattori che in qualche 
modo andrebbero aggrediti da chi ha la responsabilità della tutela della salute. Ascoltare i genitori, 
produrre informazioni facilmente comprensibili, oggettivare sempre benefici e rischi delle 
vaccinazioni: questi sono gli ingredienti che non vanno improvvisati e non vanno dimenticati. Essi 
sono costitutivi di quel rapporto di fiducia che sta alla base, fin dalla nascita del bambino, del 
rapporto fra medico, operatori sanitari e cittadini; ed è solo dentro questa relazione che è possibile 
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dialogare serenamente e favorire una decisione consapevole e responsabile, delicata proprio perché 
relativa non solo al proprio figlio, ma anche ai suoi rapporti con il resto della collettività. Sarebbe 
anche necessario riconoscere che il tempo dedicato a questa relazione è vero e proprio tempo di 
cura. Questo è importante, ma l'abbiamo troppo spesso dimenticato; gli operatori alla fine non 
dedicano più tempo a questi aspetti. 
Lo scetticismo vaccinale però è legato anche ad altri fattori, che non dovrebbero essere trascurati, 
né tanto meno rimossi, anche quando purtroppo ci feriscono, perché rischiano di intaccare delle 
convinzioni profonde che abbiamo e che vorremmo mantenere tali. Fatti come la frettolosa e 
colpevole pubblicazione, in una prestigiosissima rivista scientifica internazionale, di un articolo sui 
danni da vaccini (poi rivelatosi privo di qualunque fondamento e quindi ritirato dalla stessa rivista, 
ma ormai aveva prodotto effetti devastanti sul comportamento delle persone) producono effetti 
enormi, sui quali la comunità scientifica per prima, anziché rivendicare soltanto la correttezza 
sempre e comunque della scienza, dovrebbe interrogarsi e si sta interrogando. Ma forse lo 
dovrebbe fare con ancora maggiore forza. 
Ci sono poi i casi di allarmi di epidemie e anche di pandemie, poi rivelatisi infondati, così come i casi 
accertati di corruzione oggetto di condanna in via definitiva, che purtroppo hanno riguardato anche 
il nostro Paese. Questi temi non fanno che aumentare i dubbi e i timori delle persone e mettono a 
dura prova la credibilità delle istituzioni, di tutte le istituzioni: quelle politiche, quelle scientifiche e, 
soprattutto, quelle sanitarie. Per non parlare poi dell'uso di Internet, che spesso viene considerato il 
principale colpevole, ma che in realtà non è l'unico. 
Ebbene, da molti anni tutti, a partire dal Governo, avrebbero dovuto mettere in atto azioni di 
contrasto di questi fenomeni, perché li conosciamo da molti anni è sappiamo che bisogna tentare di 
contrastarli. Azioni ben disegnate avrebbero potuto forse contenere, magari soltanto in parte, la 
crescita delle esitazioni, ma certamente non sarebbero state inutili. E invece, a quanto ci risulta, le 
grandi ristrettezze cui sono state sottoposte le aziende sanitarie e le condizioni di accesso ai servizi 
vaccinali, che sono in molte parti inaccettabili (lo sappiamo bene, dalla Lombardia alla Sardegna ci 
vogliono mesi e mesi per prenotare la vaccinazione di un bambino, le vaccinazioni sono in molti 
territori sottoposte a ticket e così via), sono tutti fenomeni che non aiutano i genitori a prendere le 
decisioni in modo adeguato. 
Non posso non ricordare che la lenta riduzione delle coperture vaccinali ha avuto inizio intorno al 
2013. In questi quattro anni forse qualcosa di più avrebbe dovuto essere fatto e avrebbe anche 
potuto essere fatto, in primo luogo a partire dal Governo. E non mi si venga a dire, come spesso mi 
è stato risposto, che questo è compito delle Regioni: lo Stato ha il compito di monitorare 
l'erogazione dei livelli essenziali e di intervenire in caso di inadempienza delle Regioni, e i vaccini 
sono parte dei livelli essenziali. Da tempo anche in Commissione sanità, all'unanimità delle 
componenti partitiche, abbiamo denunciato le debolezze con le quali il livello centrale svolge la 
funzione di monitoraggio e di intervento in caso di inadempienze rispetto ai livelli essenziali. 
Ma veniamo al merito del decreto-legge. 
Il primo aspetto riguarda la coerenza rispetto alla programmazione sanitaria vigente, in particolare 
il piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019, che è stato approvato a gennaio del 
corrente anno e pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel febbraio scorso. Tale piano è impostato su una 
visione che fa «dell'educazione sanitaria, della responsabilizzazione e dell'empowerment dei 
cittadini» il fulcro di tutte le azioni da intraprendere al fine di tutelare la salute della popolazione, 
anche attraverso lo strumento delle vaccinazioni. 
Non emerge in quel documento una presa di posizione chiara e generalizzata verso l'obbligatorietà 
dei vaccini come unico strumento da adottare in caso di preoccupazione, mentre questo lo si legge 
nel decreto-legge; eppure, i dati di copertura vaccinale erano noti da tempo e non erano molto 
dissimili da quelli di oggi. Qual è la ragione di un tale cambiamento di rotta? Evidentemente gli 
estensori dei due documenti non si sono coordinati tra loro; non ci sono altre spiegazioni 
ragionevoli. 
Non riusciamo a capire perché il piano nazionale preveda sedici vaccini, di cui quattro obbligatori e 
dodici raccomandati, mentre il decreto-legge prevede dodici vaccini obbligatori e quattro 
raccomandati, e la successiva modifica, proposta dalla relatrice e accolta dal Governo e sicuramente 
migliorativa, preveda dieci vaccini obbligatori, quattro fortemente raccomandati e due solo 
raccomandati (forse debolmente, tanto per semplificare). 
Si tratta di una complicazione ulteriore rispetto a un panorama già molto differenziato a livello 
regionale e che certamente non ammette che la risposta sia che tutte e tre le soluzioni hanno forti 
fondamenti scientifici: ne può valere solo una delle tre; oppure ci sono degli elementi di distinguo - 
che riteniamo ci siano - che dovrebbe essere esplicitati. 
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Una seconda questione riguarda l'effettiva necessità di un provvedimento urgente su dodici vaccini. 
Anch'io ho considerato la necessità di procedere nel merito nei confronti del decreto-legge in 
discussione, ma i dati disponibili per il nostro Paese, che purtroppo non sono chiari e facilmente 
accessibili, segnalano un calo delle coperture vaccinali al di sotto della soglia raccomandata 
dall'OMS del 95 per cento; calo differenziato per i diversi vaccini, con ampia variabilità nel tempo, 
nei luoghi e nei gruppi di popolazione. Il calo interessa in modo particolare il morbillo. 
Non mi dilungo, ma sottolineo che la soglia del 95 per cento non corrisponde al livello critico per 
instaurare la "immunità di gregge" per tutte le malattie. Non posso non ricordare che il Ministro in 
Commissione sanità ha dichiarato che se l'OMS ritiene che l'obiettivo sia quello di raggiungere il 95 
per cento, lei ha come obiettivo il cento per cento (il che significherebbe vaccinare anche chi, 
essendo malato, sarebbe bene che non venisse vaccinato). Tale livello critico costituisce motivo di 
preoccupazione soltanto per il morbillo. Su tale situazione sarebbe opportuno intervenire: perché 
non rendere obbligatorio solo il vaccino contro il morbillo rispetto alle quattro vaccinazioni 
obbligatorie esistenti (lo abbiamo proposto in alcuni emendamenti, che sono stati respinti dalla 
Commissione sanità, ma che abbiamo ripresentati in Assemblea), affrontando le altre situazioni di 
preoccupazione debole con gli altri strumenti di promozione attiva di un'adesione volontaria e 
consapevole? 
II caos del morbillo mette in evidenza un altro problema: la necessità che l'obbligo, se siamo 
convinti ci sia un'emergenza, sia esteso a tutti gli operatori della sanità e forse anche ad età 
successive a quelle della scuola dell'obbligo. L'età mediana delle persone colpite da morbillo è di 
ventisette anni e sappiamo che ci sono casi di morbillo che transitano attraverso gli operatori 
sanitari. Qui lo so qual è la risposta: è un problema di copertura. Certamente non trascuriamo i 
problemi di copertura, ma delle due l'una: o c'è un'emergenza sul morbillo (e allora il Governo trovi 
i soldi, perché non possiamo far finta di combattere il morbillo imponendo la vaccinazione 
obbligatoria solo per i bambini), oppure non c'è un problema di emergenza per il morbillo (e allora 
usiamo la stessa azione nei confronti dei bambini e - almeno - degli operatori della sanità). 
Su quali basi scientifiche si prevede la somministrazione di un vaccino anti-hemophilus influenzae 
tipo B nei pazienti fino ai sedici anni di età quando anche le Regioni lo hanno richiesto, mentre in 
Commissione sanità è stato bocciato il relativo emendamento? La vaccinazione sarebbe utile solo 
nei primissimi anni di vita? Nel bugiardino del vaccino è scritto che non deve essere somministrato 
ai bambini oltre il quinto anno di età. Su quali basi sono stati inseriti nel decreto-legge i vaccini 
anti-meningococco B e C, che poi fortunatamente, in occasione del dibattito in Commissione, sono 
stati trasformati in vaccini solo raccomandati? Perché non si è lavorato di più - qualcosa è stato 
fatto e ringrazio - per semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini? Perché il decreto-legge 
non contiene nulla sulla farmacovigilanza e sugli archivi vaccinali (anche in questo caso, la 
disciplina è stata introdotta in Commissione)? Come si fa a pensare che ci sia sufficiente rigore 
scientifico e attenzione in un decreto-legge che non guarda alle applicazioni? Perché, ancora, non 
consentire la rifinalizzazione delle risorse che, con la legge di bilancio approvata nel dicembre 
scorso, abbiamo vincolato all'acquisto dei vaccini all'intera realizzazione del programma vaccinale? 
Che senso ha soprattutto nei primissimi anni, o almeno nel primo anno di applicazione della norma, 
acquistare vaccini, quando sappiamo che ci sono strutture non in grado di somministrarli per 
carenza di personale o, come è stato detto, di siringhe? Perché non consentire l'utilizzo di una parte 
di queste risorse per la promozione di una campagna informativa che aiuti a rafforzare l'adesione 
responsabile? 
Signora Presidente, desidero concludere rapidamente e chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo 
scritto del mio intervento. 
 
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso. 
 
DIRINDIN (Art.1-MDP). Voglio ricordare la delicata situazione di potenziale conflitto di interessi che 
si è venuta a creare. L'università Cattolica del Sacro Cuore ha una chiamata diretta per un posto di 
professore di prima fascia nel settore concorsuale igiene generale e applicata per l'Istituto di sanità 
pubblica diretto dal professor Gualtiero Ricciardi, che attualmente è in aspettativa perché 
Presidente dell'Istituto superiore di sanità. Tale Istituto e, in prima persona, il professor Ricciardi 
sono stati i superesperti che hanno consigliato il Ministro in tutte le questioni relative alle 
vaccinazioni. Il finanziamento di questa cattedra è a carico di privati, la Merck Sharp & Dohme, che 
è l'azienda leader nella lotta contro le malattie prevenibili con vaccinazioni e nella produzione dei 
vaccini. Siamo ancora in attesa di risposte di merito. 
Mi permetto di offrire brevemente qualche ultima riflessione. Per quanto capisco, il tema di cui ci 
stiamo occupando sembra attenere più a questioni di concorrenza politica ed elettorale e nella 
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ricerca del consenso e dei finanziamenti, nonché di compiacenza nei confronti di alcuni poteri (da 
quelli economici a quelli politici) e di aspirazione a specifici benefici, come la remunerazione per 
prestazioni aggiuntive. È iniziata la corsa, tutti vogliono approfittare dei programmi di vaccinazione 
per avere delle risorse. Vi sono inoltre risorse per cattedre universitarie e nuovi ruoli per alcuni 
professionisti, a partire dalle farmacie private. Gli aspetti inerenti alla protezione contro le malattie 
infettive prevenibili sembrano essere - mi auguro di sbagliare - il mezzo, anziché il fine. Inoltre, la 
mancata risposta su questi importanti aspetti lascia purtroppo aperti tutti i quesiti sul perché 
dell'accanimento inflessibile da parte del Governo nella difesa dei pilastri fondamentali dell'impianto 
del decreto-legge. 
Noi non sottovalutiamo l'importanza delle vaccinazioni. Nessuno vuole istituzioni indifferenti alle 
epidemie, ma la gestione dei rischi richiede capacità di analisi, di intervento, indipendenza e 
robusta capacità di capire le esitazioni delle tante giovani mamme che chiedono trasparenza. 
Ancora un ultimo aspetto. 
 
PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice, ha superato il tempo a sua disposizione di tre o quattro minuti. 
 
DIRINDIN (Art.1-MDP). Termino. Ringrazio la Commissione, come ho già detto, per l'impegno e il 
lavoro svolto e per i miglioramenti introdotti. 
Mi resta l'amarezza - lo devo dire apertamente - per la disattenzione con la quale il Governo ha 
guardato agli operatori della sanità. Sono stati previsti interventi a favore dei dirigenti scolastici 
(non ho nulla contro i dirigenti scolastici), a favore del Ministero della salute (20 posti al Ministero 
per gestire le pratiche per i danni da vaccino), a favore delle farmacie private, a favore degli 
interventi dei medici di medicina generale e dei pediatri e non a favore degli operatori e dei 
dipendenti della sanità che lavorano nei centri vaccinali. (Applausi dal Gruppo Misto-Idv). Che il 
Governo abbia fatto questo significa che non ha a cuore l'applicazione di questo provvedimento e 
forse neanche la mortificazione di cui stanno soffrendo molti operatori della sanità. (Applausi dai 
Gruppi Art.1-MDP e Misto, e dei senatori Gaetti e Mussini). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà. 
 

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signora Presidente, signori del Governo, colleghe e 
colleghi, Aula vuota e piazze piene. Non è la prima volta e non sarà l'ultima che l'Assemblea, nei 
momenti di discussione generale, è a ranghi ridotti; ma mi permetto di osservare che in questa 
occasione avrei preferito che vi fosse una presenza più numerosa, per sviluppare quel senso di 
auspicata responsabilità che deve accompagnare la decisione e il voto su un provvedimento 
particolarmente complesso. Complesso al punto tale che mi sono chiesto più volte se sia giusto che 
provvedimenti ad alto livello di complessità sotto il profilo tecnico e scientifico, dove i profili di 
natura scientifica prevalgono sulle valutazioni di tipo politico, arrivino in Aula e non si proceda 
invece con provvedimenti differenti, con leggi di delega, ben palettate, ma naturalmente 
consegnate a una decisione sottratta alle condizioni di emotività. Naturalmente non sono in 
condizioni di sospetto, avendo più volte rivendicato in quest'Aula un ruolo più adeguato al 
Parlamento. 
Eppure accade questo e quando la piazza prevale sull'attività dell'Assemblea, quando l'emozione 
prevale sulla ragione, quando la forza della pancia riesce a condizionare e a orientare il voto su 
provvedimenti delicatissimi come questo non solo non si rende un buon servizio alla qualità del 
nostro sistema sanitario nazionale e alla tutela della salute, ma non si rende un buon servizio 
neanche alla democrazia. 
Il tema è delicato e complesso e quando si parla di farmaco accade quasi sempre, perché esso 
occupa una posizione trasversale, con le sue numerose implicazioni rispetto ai vari risvolti, che sono 
senz'altro quelli più percepiti, di natura tecnicoscientifica, connessi con il pilastro a cui i 
ragionamenti devono ispirarsi, ossia quello della scienza; ma vi sono anche altre implicazioni, di 
natura culturale, sociale, economica, etica, forse addirittura antropologica. 
Il farmaco, forse per il valore stesso dell'etimologia della parola, continua ad essere "a metà strada" 
tra le ragioni del medicamento e quelle del veleno, con le sue antinomie: indicazioni e 
controindicazioni, benefici e rischi, promessa di salute ed effetti collaterali, uso ed abuso, in 
riferimento alla disobbedienza. Quindi ci sono anche contraddizioni e paradossi: ne abbiamo visti ed 
ascoltati, nei giorni e nei mesi scorsi e lo facciamo ancora oggi in quest'Aula. (Brusio. Richiami del 
Presidente). Chiedo un attimo di attenzione anche ai colleghi che sono impegnati in conversazione: 
se mi onorano della loro attenzione, sarei particolarmente contento. 
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Abbiamo visto davvero cose strane negli anni passati e ciò non sfugge a nessuno di voi, colleghi, 
perché argomenti attinenti a quelli a cui mi riferisco sono entrati prepotentemente anche nel 
dibattito di questa Assemblea. Negli anni passati le piazze si sono mobilitate, paradossalmente, per 
consentire l'accesso a cure con presunti farmaci e per stimolare il legislatore ad eliminare divieti, 
vincoli e preclusioni rispetto a metodiche terapeutiche frutto di una ciarlataneria, che impera. In 
passato abbiamo visto le piazze che sollecitavano il "palazzo" a consentire l'uso del siero di 
Bonifacio, del metodo Stamina di Vannoni, della cura Di Bella, senza che vi fosse una fondatezza 
scientifica in merito a questi metodi presuntamente terapeutici. Abbiamo visto rivoluzioni di piazza 
con crociate antiscientifiche, con una incitazione all'uso di sostanze prive di efficacia riconosciuta e 
forse dannose. Vorrei ricordare, per ultimo e non da ultimo, il caso del "Vidatox", il veleno di 
scorpione, su cui abbiamo svolto un'indagine conoscitiva. Voglio ricordare l'indagine conoscitiva sul 
metodo Stamina, che ha portato a conclusioni inequivocabili, che hanno trovato riscontro anche 
nell'arresto del sostenitore di questo tipo di metodica. 
Il paradosso è che da una parte c'è stata la spinta all'acceso a presunte terapie farmacologiche 
prive di fondamento scientifico, mentre oggi ci sforziamo in tutti i modi di diffondere una perversa, 
preoccupante e dannosa cultura di disinformazione sul valore e sul significato della vaccinazione. 
Non sento una parola, da parte del popolo "No vax" sui 68 morti che ogni giorno vengono 
consegnati alle statistiche epidemiologiche e che periscono sotto i colpi profondi delle antibiotico-
resistenze. Sto parlando di 68 morti al giorno, secondo i dati confortati dalle massime autorità di 
settore in ambito europeo. Sebbene l'Italia detenga il consumo più elevato di antibiotici, non c'è un 
intervento in merito. C'è però la piazza che si mobilita per dire "No vax". 
Ritengo che questo sia un aspetto che probabilmente accompagna la storia dell'uomo. Le ragioni, 
un po' religiose e un po' ideologiche del "no" riassorbono e riassumono le stesse ragioni per cui, alla 
fine dell'Ottocento, si tentò di invalidare la ricerca scientifica e le grandiose intuizioni di Edward 
Jenner, che aprì l'era delle vaccinazioni. Certo è che con questo atteggiamento e con quanto si è 
sentito in quest'Assemblea diffondiamo la disinformazione e dissuadiamo da una pratica vaccinale. 
Diffondiamo, attraverso la cultura del sospetto e delle insinuazioni, uno scetticismo dannosissimo 
che ci allontana dal traguardo. Mi permetterei di dire anche che quella valanga di insinuazioni, sulle 
robuste spalle di autorevoli ricercatori e persone delle istituzioni, sono un'offesa che va oltre il 
riferimento alle singole persone. 
I vaccini sono il più efficace intervento medico dopo la potabilizzazione dell'acqua: lo dice l'OMS. I 
vaccini costituiscono ancora oggi la migliore misura di prevenzione, perché il rapporto rischio-
beneficio è assai positivo e con un valore non solo sanitario, ma mi permetto di dire anche etico, 
perché la cultura della vaccinazione è cultura della solidarietà: non è la copertura del singolo, ma è 
la copertura collettiva attraverso la copertura del singolo. 
Signora Presidente, so che il tempo sta per scadere, ma sia generosa e mi dia due minuti in più. 
Non entro nel merito degli aspetti epidemiologici. Certamente possono esserci eventi avversi, ma 
c'è un sistema di farmacovigilanza che nel nostro Paese funziona e si evolve anche attraverso 
recenti recepimenti di normative comunitarie che hanno previsto un sistema proattivo di 
segnalazione degli eventi avversi. Questi sono naturalmente aspetti che devono essere considerati, 
ma in un dibattito sereno, maturo e responsabile che non utilizzi, per la specialissima occasione per 
cui stiamo lavorando, la tutela della salute, lo strumento della speculazione politica per pareggiare i 
conti. Credo infatti che un simile ragionamento - parlo da forza di opposizione - non vada nella 
direzione di sostenere le ragioni della tutela della salute collettiva, in un Paese civile che oggi viene 
messo in coda nelle classifiche internazionali sui livelli di copertura vaccinale. 
Certamente esistono delle criticità, ad iniziare dallo strumento utilizzato che è il decreto. 
 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,08) 
 

(Segue D'AMBROSIO LETTIERI). Si poteva fare qualcosa di diverso e meglio, avendo tempi più 
adeguati, che, ancor più delle sedute notturne, avrebbero potuto lasciare spazio a una riflessione e 
a un confronto maturo, qualificato, responsabile e approfondito per superare alcune criticità che 
restano. 
Il decreto rappresenta infatti uno strumento imperativo, in termini di metodo, ma imperativi sono 
anche i contenuti. Avrei preferito, rispetto all'introduzione dell'obbligo, che pure per alcuni versi è 
necessario, che avesse prevalso la promozione di una forte campagna di educazione, informazione 
e sensibilizzazione, che rappresentano parole d'ordine per recuperare quel livello di distensione e 
pacificazione che invece non trova riscontro in un Paese che si sta inopinatamente dividendo tra pro 
e contro i vaccini. 
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Sono anche da segnalare le eventuali reazioni avverse. Nell'ambito delle attività di pianificazione 
sono stati presentati alcuni emendamenti, come quello per il vaccino monocomponente. Perché è 
necessario fare la trivalente e non si ricorre all'uso del vaccino monocomponente? Impegniamoci a 
capire perché non si trova in commercio il monocomponente. 
Anche le fasce target vanno aumentate: è stato detto che l'età mediana per il morbillo è ventisette 
anni. Vi sono altre proposte da segnalare: l'obbligo vaccinale per gli operatori; la copertura 
vaccinale per gli immigrati; l'accesso ai servizi vaccinali in termini di idoneità degli ambienti e tempi 
di accesso. 
L'emendamento sulla possibilità delle vaccinazioni in farmacia è figlio di una grave carenza sotto il 
profilo strutturale, tecnico, organizzativo, degli organici e di ambienti fatiscenti. 
L'afflittività delle sanzioni è uno degli aspetti ai quali noi attendiamo che il Governo destini 
un'attenzione maggiore in un recuperato rapporto di responsabilità reciproca, evitando che si 
consolidi quello strappo interno al Paese che sta determinando un danno finanche alla nostra 
democrazia su un tema che va affrontato in modo differente. Occorre ridurre gli imperativi, 
investire in informazione e in un responsabile confronto, non solo dialettico-politico, recuperando 
anche le basi più elementari della medicina della evidenza e del rigore scientifico. (Applausi dal 
Gruppo GAL (DI, GS, MPL, RI) e del senatore Divina. Congratulazioni). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cattaneo. Ne ha facoltà. 
 

CATTANEO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, cari colleghi, la legge in 
discussione è importante, una delle più importanti leggi di sanità pubblica della legislatura, quella 
che più di tante altre migliorerà le prospettive di salute dei cittadini italiani. 
Al ministro Lorenzin, al Governo nel suo insieme, alle Commissioni e alla relatrice va il mio 
riconoscimento per aver saputo trattare con responsabilità e lungimiranza le politiche di salute 
pubblica, senza temere critiche immotivate e guardando al benessere dei cittadini di domani. Anche 
io, come tutti voi, ho ricevuto messaggi di ogni tono e contenuto, ho letto notizie non sostanziate, 
che alimentano paure umanamente comprensibili ma scientificamente insensate. 
Hanno ragione la senatrice Maturani e il senatore Buemi nel ricordare che questi sono 
comportamenti che nascono, probabilmente, anche dalla percezione che le malattie che falcidiavano 
le generazioni che ci hanno preceduto fortunatamente non sono più intorno a noi. Non abbiamo più 
davanti agli occhi la tragica testimonianza di persone colpite da poliomelite o da vaiolo, ma virus e 
batteri non sono affatto spariti. Molti infettano l'uomo per rigenerarsi. Li abbiamo intorno, li 
possiamo e li dobbiamo tenere sotto controllo, senza abbassare la guardia, dando il nostro 
contributo anche nell'informare, sapendo che informare su questioni di scienza può non essere 
facile. 
Il nostro cervello, infatti, funziona in modo un po' strano e questo ce lo spiega chi si occupa di 
psicologia cognitiva e di neuroscienza cognitiva. Il nostro cervello ha forti pregiudizi, retaggio della 
sua storia evolutiva lunga decine di migliaia di anni, quando doveva pensare alla sua individuale 
sopravvivenza e a reagire alle emergenze del subito mentre esplorava la savana del pleistocene. 
Ebbene, gli storici della medicina e gli psicologi cognitivi ci spiegano che il nostro cervello è uscito 
dalle caverne solo diecimila anni fa - questa è una citazione dai loro testi - quando stava in altri 
contesti e fa fatica, oggi, con informazioni scientifiche che parlano di prevenzione (e, quindi, di anni 
che verranno, quando prima gli anni non esistevano), di probabilità, di statistica, di rapporto rischi-
benefici e di precauzione. Fa proprio fatica: è come se il nostro cervello fosse proprio inadatto a 
ragionare su questi temi. 
Quindi, è vero che informare è importante, ma informare non basta. Vi sono già studi, proprio su 
famiglie che non vogliono vaccinare i propri figli, che dimostrano che una informazione correttiva è 
utile con una parte dei dubbiosi ma addirittura controproducente con i più scettici. Questi studi ci 
dicono, e dovrebbero davvero allenarci sulle politiche, su come informare, che è sbagliato 
correggere i falsi miti o rimuovere gli errori di giudizio così radicati nel nostro cervello evolutivo, 
perché così si stimola quello che è noto come backfire effect cioè l'effetto del ritorno di fiamma o il 
bias di conferma che rafforza il rifiuto. Così forse ci spieghiamo le radicalizzazioni delle posizioni. 
Ecco, quindi, che non si devono rimuovere le convinzioni sbagliate, ad esempio che i vaccini 
causano l'autismo, ma si deve dare una nuova informazione e dire, cioè, cosa succede a un 
bambino colpito dal virus della parotite o della rosolia. Questa modalità informativa si è rivelata 
efficace in una parte degli scettici. Quindi, non abbassare la guardia significa anche sviluppare modi 
per informare su tematiche di salute pubblica e chiarire le questioni più dibattute. Lo farò anch'io 
citandone alcune, con il supporto della logica, delle prove e della letteratura scientifica più recente. 
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La prima questione riguarda la difesa, da più parti richiamata, della libertà individuale; ma invocarla 
in questo contesto è come sostenere che ognuno deve essere libero di togliere i freni alla propria 
auto perché sospetta che siano stati disegnati male, sostenendo di poterne fare a meno schivando 
ogni ostacolo o frenando con i piedi. Non si può invocare la libertà di mettere a rischio la vita altrui. 
La seconda questione riguarda, invece, la nostra responsabilità sociale e collettiva di cittadini: 
responsabilità che deriva dalla cosiddetta immunità di gregge, più volte richiamata, con la quale la 
comunità si autoprotegge dall'insorgenza della malattia perché la circolazione dell'agente patogeno 
diventa impossibile. Questa soglia di sicurezza raccomandata dall'OMS varia a seconda del tipo di 
malattia ed è pari al 95 per cento, per esempio, nel caso del morbillo. 
Si è già sottolineato in questa Assemblea che rifiutare le vaccinazioni, facendo abbassare questa 
soglia, significa esporre a rischi letali i propri figli e quelli altrui, bambini in età prevaccinale o 
bambini e adulti con un sistema immunitario compromesso a causa di malattie autoimmuni o 
tumori. Rifiutare le vaccinazioni significa anche lasciare il patogeno libero di infettare le cellule 
dell'organismo, quindi di modificarsi per dare origine a ceppi più virulenti e mutati per i quali i 
vaccini attuali potrebbero non funzionare. Quindi, un individuo non vaccinato può funzionare da 
veicolo per la creazione di ceppi resistenti agli attuali vaccini. 
Il terzo punto riguarda l'affermazione per cui l'Italia sarebbe l'unico Paese in Europa a ricorrere 
all'obbligo per un numero così elevato di vaccini. Eppure, quando si sono presentati dei cali delle 
vaccinazioni, i diversi Paesi hanno reagito e hanno preso sempre provvedimenti. La Germania ha 
introdotto sanzioni economiche per i genitori che non segnalano alle autorità il loro rifiuto di 
vaccinare i figli al momento dell'iscrizione al nido. In Francia sono stati resi di nuovo effettivi alcuni 
provvedimenti legali e due genitori, che senza motivata ragione - se non le personali percezioni - si 
sono opposti alla vaccinazione per i loro figli, sono stati sanzionati. Un mese fa, sempre in Francia, 
si è aperto un dibattito per rendere obbligatorie 11 vaccinazioni pediatriche, rispetto alle attuali tre. 
Non c'è dubbio che l'obbligo deciso per decreto-legge sia un'emergenza, una scorciatoia per 
riportare la copertura vicina alla soglia di sicurezza; ma è la decisione più veloce ed economica per 
raggiungere i tassi di copertura suggeriti dall'OMS. 
Al senatore Divina, che mi sembra sostenere che l'obbligo non sia necessario perché non ci sono 
epidemie in atto, mi viene da rispondere: meno male. Con questo provvedimento ci si affida alla 
medicina proprio per prevenire un tale e sciagurato epilogo al Paese. 
Il quarto passaggio riguarda la presunta pericolosità dei vaccini. Negli ultimi vent'anni non ci sono 
state morti scientificamente correlabili ai vaccini. Quante, invece, le persone decedute a causa di 
malattie infettive considerate scomparse! Nel XX secolo, quando i vaccini non esistevano, quasi 1,7 
miliardi di persone sono morte per malattie infettive e la nostra aspettativa di vita è passata dai 
quarantasette anni del Novecento agli ottantacinque odierni, grazie alla sconfitta di tante malattie 
dovute anche ai vaccini, oltre che a una migliore igiene e all'uso di antibiotici. 
Nel mondo occidentale le vaccinazioni di massa hanno evitato la morte di 500 milioni di persone e 
pensate che nell'attuale decennio 2011-2020 permetteranno di evitare la morte di 25 milioni di 
persone. 
Come tutti i farmaci anche i vaccini possono causare reazioni avverse. Ci possono essere alcune, 
rarissime, reazioni gravi, comunque trattabili, come anafilassi, dolori articolari, edemi, per le quali è 
previsto il ricovero temporaneo; parliamo però di meno di un caso su un milione e, nel complesso, 
l'incidenza delle reazioni avverse è inferiore a quella dei più banali farmaci in commercio. L'aspirina, 
ad esempio, causa un numero di reazioni avverse 1.500 volte maggiore dei vaccini. 
Sempre circa la pericolosità, ricordo in quest'Aula la nota frode scientifica del chirurgo britannico 
Wakefield. Egli sosteneva che a seguito della vaccinazione trivalente, alcuni bambini avessero 
contratto l'autismo. Ma due eventi in sequenza non sono necessariamente collegati. Quella di 
Wakefield fu una frode inventata per interessi economici, scoperta da un giornalista e poi 
smascherata da studi scientifici che hanno sempre smentito le correlazioni tra vaccinazioni e 
autismo, una malattia difficile che oggi sappiamo avere tratti di natura genetica, con i primi segni in 
epoca fetale e quindi prevaccinazione. Pensate però che quel tragico inganno ci offre un esempio di 
cosa succede quando si è in presenza di un calo delle vaccinazioni; ci fu l'esplosione di un'epidemia 
nel Regno Unito nel 2012, con quasi 10.000 casi di parotite, la morte di 15 bambini, un'epidemia di 
morbillo, ospedalizzazioni e casi gravi. È la prova drammatica di come la pseudoscienza possa 
diventare un pericolo concreto. 
Come quinto punto, vorrei dare una risposta all'interrogativo relativo al numero di vaccini resi 
obbligatori, da molti ritenuto eccessivo per un bambino. Molti dati indicano che non c'è da 
preoccuparsi. Un antigene è un piccolissimo pezzo di microorganismo. È, in altre parole, una singola 
sostanza dotata di proprietà immunogeniche, in grado cioè di stimolare il nostro sistema 
immunitario. Con un graffio o una puntura di zanzara un bambino entra in contatto 
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istantaneamente con migliaia e migliaia di antigeni. Fino a pochi anni fa i pochi vaccini di cui 
disponevamo contenevano 3.000 antigeni. Pensate che oggi, con più vaccini, siamo scesi a meno di 
100 stimolazioni e, quindi, a meno di 100 antigeni. 
L'ultimo punto riguarda i presunti interessi delle case farmaceutiche ad alimentare il mercato dei 
vaccini. Un documento del 2015 dell'Agenzia del farmaco sui costi dei vaccini per il nostro Sistema 
sanitario nazionale sottolinea come in quell'anno la spesa nazionale per i vaccini fosse stata l'l,4 per 
cento della spesa totale del sistema sanitario per i farmaci e la situazione non è diversa in Europa. 
La preoccupazione è anzi che oggi solo 5 case farmaceutiche producono la maggior parte dei 
vaccini, mentre negli anni Ottanta erano 17 e 26 nel 1967. A conti fatti, a guadagnarci sembra 
essere la salute pubblica, molto più delle multinazionali. 
Il dibattito sui vaccini ci impone infine una riflessione sul nostro sistema di giustizia. È probabile che 
l'applicazione della legge che ci accingiamo a votare investirà presto i tribunali italiani. Il caso Di 
Bella prima e Stamina poi ci hanno insegnato che il nostro sistema di giustizia si presta alla 
possibilità di ignorare le direttive delle autorità sanitarie. Per questo nel 2015, la Commissione 
Sanità del Senato, al termine dell'indagine conoscitiva sul cosiddetto caso Stamina, aveva proposto 
all'unanimità di prevedere il coinvolgimento dell'autorità sanitaria competente nei giudizi che 
riguardano la sperimentazione di farmaci. Oggi abbiamo l'opportunità, con questa legge, di renderlo 
effettivo. Grazie al sostegno del Gruppo delle Autonomie e di singoli colleghi appartenenti alle 
diverse forze politiche in Parlamento e del Governo, è stato approvato l'emendamento che prevede 
il coinvolgimento nel processo dell'Agenzia italiana del farmaco nel caso di controversie relative ai 
farmaci, siano essi vaccini o farmaci oggetto di sperimentazione. Si tratta di una norma che vorrei 
dedicare alla memoria del professor Paolo Bianco dell'Università La Sapienza e del Generale dei NAS 
Cosimo Piccinno. Uomini delle nostre istituzioni, di cui abbiamo conosciuto le competenze e 
l'inesauribile determinazione nell'aiutare il Paese e la giustizia nel far emergere la verità nella 
cosiddetta vicenda Stamina. Nel ricordo della loro passione civile, e ferma restando la piena 
autonomia del magistrato, con la norma «Bianco-Piccinno» si prevede la presenza obbligatoria nei 
processi della massima autorità in materia, che dovrebbe limitare il rischio che si ripetano giudizi 
scientificamente infondati, come successe in troppi processi proprio su Stamina. In altri termini, 
questa norma cerca di prevenire scelte improprie su quel che ci è più caro: la salute. 
Cari colleghi, approviamo questo provvedimento, ma non consideriamo un traguardo l'aver sancito 
un obbligo. Il vero traguardo l'avremo raggiunto quando, imparando a informare i cittadini su 
questo tema, ne avremo fugato i timori e riconquistato la fiducia. 
Quest'opera, prima ancora della comunità politica, impegna tutta la comunità medica e scientifica, 
così come gli umanisti, della cui fondamentale funzione divulgativa e partecipativa alla vita 
democratica del Paese non mi stancherò mai di affermare la necessità. La scienza, ricordiamolo, 
lavora per il benessere di tutti, ma perché essa sia condivisa e accettata necessita di essere 
compresa. Spetta, quindi, alle istituzioni tutte lavorare perché alle intenzioni facciano seguito le 
azioni. (Applausi dai Gruppi Aut-PSI-MAIE e PD, e del senatore D'Ambrosio Lettieri). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Conte. Ne ha facoltà. 
 

CONTE (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, egregi colleghi, se dovessimo farci guidare nell'esprimere 
il nostro voto dalla quantità di mail contrarie ai vaccini e alla loro obbligatorietà che abbiamo 
ricevuto in questi giorni, non avremmo dubbi e voteremmo no. Ma sono effettivamente 
l'espressione del sentire comune del nostro Paese o piuttosto il frutto del dilagare negli ultimi anni 
di un'informazione priva di supporto scientifico, portata avanti da soggetti privi di ruolo e di 
competenze all'interno del Sistema sanitario nazionale? Non ci troviamo forse di fronte alla classica 
situazione di una maggioranza silenziosa che subisce mentre vengono amplificati dal web messaggi 
allarmanti e preoccupanti sull'utilizzo dei vaccini e vengono diffuse notizie prive di fondamenti 
scientifici? Pertanto, ritengo opportuno richiamare le prese di posizione di alcuni organismi 
autorevoli e con competenze specifiche. 
Recentemente, l'Associazione culturale dei medici pediatri ha sollevato il problema dell'esistenza in 
Italia di un sistema vaccinale non uniforme tra le varie Regioni con diversità di piccola entità in 
alcuni casi, ma anche in misura molto rilevante in altri, chiedendo l'istituzione di un sistema 
vaccinale unico. L'Organizzazione mondiale sella sanità (OMS), a proposito di questo decreto, di 
fronte al calo della copertura vaccinale in Italia, ha manifestato la propria preoccupazione per 
l'espansione dei casi di morbillo e di altre malattie prevenibili, garantendo il proprio supporto 
tecnico per migliorare la copertura e raggiungere il controllo delle malattie che minacciano di 
ripresentarsi a livello epidemico. L'Agenzia italiana del farmaco e l'Istituto superiore di sanità hanno 
recentemente lanciato l'allarme per la forte riduzione delle coperture vaccinali nella popolazione; 
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una così forte riduzione equivale a interrompere il processo di prevenzione avviato con la copertura 
vaccinale di massa, con la conseguenza gravissima del ripresentarsi di malattie eliminate da anni. 
Richiamo poi le recenti decisioni dell'ordine dei medici italiani, che hanno portato alla radiazione 
dall'ordine di alcuni responsabili di prese di posizione contrarie alle vaccinazioni. Ma quanti sono i 
casi esaminati? Tre su oltre 300.000 medici. Eppure per tre medici è stata messa in moto una 
sorprendente grancassa mediatica. 
Sottolineo anche un elemento che rischia di passare inosservato: negli ultimi anni sono 
notevolmente aumentati gli spostamenti e le migrazioni con conseguente aumento di contatti tra 
persone provenienti da Paesi diversi e connesso rischio di trasmissione di agenti patogeni di 
malattie trasmissibili. Inoltre, in alcune zone geografiche si sono verificate patologie derivanti da 
malattie epidemiche fino a qualche anno fa del tutto scomparse. Quindi, non sono solo i dati del 
Ministero della salute alla base del decreto adottato, ma riscontri molto più ampi di soggetti 
istituzionali diversi, con specifiche competenze e professionalità. 
Il decreto ora proposto prende atto dell'oggettivo e preoccupante calo della copertura vaccinale - 
sia pur non trattandosi di emergenza - registratosi negli ultimi anni e della contestuale ricomparsa 
di alcune malattie da anni dichiarate debellate. In aggiunta, non essendo negli anni scorsi più 
riscontrabili le patologie debellate o sensibilmente ridotte con le vaccinazioni, è diminuita nella 
popolazione la percezione dell'importanza delle stesse; ma tali patologie stanno ricomparendo. 
Secondo i dati del Ministero della salute, è dal 2013 che si registra un progressivo calo della pratica 
vaccinale, che espone al rischio di focolai epidemici di notevoli dimensioni per malattie attualmente 
sotto controllo e la ricomparsa di malattie non più presenti nel nostro territorio. 
Se la media attuale delle vaccinazioni obbligatorie è attorno al 93 per cento, in alcune aree (ad 
esempio nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Friuli-Venezia Giulia) è addirittura 
inferiore al 90 per cento. Tra gli ultimi posti figura la Regione Veneto, che nel 2007 ha deciso la non 
obbligatorietà delle vaccinazioni, attuata a partire da gennaio 2008, e proprio in Veneto, in questa 
prima parte del 2017, si sono registrati oltre 200 casi di morbillo. Diversità ancora più accentuate si 
registrano per le vaccinazioni consigliate: a fronte della media nazionale variabile tra l'85 e il 90 per 
cento a seconda del tipo di vaccinazione, in alcune Regioni o aree geografiche la percentuale è 
addirittura inferiore al 50 per cento. Si riscontra quindi che attualmente le vaccinazioni sono 
abbondantemente sotto la soglia di sicurezza, in base alla quale il 95 per cento della popolazione 
dovrebbe sottoporsi a vaccinazione. 
La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 ha modificato l'assetto dei rapporti istituzionali 
tra Stato, Regioni ed enti locali, introducendo un quadro di devoluzione delle competenze e delle 
responsabilità in materia sanitaria. Con questa riforma è stata assegnata alle Regioni la 
responsabilità, pressoché esclusiva, dell'organizzazione e della gestione del servizio sanitario, 
mentre allo Stato compete la definizione delle prestazioni sanitarie essenziali (i cosiddetti LEA). Nel 
panorama sanitario italiano l'offerta di prestazioni vaccinali si presenta attualmente come un 
mosaico estremamente variegato, con forte eterogeneità territoriale sia a livello regionale (quindi 
tra Regioni), sia all'interno della stessa Regione, a livello di singole aziende sanitarie locali. Dal 
punto di vista normativo si sono succeduti provvedimenti che hanno portato ad una progressiva 
inversione di tendenza sull'obbligatorietà, lasciando ampia discrezionalità alle istituzioni sanitarie 
locali e ai cittadini. Di fronte ad un problema di questa levatura, un aspetto positivo del decreto-
legge è quello di mettere ordine ritornando ad una normativa uniforme a livello nazionale. 
Da molto tempo la medicina ha individuato nella prevenzione la modalità prioritaria di intervento. 
Prevenire piuttosto che curare significa intervenire con opportune azioni nei confronti dell'individuo 
sano per proteggerlo, consentendogli di continuare a vivere bene. In Italia questo concetto è stato 
introdotto con la riforma sanitaria degli anni Ottanta e le vaccinazioni rappresentano sicuramente 
uno degli interventi più efficaci e sicuri a disposizione della sanità pubblica per la prevenzione 
primaria delle malattie infettive. Tale pratica comporta benefici non solo per l'effetto diretto sui 
soggetti vaccinati, ma anche in modo indiretto, inducendo protezione ai soggetti non vaccinati e che 
non possono essere vaccinati. 
I vaccini hanno cambiato la storia della medicina e si sono affermati come strumento fondamentale 
per la riduzione della mortalità e della morbosità, modificando profondamente l'epidemiologia delle 
malattie infettive. L'impiego dello strumento vaccinale ha portato a risultati fondamentali come la 
scomparsa del vaiolo (che l'OMS ha dichiarato eradicato l'8 maggio 1980) e della poliomielite 
(dichiarata eliminata nella regione europea dal giugno 2002). Dobbiamo allora chiederci il perché 
del calo della pratica vaccinale. È da ascriversi a cause diverse, in primis il diffondersi negli ultimi 
anni di molti comitati antivaccinali che diramano informazioni generiche, spesso di tipo allarmistico, 
e informazioni non suffragate da adeguate evidenze scientifiche. Si registrano inoltre iniziative da 
parte di figure istituzionali e professionali che in piena autonomia impartiscono informazioni che si 
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limitano ad evidenziare aspetti negativi (pochi) tralasciando gli indubbi risultati (molti) che la 
diffusione delle vaccinazioni ha consentito di raggiungere. Non da meno sono i riferimenti a studi e 
ricerche, smentiti dalla comunità scientifiche, che mettono in relazione vaccinazione ed autismo. 
Ancora, si è progressivamente diffusa tra i cittadini la falsa informazione che la vaccinazione sia 
esclusivamente un espediente per arricchire le case farmaceutiche. 
Altro tema oggetto di grandi discussioni è l'obbligatorietà. Sulla questione dell'ingresso a scuola di 
bambini non vaccinati si sono sviluppate negli ultimi mesi diverse polemiche, a causa di 
provvedimenti locali che rischiano di generare ulteriori differenze tra diverse aree geografiche del 
Paese, oltre a quelle finora provocate dai diversi sistemi di assistenza. Alcune Regioni hanno già 
introdotto l'obbligo vaccinale per la frequenza degli asili nido. 
 

Presidenza della vice presidente DI GIORGI(ore 12,35) 
 

(Segue CONTE). Su tale tema richiamo la sentenza n. 20 del TAR del Friuli-Venezia Giulia del 16 
gennaio 2017, che afferma la legittimità della delibera (tanto criticata) adottata dal Consiglio 
comunale di Trieste, avente ad oggetto l'introduzione dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale quale 
requisito di accesso ai servizi educativi comunali della fascia da zero a sei anni, perché - cito - «il 
pur rispettabile e tutelabile interesse individuale (la libertà dei genitori che ispirandosi ad un 
principio di precauzione scelgano di non vaccinare i figli) deve regredire rispetto all'interesse 
pubblico (l'estensione della copertura vaccinale), in particolare dove si tratti di tutela della salute». 
L'interesse pubblico quindi prevale sulla libera scelta dei singoli. 
La riduzione e l'eliminazione delle malattie infettive rappresentano una priorità da realizzare 
attraverso strategie efficaci e omogenee sul territorio nazionale. A tal fine, il 19 gennaio 2017 è 
stato approvato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano, il piano nazionale di prevenzione vaccinale, quale 
strumento per ridurre le disuguaglianze nel Paese. Certamente c'è molto da riprogrammare e da 
realizzare nel campo dell'informazione, ascoltando attentamente le preoccupazioni dei genitori e 
lavorando con le comunità e gli operatori sanitari per creare consapevolezza e venire incontro ai 
bisogni individuali, così che ogni genitore possa assumere decisioni consapevoli per sé e per i propri 
figli. 
All'interno del decreto-legge l'esigenza dell'informazione trova risposta nella previsione di un fondo 
ad hoc, anche se ricordo che gli stessi programmi scolastici prevedono l'educazione sanitaria. 
L'informazione deve essere azione sinergica da attuare con la collaborazione del Sistema sanitario, 
del personale sanitario, delle istituzioni scolastiche, delle università e dei mass media, per favorire e 
promuovere la cultura vaccinale, mediante l'organizzazione, in maniera ciclica, di incontri con i 
genitori, convegni tematici, interventi mirati nell'ambito dei corsi di preparazione alla nascita, nei 
luoghi di lavoro, per informare gli adulti sulle vaccinazioni e sui richiami da effettuare nel corso 
della propria vita, attraverso l'operato del medico di famiglia, attivando percorsi di informazione 
permanente. 
Non va dimenticato che ci sono bambini non vaccinati perché non possono essere vaccinati e che 
non frequentano la scuola perché rischiano di ammalarsi. Il decreto-legge serve anche per tutelare i 
diritti di questi e per garantire loro la possibilità della frequenza scolastica. Il decreto-legge tutela 
quei bambini che, per comprovate motivazioni, rischierebbero conseguenze se vaccinati. In 
quest'ottica si deve considerare l'introduzione delle sanzioni, peraltro mitigate durante l'iter in 
Commissione. 
Chiudo questo mio intervento, con il quale intendo esprimere la mia convinta condivisione del 
decreto-legge, ricordando che in data 18 ottobre dello scorso anno ho presentato come primo 
firmatario, insieme ad altri componenti del mio Gruppo, una mozione proprio per chiedere quanto 
viene ora previsto dal decreto-legge; molto di quanto chiesto con quella mozione trova ora risposta 
in questo decreto-legge. (Applausi della senatrice Bianconi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romani Maurizio. Ne ha facoltà. 
 

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il primo punto che volevo 
prendere in considerazione, da quello che ho sentito negli ultimi interventi, è che considerare coloro 
che sono in piazza come se fossero tutti no-vax o come soggetti che sono lì per difendere la non 
vaccinazione è un errore. Coloro che sono in piazza fondamentalmente sono lì per chiedere una 
libera scelta, perché non capiscono molto bene, come lo capisco poco anch'io, qual è l'utilità di fare 
12 vaccinazioni obbligatorie (o anche 13, 11 o 10) nei bambini da zero a sedici anni. Un 



 

69 
 

comportamento di questo tipo rischia di far passare alcuni soggetti dalla categoria dei dubbiosi alla 
categoria degli scettici, come avevamo detto prima; e questo è molto pericoloso. Paragonare 
questo anche alla paura per Stamina è un'altra forzatura: su Stamina eravamo tutti d'accordo che 
fosse una bugia, una truffa, una falsità; sui vaccini, come vedete, c'è un'ampia discussione e non 
siamo affatto tutti d'accordo, quindi vuol dire, soprattutto sull'obbligatorietà vaccinale, che ci sono 
dei dubbi. Io cercherò di far capire perché alcuni di noi hanno dei dubbi. Spesso si afferma che 
coloro che scelgono di non vaccinare i propri figli per motivi di coscienza mettono in pericolo il resto 
del pubblico e questa è la ragione per porre fine alle esenzioni sui vaccini, attualmente considerate 
dai legislatori a livello nazionale. 
Dovremmo però essere consapevoli che la natura della protezione offerta da molti vaccini moderni - 
e che comprende la maggior parte dei vaccini raccomandati dal CDC (Centers for Disease Control 
and Prevention) di Atlanta - non è coerente con una tale affermazione. Non tutti i vaccini 
raccomandati possono impedire la trasmissione della malattia o perché non sono progettati per 
prevenire la trasmissione di infezione (piuttosto, sono destinati a prevenire i sintomi della malattia) 
o perché sono per malattie non trasmissibili. Le persone che non hanno ricevuto i vaccini 
menzionati di seguito non costituiscono minacce più alte per il pubblico in generale rispetto a coloro 
che hanno ricevuto la vaccinazione. 
Ora cercherò di spiegarvi in maniera scientifica il perché. Partiamo dal vaccino del poliovirus 
inattivato, che non può impedire la trasmissione del poliovirus. Il poliovirus selvaggio è stato 
assente negli Stati Uniti per almeno due decenni. Anche se il poliovirus selvaggio dovesse essere 
reimportato in viaggio, il vaccino per la polio con IPV (cioè con il vaccino inattivato) non può 
pregiudicare la sicurezza degli spazi pubblici. L'eradicazione selvatica del poliovirus è attribuita 
all'uso di un vaccino diverso, che è l'OPV o vaccino per via orale del poliovirus. Nonostante sia in 
grado di prevenire la trasmissione selvatica di poliovirus, l'OPV è stato gradualmente eliminato e 
sostituito con l'IPV a causa di problemi di sicurezza. Mi scuso se sono troppo scientifico. 
Il tetano non è una malattia contagiosa, quindi la vaccinazione per il tetano (tramite il vaccino 
combinato DTaP) non può alterare la sicurezza degli spazi pubblici; esso è destinato a rendere solo 
una protezione personale. Il vaccino toxoide della difterite, incluso anch'esso nel vaccino difterite-
tetano-pertosse, non è stato progettato per prevenire la colonizzazione e la trasmissione di 
corynebacterium diphtheriae. La vaccinazione per la difterite non può alterare la sicurezza degli 
spazi pubblici; esso è previsto solo per la protezione personale. 
Il vaccino per la pertosse acellulare, che è l'elemento finale del vaccino combinato DTaP, ora in uso, 
ha sostituito il vaccino della pertosse della cellula intera alla fine degli anni Novanta. Un 
esperimento con l'infezione deliberata di pertosse nei primati ha rivelato che il vaccino non è in 
grado di prevenire la colonizzazione e la trasmissione di bordetella pertussis. La pertosse è una 
malattia respiratoria altamente contagiosa: i tassi di pertosse negli Stati Uniti sono aumentati e 
hanno raggiunto i 42.000 casi nel 2012. 
Sebbene la rinascita della pertosse non sia completamente compresa, ipotizziamo che i vaccini 
pertussici acellulari, contenuti nel vaccino trivalente, non riescono a prevenire la colonizzazione e la 
trasmissione. I babbuini vaccinati con tale vaccino sono stati protetti da gravi sintomi associati alla 
pertosse, ma non dalla colonizzazione e hanno subito trasmesso la bordetella pertussis a contatti 
non vaccinati. Per confronto, gli animali precedentemente infetti non sono stati colonizzati per 
infezione secondaria. Quindi, il controllo ottimale della pertosse richiederà lo sviluppo di vaccini 
migliorati. Facciamo pertanto la ricerca in questa direzione. Inoltre, la riunione del consiglio dei 
consiglieri scientifici del CDC del 2013 ha rilevato che le persone vaccinate per la pertosse hanno 
più probabilità di essere infetti e quindi contagiosi rispetto alle persone che non sono vaccinate. 
Veniamo ai numerosi tipi di haemophilus influenzae. Il vaccino haemophilus influenzae B copre solo 
il tipo B. L'introduzione di questo vaccino ha inavvertitamente spostato la dominanza del ceppo 
verso altri tipi di haemophilus influenzae, cioè quelli che vanno dalla «a», alla «f». La popolazione 
generale è vulnerabile alla malattia invasiva più di quanto non fosse prima dell'inizio della 
campagna di vaccinazione per l'Hib. La discriminazione contro i bambini non vaccinati per Hib, 
quindi, non ha alcun senso scientifico nell'era della malattia haemophilus influenzae di tipo h. 
Quanto all'epatite b, si tratta di un virus ematico che non si diffonde in ambiente comunitario, 
specialmente tra i bambini non impegnati in comportamenti a rischio, come la condivisione di aghi o 
il sesso. Quindi, i bambini vaccinati per l'epatite b non possono alterare in alcun modo significativo 
la sicurezza degli spazi pubblici. Inoltre, l'ammissione alla scuola non è proibita per i bambini 
portatori di epatite b cronica. Pertanto, vietare l'ammissione a scuola a coloro che sono 
semplicemente non vaccinati e non portatori di epatite b costituirebbe una discriminazione di tipo 
irragionevole e illogico. 
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Veniamo ora al morbillo. A tal proposito, cito l'articolo di Poland e Jacobson del 1994, in cui si 
sostiene che il mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'eliminazione del morbillo è un paradosso 
apparente delle infezioni da morbillo nelle persone immuni. Il paradosso apparente è che quando i 
tassi di immunizzazione del morbillo aumentano ad alti livelli in una popolazione, il morbillo diventa 
una malattia di persone immunizzate. Ulteriori ricerche hanno determinato che dietro il paradosso 
del morbillo vi è una frazione della popolazione chiamata basso responder di vaccino. I pazienti con 
bassa risposta sono coloro che rispondono male alla prima dose del vaccino contro il morbillo. 
Questi individui montano una debole risposta immunitaria alla successiva vaccinazione e ritornano 
rapidamente alla piscina di suscettibili entro due-cinque anni, nonostante siano stati completamente 
vaccinati. La rivaccinazione non riesce a correggere una scarsa risposta, che sembra essere un 
tratto immunogenico. 
Gli studi sull'epidemia di morbillo in Québec (Canada) e Cina attestano che persistono focolai di 
morbillo anche quando la conformità alle vaccinazioni è alla massima clausola, ossia 95-97 per 
cento, e persino al 99 per cento. Ciò è dovuto al fatto che anche nei pazienti con elevata risposta al 
vaccino gli anticorpi indotti dal vaccino sono diminuiti nel tempo. 
A questo punto, veniamo alle considerazioni sulla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, che stabilisce un principio che farà giurisprudenza in tutta l'Unione europea. Nella 
sentenza si statuisce che non è necessaria la prova medico-scientifica per stabilire un nesso tra la 
somministrazione di un vaccino e la malattia che colpisce in seguito un paziente, essendo sufficienti 
indizi purché siano «gravi, precisi e concordanti». Si tratta di un verdetto che permetterà a molti 
pazienti di intentare causa contro le case farmaceutiche. In pratica, non serve più la prova certa 
che la patologia sia causata direttamente dalla somministrazione del vaccino. Sono considerati 
indizi sufficienti da parte del giudice il fatto che la malattia sia insorta a poca distanza dalla 
vaccinazione e l'assenza di precedenti medici personali o familiari. Quindi, inserire l'obbligatorietà 
vaccinale da zero a sedici anni per 10 o 12 vaccinazioni con molta probabilità aprirà la strada a 
numerosi contenziosi di tipo risarcitorio. 
C'è da dire un'altra cosa per me fondamentale, in quanto medico. Questo provvedimento coercitivo 
mina profondamente il rapporto tra medico e paziente, che è basato sulla fiducia, soprattutto da 
parte del paziente, che il medico consigli sempre ciò che, in quel preciso momento, ritiene più utile 
per il paziente e il suo benessere. 
Le motivazioni che spesso inducono i genitori a ritardare le vaccinazioni o a non vaccinare indicano 
spesso nell'età troppo precoce del bambino la causa principale, considerando questa età come 
vulnerabile e troppo suscettibile agli eventi avversi. Un'altra causa importante è la mancata 
comunicazione oppure una comunicazione troppo superficiale da parte degli operatori sanitari dei 
centri vaccinali, che fanno riferimento solo ai vantaggi e non parlano mai dei possibili rischi avversi. 
Tutto questo aumenta la diffidenza da parte dei genitori. 
Infine la trasformazione delle vaccinazioni facoltative in obbligatorie costringerà a sottoporre i 
bambini ad una dose massiccia di vaccini, senza alcuna possibilità di una diagnostica prevaccinale, 
con conseguente incremento delle reazioni avverse che, secondo l'AIFA, solo nel 2013, per 
l'esavalente sono stati 1.343 di cui 141 gravi. È utile rammentare che le reazioni avverse ai farmaci 
(non solo ai vaccini) sono state indicate nel 2008 come la quinta maggiore causa di mortalità 
ospedaliera in Europa. 
Resta l'impossibilità, poi, di ricorrere a vaccini in forma singola e l'indisponibilità sul mercato 
dell'antidifterico se non abbinato ad altri vaccini. 
Su «PubMed», alla voce «tossicità da vaccini», «effetti nocivi dei vaccini» o «effetti collaterali dei 
vaccini» otteniamo, rispettivamente, oltre 5.000, oltre 30.000 e oltre 33.000 articoli scientifici. 
Risulta quindi evidente, da tutto quello che ho detto, che l'unica vera base scientifica che è presente 
in questo decreto-legge è che scientificamente, visto che non esiste al momento alcuna precedente 
ricerca sulla somministrazione di 10 o 12 vaccinazioni obbligatorie per tutti i soggetti non vaccinati 
nella fascia di età zero-sedici anni, il Ministero della salute, in accordo con l'Istituto superiore di 
sanità (o viceversa), ha deciso di fare un sperimentazione di massa su tutti i bambini italiani e, alla 
fine di questa sperimentazione, ci daranno i dati scientifici solidi, con i numeri precisi di 
eradicazione eventuale di malattie contagiose e quanto questo è costato in termini di eventi avversi 
più o meno gravi. Prima della fine di questa sperimentazione non possiamo avere risposte certe ad 
alcuna di queste domande, perché, scientificamente parlando, è alla fine che avremo la risposta; 
prima siamo nel campo delle ipotesi da verificare attraverso la ricerca. 
Io, come essere umano, non mi considero un mezzo per la realizzazione di un processo sanitario 
ma il fine. 
Purtroppo tutte le reazioni post-vaccinali vengono negate, in quanto dovute a sfortunate 
coincidenze. In Giappone quando hanno spostato le vaccinazioni a due anni si sono ridotte 
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notevolmente le morti in culla. Può essere un caso, forse, non lo so. L'esavalente è approvato fino a 
trentasei mesi, quindi se lo rendiamo obbligatorio fino a sedici anni non abbiamo alcuna 
sperimentazione. 
A questo punto vi spiego perché non sono un no vax. Perché una parte consistente di chi si dichiara 
no vax è alleato con - e a volte utilizzato da - quel bacino di cittadini o di popolo che vedono nello 
Stato un nemico da abbattere, una realtà ostile da cui difendersi. In tutto questo i bambini sono 
diventati il campo di battaglia: «Giù le mani dai nostri figli», come è già successo al Family day. 
L'anti-Stato fa parte della storia d'Italia ed ora è la volta dei genitori, tutto questo scatenato dalle 
pretese di un controllo totale da parte dello Stato e, dall'altro lato, una pretesa uguale da parte 
delle famiglie. Ecco che lo Stato è visto come un'autorità da cui difendersi, quando il nostro compito 
dovrebbe essere quello di renderlo una realtà cui tutti partecipano. Non agire in questa direzione 
porta solamente alla vittoria delle piccole identità, delle piccole comunità, contro la grande 
comunità dello Stato. 
Il vero paradosso è che sono costretto a parlare di questo, non per giustificare i giusti interventi a 
favore di una comunità economica e sociale, ma per una comunità di tipo sanitario. In pratica, lo 
Stato interviene perché una società non vaccinata è pericolosa. Se ci limitiamo a questa 
affermazione però non sapremo qual è il livello del pericolo e quali sono le strategie da mettere in 
atto per ridurre o eliminare questo pericolo; meglio ancora se queste strategie vengono condivise e 
non risultino impositive. 
Ho sentito molte volte parlare il Ministro e il direttore dell'Istituto superiore di sanità di un 
bellissimo esempio dato dal governatore della California per alzare il livello di copertura vaccinale 
per il morbillo di 5 punti percentuali in due anni, attraverso l'obbligatorietà vaccinale. A parte la 
mancanza di dati scientifici a sostegno di questa tesi (e ciò di per sé è già grave), forse ci siamo 
dimenticati che stiamo parlando della Nazione che più di tutte le altre è fondata su una ontologica 
diffidenza verso lo Stato e sul diritto costituzionale dei suoi cittadini a ribellarsi all'autorità centrale. 
Siamo quindi di fronte ad una Nazione la cui base filosofica si basa sul principio della sfiducia nei 
confronti dello Stato - ciò è molto diverso dal nostro modo di pensare - e anche nella sfiducia verso 
le case farmaceutiche, che in America hanno falsificato i dati clinici sull'affidabilità degli oppioidi 
nella terapia del dolore. Tale truffa è alla base dell'abuso di tali sostanze, con il conseguente 
aumento di decessi da overdose negli Stati Uniti: oltre 60.000 nel 2016. Non dimentichiamo, infine, 
che il cospirazionismo è l'altra faccia, deformata, di una sana diffidenza nei confronti dello Stato. 
Per finire, come non ricordare in questo percorso le perle del professor Burioni, che insulta le 
persone sul suo profilo Facebook e su Twitter e che viene acclamato da esponenti del Governo - 
così è stato detto - come "l'untore dei no-vax". Burioni è arrivato a dire che: «Tutti i Paesi utilizzano 
lo schema vaccinale proposto da De Lorenzo... Quindi se ha preso una tangente l'ha presa per fare 
la cosa giusta». Non credo che questa affermazione abbia bisogno di commenti. Cito un'altra perla 
di saggezza: «Siete solo un branco di somari raglianti. Facebook vi ha illuso di contare qualche cosa 
con la vostra mente atrofizzata e con il vostro italiano claudicante. Invece non contate nulla, dovete 
solo essere messi in condizione di non nuocere.» - e non oso pensare come - «La scienza non è 
democratica». A questo punto mi spiace dirvelo, ma se vi fidate ciecamente - anzi, direi come 
professione di fede - della scienza di tali scienziati, avete veramente un serio problema. (Applausi 
della senatrice Petraglia). 
 

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta. 
 
Omissis 
La seduta è tolta (ore 13,16). 
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Allegato B  
 

Testo integrale dell'intervento della senatrice Dirindin nella discussione generale del 
disegno di legge n. 2856 

 
Il decreto-legge in materia di prevenzione vaccinale ora in discussione in Aula motivo di grandi 
perplessità per esperti, scienziati, professionisti e famiglie ed ha aperto un dibattito delicato che 
avremmo forse dovuto evitare. 
Ritengo opportuna una premessa. 
La mia posizione è a favore dei vaccini sicuri ed efficaci. 
La validità delle vaccinazioni come mezzo di prevenzione delle malattie infettive è universalmente 
riconosciuta dalla comunità scientifica e dalla cittadinanza informata: ogni obiezione di principio 
sarebbe inutile. Non vi sono dubbi che le vaccinazioni abbiano contribuito al progresso della 
medicina e che continuino a contribuire alla riduzione della morbilità e della mortalità, soprattutto in 
Paesi ad alta prevalenza di malattie trasmissibili. 
E proprio per questo ritengo che ogni decisione su una materia tanto importante per la salute del 
singolo e della collettività debba essere presa tenendo conto delle più aggiornate evidenze 
scientifiche disponibili e del contesto nel quale si calano. 
A fronte di questa premessa, non si può non rilevare che nell'attuale dibattito sulle vaccinazioni 
sembrano purtroppo prevalere fattori culturali, politici ed economici che rischiano di aver più peso 
delle evidenze scientifiche. Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un susseguirsi di dichiarazioni, 
anche contrastanti e prive di robuste motivazioni, provenienti da persone che per il loro ruolo 
dovrebbero sentirsi tenute, soprattutto su un tema così delicato, alla massima obiettività, evitando 
facili slogan e senza alimentare contrapposizioni radicali. 
Ed è proprio perché non si può rischiare di depotenziare il ruolo delle vaccinazioni sicure ed efficaci, 
che ritengo che si debba evitare in ogni modo di adottare provvedimenti che possano aumentare il 
fenomeno delle esitazioni vaccinali. 
La problematica è nota a livello internazionale: negli ultimi anni il fenomeno dello "scetticismo 
vaccinale" è stato studiato a fondo in molti paesi. Un gruppo di esperti dell'OMS ha elaborato, 
l'ultimo report è del 2016, un modello per descrivere il fenomeno delle esitazioni che risulterebbe 
dalla somma di: 
- mancanza di fiducia nelle vaccinazioni; 
- difficoltà a prendere una decisione impegnativa; 
- scarsa convenienza a vaccinarsi. 
Possiamo pensare che siano queste le cause alla base della riduzione delle coperture vaccinali nel 
nostro Paese? Secondo molti esperti, si. Quali azioni allora lo Stato e le Regioni possono mettere in 
opera per contrastare tale tendenza? 
L'azione necessaria è lavorare per far recuperare la fiducia della cittadinanza nelle indicazioni 
provenienti dalle istituzioni sanitarie. La disinformazione, la scarsa fruibilità di dati e indicazioni, 
l'utilizzo di termini tecnici, la paura di eventuali effetti collaterali sono tutti fattori che in qualche 
modo andrebbero aggrediti da chi ha la responsabilità della tutela della salute pubblica. Ascoltare i 
genitori, produrre informazioni facilmente comprensibili, oggettivare i benefici e i rischi delle 
vaccinazioni sono ingredienti che non possono essere improvvisati. Sono costitutivi di quel rapporto 
di fiducia che dovrebbe instaurarsi tra i genitori e il pediatra di fiducia fin dalla nascita del bambino. 
Ed è solo dentro questa relazione che è possibile dialogare serenamente anche della questione dei 
vaccini e favorire una decisione consapevole e responsabile, delicata proprio perché relativa non 
solo al proprio figlio ma anche ai suoi rapporti con il resto della comunità. E sarebbe anche 
necessario riconoscere che il tempo dedicato a questa relazione è vero e proprio tempo di cura, 
investito in questa attività nell'interesse dell'individuo e della collettività. 
Lo scetticismo vaccinale è un fenomeno legato anche ad altri fattori che non dovrebbero essere 
trascurati, né tanto meno rimossi anche quando ci feriscono nelle nostre convinzioni più profonde. 
Fatti come la (frettolosa e colpevole) pubblicazione, in una prestigiosa rivista scientifica 
internazionale, di un articolo sui danni da vaccini, articolo poi rivelatosi privo di qualunque 
fondamento e quindi ritirato dalla stessa rivista (ma ormai il danno era stato fatto), producono 
effetti enormi sui comportamenti delle persone, sui quali anche la comunità scientifica si sta sempre 
più interrogando. I casi di allarmi di epidemie e pandemie poi rivelatesi infondati, cosi come i casi 
accertati e oggetto di condanna in via definitiva di corruzione (che purtroppo hanno riguardato 
anche il nostro paese) non fanno che aumentare i dubbi e i timori delle persone e mettono a dura 
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prova la credibilità delle istituzioni politiche, scientifiche e sanitarie. Per non parlare dell'uso di 
internet, spesso richiamato ma che non è l'unico colpevole. 
Per questo, da molti anni, tutti, a partire dal Governo, avrebbero dovuto mettere in atto azioni 
mirate a contrastare tali fenomeni, azioni che per quanto ben disegnate avrebbero potuto forse solo 
contenere la crescita delle esitazioni, ma non sarebbero certo state inutili. 
E invece a quanto ci risulta, complici anche le grandi ristrettezze cui sono state sottoposte le 
aziende sanitarie, le condizioni di accesso ai servizi vaccinali sono inaccettabili (le liste di attesa si 
contano in mesi), le vaccinazioni sono sottoposte in molte realtà a gravosi ticket, le informazioni ai 
genitori sono carenti, la pubblicazione dei dati sugli effetti avversi da vaccini (fenomeno che esiste e 
non va negato, soprattutto perché come per tutti i farmaci la decisione dipende dal confronto fra il 
rischio degli eventi avversi e il rischio di malattie gravi) è stata ferma per molti anni, i servizi 
vaccinali non sono informatizzati e la promozione attiva delle vaccinazioni non è prassi in tutta 
Italia. E non posso non ricordare che la lenta riduzione delle coperture vaccinali ha avuto inizio 
intorno al 2013, e in questi quattro anni forse qualcosa di più avrebbe potuto essere fatto, a partire 
dal Governo. Non si dica che è compito delle Regioni: lo Stato ha il compito di monitorare 
l'erogazione dei livelli essenziali e intervenire in caso di inadempienze, e i vaccini sono parte dei 
LEA, e da tempo molti di noi, anche in Commissione sanità, denunciamo le debolezze del livello 
centrale nello svolgere questa funzione. 
Ma veniamo al merito del decreto. 
Un primo aspetto critico riguarda la coerenza rispetto alla programmazione sanitaria vigente, in 
particolare il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019, un provvedimento apprezzato 
dagli esperti e approvato solo nel mese di gennaio. 
Il Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2018 è impostato su una visione che fa 
"dell'educazione sanitaria, della responsabilizzazione e dell'empowerment dei cittadini" il fulcro di 
tutte le azioni da intraprendere al fine di tutelare la salute della popolazione, anche attraverso lo 
strumento delle vaccinazioni. Non emerge una presa di posizione chiara e generalizzata verso 
l'obbligatorietà così come invece si legge nel decreto-legge: eppure, i dati di copertura vaccinale 
erano noti da tempo e non erano molto dissimili da quelli di oggi. Qual è la ragione di un tale 
cambiamento di rotta? Evidentemente gli estensori dei due documenti non si sono coordinati! Il 
Piano nazionale di prevenzione vaccinale prevede 16 vaccini, di cui 4 obbligatori e 12 raccomandati. 
Il decreto prevede invece 12 vaccini obbligatori e 4 raccomandati. E la successiva modifica proposta 
dalla relatrice e accolta dal Governo prevede 10 vaccini obbligatori, 4 fortemente raccomandati e 2 
solo raccomandati. Una complicazione ulteriore rispetto a un panorama già molto differenziato a 
livello regionale. 
Una seconda questione riguarda la effettiva necessità di un provvedimento urgente su 12 vaccini. 
I dati disponibili per il nostro Paese, purtroppo non sempre chiari e facilmente accessibili, segnalano 
un calo delle coperture vaccinali al di sotto della soglia raccomandata dall'Organizzazione mondiale 
della sanità del 95 per cento, calo differenziato per i diversi vaccini, con ampia variabilità nel 
tempo, nei luoghi e nei gruppi di popolazione. Il calo interessa in modo particolare morbillo per il 
quale si registra un aumento dei casi. 
In proposito è utile sottolineare che la soglia del 95 per cento non corrisponde al livello critico di 
copertura vaccinale necessario per instaurare l'"immunità di gregge". 
Tale livello critico dipende, infatti, da vari fattori, quali la trasmissibilità dell'agente infettivo, la 
natura dell'immunità indotta dal vaccino, le modalità di trasmissione dell'infezione, la condizione di 
suscettibilità della popolazione. Ne consegue che i livelli di copertura critici sono diversi da infezione 
a infezione e, anche, da popolazione a popolazione, come sostiene la comunità scientifica concorda, 
come hanno studiato centinaia di specialisti sui libri di testo universitari e come sono pubblicate in 
numerosi documenti dell'ISS. Sulla base di tali riferimenti, i dati sulle coperture vaccinali 
collocherebbero solo la vaccinazione antimorbillo sotto la soglia critica. Su tale situazione appare 
sicuramente opportuno intervenire, anche se è bene evidenziare che, per il morbillo, l'epidemia in 
atto perdura da almeno dieci anni, nel corso dei quali poco è stato probabilmente fatto per 
contrastare efficacemente la riduzione delle coperture. Perché non rendere obbligatorio solo il 
morbillo, come abbiamo proposto in alcuni emendamenti (respinti in Commissione Sanità), 
affrontando le altre situazioni con gli altri strumenti di promozione attiva di un'adesione volontaria e 
consapevole? 
Il caos del morbillo mette in evidenza un altro problema: il decreto legge sembra inadeguato ad 
arginare rapidamente il diffondersi della malattia: sarebbe infatti necessario estendere l'obbligo a 
tutti gli operatori sanitari e ad età successive a quelle della scuola dell'obbligo (l'età mediana dei 
casi oggi riscontrati è infatti ben ventisette anni!). È un problema di copertura? Certamente si, ma 
se crediamo nell'emergenza morbillo, come è stato ripetutamente affermato dal ministro e dall'ISS, 
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perché non pretendere ogni sforzo per affrontare un problema vero in modo adeguato, anziché 
affrontare tanti problemi poco fondati in modo inadeguato? Il Governo trovi le coperture. 
Ancora. Su quali basi scientifiche si prevede la somministrazione dell'anti-haemophilus B fino all'età 
di sedici anni quando la vaccinazione sembrerebbe essere utile solo nei primissimi anni di vita, 
tanto è vero che non si dispone di un vaccino autorizzato per età superiori ai cinque anni? Su quali 
basi sono state inserite nel decreto-legge le vaccinazioni per il meningococco B e C fino ai sedici 
anni, quando autorevoli studiosi ne hanno suggerito l'omissione "in attesa di dati più sicuri sulla 
reale durata nel tempo dell'effetto immunitario e considerando la bassa contagiosità del 
meningococco e la bassa prevalenza di portatori sani in età infantile"? Le modifiche apportate in 
Commissione vanno in parte in questa direzione, ma certo la proposta contenuta nel decreto appare 
francamente per lo meno frettolosa. 
Sul piano applicativo la situazione pare francamente paradossale. Che fine fanno gli impegni alla 
semplificazione amministrativa quando si pensa di far muovere milioni di persone per richiedere 
(prima), ritirare (poi) e presentare (infine) alle scuole milioni di certificati quando le amministrazioni 
pubbliche dovrebbero trasmettersi la documentazione d'ufficio? Come è stato valutato l'impatto 
organizzativo sui servizi vaccinali? 
Perché non si parla di farmacovigilanza, una debolezza sulla quale bisogna intervenire? Su questi 
punti mi fa piacere riconoscere il lavoro svolto in Commissione che ha apportato modifiche 
migliorative molto rilevanti, ma come è possibile che le massime autorità sanitarie non 
conoscessero sin da subito le realtà in cui si introducevano importanti interventi ? 
Insomma: se questo è il rigore scientifico su cui si basano le indicazioni contenute nel decreto-legge 
credo ci siano ampi spazi per discuterne e per migliorare le strategie in aula. Anche se, lo dico con 
grande amarezza, se questa è la serietà dei vertici sanitari del Paese non stupisce che cresca la 
sfiducia dei cittadini verso le istituzioni. 
Ancora. Perché non consentire la ri-finalizzazione delle risorse che con la legge di bilancio abbiamo 
vincolato all'acquisto dei vaccini (comma 408 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016) alla intera 
realizzazione dei programmi vaccinali. Che senso ha, soprattutto nel primo anno di applicazione 
della norma, acquistare vaccini quando le strutture non sono in grado di somministrarli per carenze 
di personale e in qualche caso, come è stato denunciato, per mancanza delle siringhe? Perché non 
consentire l'utilizzo, almeno per l'anno in corso, di una parte delle risorse per una campagna 
informativa volta a promuovere l'adesione responsabile alle vaccinazioni? 
Voglio ancora ricordare la delicata situazione (oggetto di una recente interrogazione a mia prima 
firma) venutasi a creare dopo la pubblicazione, nel sito dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma, della chiamata diretta per un posto di professore di prima fascia per il Settore concorsuale 
06/M1 "Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica", con 
finanziamento a carico della Merck Sharp & Dohme (ai sensi della legge 240/2010, articolo 24, 
comma 6). La MSD è una azienda leader nella lotta contro le malattie prevenibili con vaccinazione; 
l'Istituto di sanità Pubblica della Cattolica è stato diretto dal professor Gualtiero Walter Ricciardi, 
ora in aspettativa perché nominato dal settembre 2015, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, 
ISS. L'ISS ha svolto un ruolo significativo nella predisposizione del Piano Nazionale Prevenzione 
Vaccinale 2017-2019 e il professor Gualtiero Ricciardi ha svolto un ruolo fondamentale, anche in 
occasione di convegni, interviste, audizioni in Parlamento, nel sostenere le scelte del Governo in 
merito alla obbligatorietà dei vaccini. Chiediamo se le istituzioni di cui sopra hanno messo in atto 
ogni possibile azione utile a evitare il formarsi di situazioni di conflitto fra l'interesse primario della 
lotta alle malattie prevenibili con vaccinazione e ogni, potenziale o reale, interesse secondario. 
In attesa di risposte nel merito, mi permetto infine di offrire qualche ulteriore riflessione. 
Per quanto capisco, il tema di cui ci stiamo occupando sembra attenere più a questioni di 
concorrenza politico-elettorale (ricerca di consenso e di finanziamenti), di compiacenza nei confronti 
di alcuni poteri (economici e politici) e di aspirazioni a specifici benefici (remunerazione per 
prestazioni aggiuntive, risorse per cattedre universitarie, nuovi ruoli per alcuni professionisti): gli 
aspetti inerenti la protezione contro le malattie infettive prevenibili con vaccinazione sembrano 
essere, ma mi auguro di potermi ricredere, il mezzo anziché il fine. 
La mancanza di risposte su aspetti importanti, lascia purtroppo aperti tutti i quesiti sul perché 
dell'accanimento inflessibile da parte del Governo. Nessuno sottovaluta l'importanza delle 
vaccinazioni; nessuno vuole istituzioni indifferenti alle epidemie. Ma la gestione dei rischi richiede 
capacità di analisi e di intervento, altrimenti si crea solo allarme e si alimentano le esitazioni delle 
tante giovani mamme che chiedono trasparenza e completezza delle informazioni. E ciò può 
produrre effetti boomerang molto pesanti. 
Gli elementi di perplessità e i dubbi esposti sono sufficienti a giustificare le richieste di modifiche in 
Aula. 
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Colleghi, gli obblighi e le sanzioni sono la forma più arcaica di educazione e di governo della 
complessità: ad essi sarebbe opportuno fare ricorso solo quando strettamente indispensabili. 
Colleghi, le mamme e i papà sui quali ricade la grande responsabilità di crescere le future 
generazioni meriterebbero, soprattutto quando nutrono dubbi e reticenze, più attenzione, più 
disponibilità al dialogo. La richiesta di una obbedienza cieca su 12 vaccini potrebbe essere almeno 
in parte sostituita con la promozione di una partecipazione illuminata, consapevole e responsabile. 
E chiudo con una preoccupazione. Lo sviluppo del dibattito e le debolezze dei percorsi rischiano di 
accrescere, anziché contenere, le esitazioni vaccinali, producendo un possibile effetto boomerang 
che non farà certo bene alla salute pubblica e al Paese. Ed è questo il rischio veramente più serio, 
soprattutto per chi è convinto della necessità di prevenire le malattie infettive. 
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_________________ 
 

RESOCONTO STENOGRAFICO  
 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI  
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31). 
Si dia lettura del processo verbale. 
 
Omissis 
 
Seguito della discussione del disegno di legge: 
 
(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale (Relazione orale)(ore 16,37) 
 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2856. 
Ricordo che nella seduta antimeridiana è proseguita la discussione generale. 
 

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, avevo richiesto di intervenire poco prima che 
intervenisse il collega Quagliariello per presentare una mozione d'ordine. 
 
PRESIDENTE. Mi spiace, senatore Scilipoti Isgrò, ma la richiesta non mi è pervenuta. Inoltre, il 
senatore Quagliariello è un Presidente di Gruppo e quindi ha tale facoltà. 
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SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Lo capisco, signor Presidente, ma io chiedo di poter intervenire 
ora per presentare una mozione d'ordine. 
 
PRESIDENTE. Non è possibile, senatore Scilipoti Isgrò. 
È iscritta a parlare la senatrice Casaletto. Ne ha facoltà. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Sì, però, prima ancora di intervenire... (Il microfono si disattiva 
automaticamente). 
Signor Presidente! 
 
PRESIDENTE. Senatore Scilipoti Isgrò, lei non ha titolo per parlare e quindi le tolgo la parola. 
Prego, senatrice Casaletto. 
 

CASALETTO (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, nel Paese delle sempiterne emergenze da 
gestire con leggi che non risolvono nulla, anche questo decreto rientra nella diffusa modalità dei 
rappezzi. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente! Signor Presidente! Signor Presidente! 
 

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti Isgrò, la sua è una eco fastidiosa. Non mi costringa a farle un 
richiamo all'ordine per una sciocchezza del genere. Interverrà in un altro momento della seduta. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, io invece domando di parlare ora! 
 
PRESIDENTE. Non le spetta! La richiamo all'ordine e chiedo l'iscrizione del richiamo nel verbale 
della seduta. 
Senatrice Casaletto, la invito a proseguire. 
 

CASALETTO (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Io sono favorevole alle vaccinazioni, che hanno permesso in 
passato e permettono oggi, di eliminare malattie infettive mortali e invalidanti come ad esempio la 
poliomelite. Nessuno qui sta mettendo in dubbio l'efficacia del metodo vaccinale. 
Oggi è la Ministra della sanità a chiederci, con toni fortemente allarmistici, una maggiore copertura 
vaccinale e per ottenerla ricorre a un allarmismo colpevolizzante per legittimare l'imposizione, 
l'autoritarismo e il timore di incorrere in sanzioni pesantissime. 
Non voglio, in questo mio breve intervento, affrontare il discorso dal punto di vista scientifico - non 
sono un medico - ma dati scientifici vengono branditi come armi in questa, a mio parere, vera e 
propria crociata sostenuta dalla Ministra e non voglio scendere allo scontro di dati contro dati. 
Analizzare i dati scientifici è comunque fondamentale, utilizzarli, però, in maniera strumentale come 
arma per la propaganda, da una parte o dall'altra, dove vince chi ha più violenza verbale o capacità 
di seduzione delle coscienze o influenza sui mezzi di comunicazione, conduce a una parossistica 
confusione e sfiducia delle famiglie nel sistema sanitario e nelle istituzioni. 
Capire perché vi è certamente un aumento della cosiddetta esitazione vaccinale in Italia, come 
dimostrato da studi molto accurati in Veneto e in Emilia-Romagna... (Vivaci proteste del senatore 
Scilipoti Isgrò all'indirizzo del senatore Romani Paolo). 
 
PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, l'ho già richiamata una volta! 
Prego senatrice Casaletto, e scusi ancora. 
 
CASALETTO (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Come dicevo, capire il perché vi è certamente un aumento 
della cosiddetta esitazione vaccinale in Italia, come dimostrato da studi molti accurati sia in Veneto 
che in Emilia-Romagna, aiuterebbe la comprensione di cosa davvero la popolazione si aspetta da 
uno Stato regolatore, che in virtù delle leggi europee non controlla più nulla e non affianca davvero 
la popolazione su un tema di così vitale importanza. 
Terrorizzare e obbligare le famiglie, come fa questo decreto-legge, crea in definitiva solo maggior 
sospetto e allontanamento dalla profilassi vaccinale. A fronte di una minore copertura di gregge il 
Governo probabilmente non dice quali siano tutte le vere cause del problema. L'Italia in questi 
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ultimi vent'anni ha conosciuto una forte presenza di popolazioni provenienti da diversi Paesi del 
mondo. La popolazione accolta è ormai superiore al 5 per cento dell'intera popolazione italiana. Ha 
potuto questa essere affiancata da medici di famiglia e da una sanità efficace? 
La popolazione caduta in stato di povertà è pari - ce lo dicono le statistiche - a più di 5 milioni di 
individui ed è in continua crescita. Siamo sicuri che le famiglie di questi individui possano pensare a 
informarsi e provvedere a vaccinare i propri bambini? La solidarietà è sacrosanta è intoccabile, ma 
questa è accompagnata da servizi pubblici efficaci e diffusi? 
Inoltre non si ha paura dei vaccini per la disinformazione, come ritengono i proponenti dell'obbligo 
vaccinale, ma è l'aria di sfiducia nel Sistema sanitario nazionale che aleggia tra i dubbiosi a 
dipingere una sanità che viene percepita dall'utenza come poco trasparente, poco dialogante e per 
niente attenta al paziente e questo purtroppo avviene in tante Regioni italiane. Sappiamo invece 
quanto sia fondamentale il rapporto di fiducia medico-paziente per l'efficacia della terapia, come 
d'altronde sancito nel codice deontologico medico. 
In fatto di vaccinazioni, dato che si tratta di un'azione preventiva, tale sentore può avere effetti 
molto più incidenti sul comportamento e sull'allontanamento da tale prassi, soprattutto in un 
momento storico che si avvicina all'emergenza ma che ancora non lo è, in cui gli effetti gravi delle 
malattie per cui ci si vaccina, non sono ancora così diffusi. Tutti qui vogliamo che non si diffondano. 
Ma attraverso cosa? Attraverso un servizio sanitario che informi, educhi, affianchi il cittadino e lo 
rassicuri, aspirando a uno Stato che renda tutti noi parte della comunità italiana attraverso principi 
di correttezza, trasparenza e partecipazione alle scelte. 
I tagli alla sanità, la tecnocrazia manageriale che ha invaso il settore sanitario, l'abbandono della 
figura del medico di base, i tagli all'educazione scolastica in materia sanitaria, che questo decreto-
legge prova a tamponare in virtù dei rappezzi, in modo risibile, sono tra i principali colpevoli della 
diminuzione della copertura vaccinale in Italia. Su questi settori il Governo dovrebbe intervenire. 
Ma non si può, perché il fiscal compact, i parametri di Maastricht e la Commissione Europea ci 
impediscono di gestire le nostre risorse pubbliche interne anche e soprattutto in ambito sanitario. 
La coercizione è un atto di chiusura del dialogo tra istituzioni e cittadini, specchio di uno Stato che 
riconosce di non avere le risorse e le capacità per prendere provvedimenti diffusi in direzione 
educativa e di promozione della salute, oltre a decretare il fallimento della comunicazione in 
medicina tra operatore e paziente nell'ambito delle vaccinazioni e della prevenzione. Già il mio 
collega, dottor Romani, nel suo intervento di stamattina ha ribadito l'importanza del rapporto di 
fiducia strettissimo per la validità e l'efficacia della cura tra medico e paziente. 
II clima di fiducia, in seno al quale nasce e si sviluppa il senso civico, prevede correttezza, sempre, 
anche quando la sincerità è difficile da mostrare e la cultura della prevenzione e il rispetto delle 
istituzioni è ciò che a tutti i cittadini dovrebbe permeare da uno Stato rispettoso, depositario di 
fiducia e attento ai cambiamenti sociali. E va sottolineato e ribadito con forza che la funzione 
educativa di promozione della fiducia e di tutela della salute pubblica non può essere in alcun modo 
delegata a uno strumento quale la rete di Internet. 
Per la salute dobbiamo affidarci alla scienza, ma la scienza e lo Stato democratico affiancano, 
educano e non impongono. Questo decreto-legge dimostra nel modo più chiaro ed evidente che il 
Governo oggi non è in grado di assicurare tutto questo. (La senatrice De Pin espone cartelli recanti 
le scritte: «No decreto Lorenzin!» e «Agenzia farmaco dichiara 22.000 casi di bimbi con danni 
neurologici in tre anni!»). 
 

PRESIDENTE. Senatrice De Pin, ritiri quei cartelli. 
Invito gli assistenti a intervenire per la rimozione dei cartelli. 
 
DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Me li hanno dati le mamme, questa mattina! 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Anitori. Ne ha facoltà. 
 

ANITORI (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, per questo intervento mi 
è venuto in mente un libro che ho letto tanto tempo fa, scritto da un biologo e ottimo divulgatore 
scientifico che si chiama Jared Diamond, che ha scritto: «Armi, acciaio e malattie». Ciò che mi colpì 
fu il fatto che le malattie hanno decimato intere popolazioni delle Americhe: furono più le malattie 
dovute ai germi portate dai conquistadores a uccidere le popolazioni americane che non i 
conquistatori stessi. Il 90 per cento della popolazione indigena americana morì in questo modo. Le 
malattie erano dovute a mutazioni genetiche di germi, di cui le popolazioni indoeuroasiatiche erano 



 

79 
 

portatrici perché erano a contatto con gli animali domestici. Gli allevatori del continente 
euroasiatico avevano sviluppato una parziale immunità e, quando andarono nelle Americhe, 
provocarono la decimazione della popolazione indoamericana. 
Faccio questo riferimento perché vengo da un convegno, tenutosi lunedì presso l'Istituto superiore 
di sanità, in cui si è parlato dell'Health global fund. L'obiettivo per il 2030 è sconfiggere tre grandi 
malattie quali la malaria, l'AIDS, la TBC, ma c'è ancora molto da fare. Invece noi ci stiamo 
preoccupando di non vaccinarci. Vedo quindi un contrasto molto forte tra il tipo di politica che si fa 
a livello globale e quella a livello nazionale. La salute globale passa per la vaccinazione e, secondo il 
Global alliance for vaccines and immunization (GAVI), si è passati da 12 milioni di bambini che 
morivano perché non facevano vaccinazioni nel 1990 a 7,5 milioni nel 2010, per effetto di una 
campagna per la vaccinazione. 
Ieri ho visto qua fuori persone che manifestavano per la libertà di scelta, che può essere sacrosanta 
nel momento in cui non va contro la libertà delle persone e non inficia sia la salute dei propri figli 
che quella dei figli altrui. 
Ricordo che già nel 1700 ci fu una campagna di vaccinazioni fatta da Edward Jenner. Solo il 3 per 
cento dei vaccinati morivano, mentre il tasso di mortalità per coloro che non si vaccinavano 
arrivava fino al 40 per cento, eppure nel 1885, a Leicester, ci furono grosse manifestazioni contro 
l'obbligo delle vaccinazioni dei bambini, che venivano vaccinati dallo Stato inglese quando avevano 
tre mesi. Ecco, mi sembra, per certi versi, che si sia tornati indietro. 
La cosa che mi colpisce è che sembra difficilissimo far comprendere alle persone che dietro la 
decisione di prevenire e fare la vaccinazione non ci sono complotti, né ci sono malattie come 
l'autismo, che si svilupperebbe in seguito alle vaccinazioni. In realtà, noi dobbiamo far fronte a un 
problema di globalizzazione, in cui viaggi, spostamenti, migrazioni e povertà vanno a braccetto con 
le nostre malattie, quindi una campagna di prevenzione può solo proteggere i nostri figli. 
Per quanto riguarda gli adiuvanti che si inseriscono nei vaccini, i sali di alluminio sono stati in parte 
sostituiti e ci sono altri tipi di adiuvanti, molto più efficaci e che non danno reazioni avverse o 
perlomeno sono molto limitate. 
È ovvio che una libera adesione alle vaccinazioni sarebbe auspicabile, perché l'effetto che si ha sui 
bambini sarebbe anche più efficace, ma a un certo punto bisogna adottare delle soluzioni molto 
importanti per la prevenzione e quindi per tutelare la salute di tutti, soprattutto dei più fragili. 
Quello che colpisce è l'alterata percezione, che sembra qualcosa di rinnovato nella nostra società, in 
cui il rapporto tra rischi e benefici non è ben apprezzato. C'è la convinzione che i vaccini siano 
inefficaci, soprattutto perché queste malattie vengono considerate lontane da noi. Tuttavia, ricordo 
che quando dovevo vaccinare i miei figli chiesi consiglio a mia madre, che chiaramente aveva 
un'esperienza diversa dalla mia. Per la pertosse era prevista una vaccinazione facoltativa e non 
obbligatoria, ma lei mi raccontò che quando era piccola passò mesi e mesi con questa tosse canina 
e mi disse di vaccinare assolutamente i miei figli, perché era una patologia veramente fastidiosa. 
Un altro ricordo molto concreto che ho è che il papà dei miei figli ebbe il morbillo, fu ricoverato in 
ospedale almeno per un paio di settimane e rischiò la vita per questo. La mia percezione 
sull'essenzialità di vaccinare i figli era quindi molto concreta, perché io avevo avuto un'esperienza 
sia diretta che indiretta; viceversa, abbiamo perso la memoria e non abbiamo più davanti a noi 
questo tipo di percezione. Questa è un'esperienza del mio vissuto che vi posso raccontare come 
hanno fatto altri colleghi intervenuti, come il senatore Buemi. Invece, sono stati condotti 
esperimenti concreti da autorità scientifiche e si è notato che famiglie informate sulla necessità di 
fare vaccinazioni, nonostante tutto, erano molto titubanti e non erano proprio convinte di procedere 
alle vaccinazioni; viceversa, quando l'esperimento è stato condotto su un gruppo di genitori a cui 
venivano mostrati gli effetti concreti di queste malattie (quindi del vaiolo, della poliomelite, 
eccetera), la percezione cambiava e l'aderenza alla vaccinazione è stata assolutamente maggiore, 
addirittura del 30 o 40 per cento in più rispetto al caso che avevo menzionato prima. Essere 
informati è importante, ma avere anche una conoscenza appropriata del problema è fondamentale, 
quindi ripeto che è importante conoscere prima di poter dire di fare o meno un vaccino. 
In conclusione, ovviamente si tratta di un argomento molto ostico e importante, ma è pur vero che 
abbiamo una eredità importante, quella di pensare ai nostri figli che saranno le generazioni future 
che dobbiamo tutelare; soprattutto dobbiamo tutelare i più deboli e non possiamo pensare che lo 
Stato decida qualcosa che va contro gli interessi della nostra popolazione. È importante prenderci 
cura anche dei nostri figli, quindi cerchiamo di educare i genitori a compiere una scelta sì 
consapevole, ma anche nel rispetto degli altri. (Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Serra. Ne ha facoltà. 
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SERRA (M5S). Signor Presidente, in premessa vorrei ricordare che ieri alla Camera è stato votato 
con la fiducia il decreto-legge n. 99 del 2017, cosiddetto decreto banche, regalando 17 miliardi di 
euro per sanare i conti di banche private; 17 miliardi che avrebbero potuto essere utilizzati per un 
anno di reddito di cittadinanza. Questo come incipit, per mostrare attenzione e avviare un dialogo 
costruttivo con la cittadinanza tutta, poiché anche il decreto-legge che discutiamo oggi ha avuto un 
iter, oserei dire, inadatto e offensivo per la cittadinanza tutta. Mi piace ricordare che nell'articolo 32 
della nostra Costituzione si specifica come: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno» 
- e ripeto: nessuno - «può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della 
persona umana». La legge dunque, non può in alcun modo superare i limiti imposti dal rispetto di 
questo. 
La Ministra ha spiegato che il provvedimento è stato scritto per tutelare i bambini, benché 
l'obbligatorietà, senza un serio e puntuale iter informativo, per il tramite di una rete di medici e 
pediatri che aiutino i genitori alla conoscenza del percorso vaccinale vero e proprio, viene definita 
per me "coercizione". Siete passati da un'obbligatorietà di dodici vaccini a una di dieci, ma con 
ulteriori quattro vaccini consigliati. Quindi abbiamo dieci più quattro. Ministro, questa vostra scelta 
di imposizione costringe le persone a soccombere a una legge, sull'indicazione positiva del termine 
«di tutela della salute pubblica», ma con incolmabili zone d'ombra, che sopprimono i diritti e il 
rispetto dei cittadini. 
Abbiamo tutti osservato la vicenda che ha visto prima l'annuncio a mezzo stampa, poi la 
formulazione di alcune indicazioni («dodici vaccini obbligatori») e ora la presentazione del testo con 
numerosi emendamenti e correzioni al testo; chissà cosa dovremo votare in Aula. 
Ma andiamo con ordine, poiché nell'analisi degli articoli che in particolare vedono coinvolti gli istituti 
scolastici e il personale docente, all'interno degli articoli 3, 4 e 5, viene specificata la disciplina sugli 
effetti dell'inadempimento degli obblighi di vaccinazione relativamente ai servizi educativi, alle 
scuole e ai centri di formazione professionale regionale. In merito all'accesso, il presente decreto-
legge opera una distinzione tra i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia o cosiddette 
materne (ivi incluse quelle private), da un lato, e le restanti scuole come i centri di formazione 
professionale regionale, dall'altro. 
Per il primo ambito di strutture (scuole per l'infanzia e servizi educativi per l'infanzia), la 
presentazione della documentazione costituisce un requisito di accesso, mentre per il secondo 
ambito la mancata presentazione non preclude l'accesso alla scuola o agli esami. Già in questi pochi 
passaggi troviamo delle discrepanze tra infanzia, adolescenti e giovani studenti; il provvedimento 
appare dunque incostituzionale, poiché si pongono delle differenze di tutela sanitaria tra persone, 
tra bambini e adolescenti. 
Vi è poi l'emendamento della Commissione che propone una diversa scansione temporale, con la 
sostituzione di una nuova procedura, prevedendo che i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi 
educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale siano tenuti, all'atto 
dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale di fornire un'attestazione o un impegno entro il 10 settembre 2017. Tale 
termine può essere differito sino al 31 ottobre 2017. Sarebbe quanto meno opportuno che valutiate 
il fatto che il termine del 10 settembre è assolutamente incongruo, visto che numerose scuole 
hanno date d'iscrizione che possono essere antecedenti al 10 settembre. 
È assurdo poi come la responsabilità della vaccinazione obbligatoria ricada solo e soprattutto sulla 
responsabilità dei genitori e, a cascata, dei docenti e dei dirigenti. Non ci si è posto minimamente il 
dubbio che questa responsabilità non ha senso che ricada su genitori e sui docenti, quando vi sono 
ritardi e inadeguatezze enormi in numerosi presidi sanitari, presenti in tutto il territorio sanitario. 
Abbiamo anche un magnifico emendamento che propone di introdurre, in via transitoria, l'esonero 
dall'insegnamento di un docente per ogni istituzione scolastica; tale esonero viene disposto per 
l'anno scolastico 2017-2018. E con quali finanziamenti? Sempre tramite il Fondo per l'arricchimento 
e l'ampliamento dell'offerta formativa. Ecco che si prevedono ulteriori tagli alla didattica; meglio 
mantenere tutti ignoranti. 
Vi è poi il vergognoso emendamento che propone di consentire al Ministero della salute di avvalersi 
di un contingente fino a 20 unità di personale di altri Dicasteri in posizione di comando, al fine di 
definire le procedure intese al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni (tra questi ci sono 
anche i talassemici). Questo taglio ulteriore alla sanità pubblica è una vergogna, anche perché noi 
sappiamo in che condizioni sono gli ospedali pubblici di tutta Italia. (Applausi dal Gruppo M5S). 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà. 
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RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor Ministro, sono molto dispiaciuta perché ho poco 
tempo a disposizione per intervenire, ma almeno avremo più tempo per discutere sugli 
emendamenti. Purtroppo, un decreto-legge così importante sta spaccando il Paese. I vaccini sono 
fondamentali per la salute, delle persone, ma questo decreto-legge divide e preoccupa il Paese 
perché ha trascurato il merito, ossia le vaccinazioni come pilastro della nostra salute per noi e per i 
nostri figli, usando un discutibile metodo che crea dubbi, paure, confusione, ritardi nella 
realizzazione e migliaia di ricorsi che intaseranno la giustizia, da cui ci potremo sicuramente 
aspettare sentenze variopinte. 
Sappiamo già come mai in Italia dal 2012 ci sia stato un calo vaccinale: è stato grazie all'inchiesta 
della procura di Trani, che ha messo in relazione l'autismo con le vaccinazioni, relazione smentita 
da tutto il mondo scientifico internazionale. L'inchiesta si è conclusa dopo quattro anni affermando 
finalmente che non c'è nessun nesso tra l'autismo e le vaccinazioni, ma ormai il danno era fatto, 
infatti c'è stato un calo notevole di vaccinazioni, soprattutto in Puglia. Negli anni successivi al 2012 
non c'è stato un sufficiente monitoraggio, eppure c'era già l'obbligo vaccinale con sanzione, ma solo 
dieci ASL hanno fatto segnalazione nel 2016. Non c'è stata in questi anni una campagna 
informativa seria, non risibile come quella attuale, che avrebbe dovuto precedere il decreto-legge. 
Invece anche ora l'informazione è fatta male anche da chi dovrebbe per conoscenze scientifiche, 
difendere il principio dell'importanza del valore delle vaccinazioni. Mi riferisco ad esempio a 
un'intervista rilasciata al «Corriere della Sera» dal presidente dell'Istituto superiore di sanità; mi 
riferisco a una trasmissione televisiva su La7, seguita da milioni di persone, in cui è stata fatta una 
dichiarazione secondo la quale anche se l'Italia fosse stato un Paese sperimentale per le 
vaccinazioni non ci sarebbe stato nulla di male. Non era quindi necessario un decreto-legge che 
arriva a gamba tesa dopo che per anni si è fatto poco o nulla. 
Tutti abbiamo salutato con grande condivisione un piano vaccinale perfetto, messo a punto dal 
Ministro della salute, ove si dava grande rilievo alla formazione e all'informazione, ma questo piano 
è stato praticamente annullato dal decreto-legge stesso. Durante le audizioni in Commissione 
sanità, abbiamo avuto esperti dell'Associazione dei pediatri, abbiamo ascoltato Garattini dell'Istituto 
Mario Negri, la dottoressa Salmaso ed altri, e tutti hanno espresso dubbi e criticità sul metodo. 
Abbiamo udito i rappresentanti delle Regioni come Saitta e direttori delle ASL, e tutti hanno 
espresso dubbi e difficoltà ad ottemperare all'obbligo per mancanza di personale e di soldi. A tale 
proposito, spero proprio che alcuni emendamenti, come il 3.7 e il 5.14 presentati dalla senatrice 
Puglisi, che non hanno nulla a che vedere con i vaccini ma riguardano delle assunzioni da parte del 
MIUR, vengano ritirati per rispetto a questa Assemblea. 
Sarebbero invece state necessarie nuove assunzioni a livello delle ASL, dove il personale già lavora 
in condizioni difficili per tentare di erogare, ad esempio, i LEA. 
Alcune proposte sono state accolte in Commissione e per fortuna è stata cancellata quell'orrida 
proposta sulla patria potestà, un'idea che fa rabbrividire solo a pensarla. 
Sappiamo che il calo delle vaccinazioni, oltre alla magistratura, è dovuta a talk show in cui parlano 
opinionisti che non hanno una minima base scientifica e, purtroppo, anche l'ordine dei medici si è 
svegliato un po' tardi. Anche i medici di famiglia e i pediatri di famiglia non si sono spesi 
abbastanza in questi anni, a meno che non avessero dati per sapere che c'era un calo delle 
vaccinazioni. 
Questo provvedimento ha un impatto devastante, ma siamo anche abituati ad atti di questo 
Governo, come purtroppo del Governo che lo ha preceduto, di arroganza e a provvedimenti 
legislativi estremamente malfatti. Il decreto-legge in discussione nasce invece da una reale 
esigenza del Paese, ma va esattamente nella direzione opposta, perché preoccupa le persone senza 
dare spiegazioni nei tempi leciti. Ha dato modo a un popolo, al micropopolo no vax di avere 
argomenti per mettere dubbi a genitori allarmati per la violenza legislativa che ha fatto supporre le 
peggiori cose, compresi i conflitti di interesse. 
Presidente, io faccio parte di una generazione che ha avuto a scuola compagni con la poliomelite. 
Faccio parte della generazione i cui genitori, quando c'era una febbre alta, tremavano, perché 
magari i figli di amici erano morti per la difterite o la pertosse, e credo che vaccinare i propri figli 
sia un grande gesto d'amore e responsabilità per il loro bene ed è più importante delle ansie che 
qualsiasi genitore può avere prima della loro vaccinazione. 
Non condivido la scelta di alcuni, per ideologia, di non far vaccinare i propri figli, sfruttando anche 
quell'immunità di gregge, per preservarli comunque dalle malattie, sfruttando i benefici delle ansie 
di altri che decidono di vaccinare i propri figli per senso di responsabilità. Tuttavia questo decreto-
legge, in questa forma, con questa modalità, con questa tempistica, con queste sanzioni, con 
qualche marchetta - speriamo che la tolgano - alimenta le paure anziché convincere. È nato male, 
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ma spero che da questa Assemblea possa uscire migliorato. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. 
Congratulazioni). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bianco. Ne ha facoltà. 
 

BIANCO (PD). Signor Presidente, ringrazio i colleghi, senatrici e i senatori, quelli che sono 
intervenuti e quelli che pazientemente hanno ascoltato e ringrazio la relatrice, non solo per il ruolo 
attento e responsabile che ha svolto nei lavori di Commissione, ma anche per la sua relazione 
all'Assemblea, assolutamente conforme - nello spirito e nella lettera - al dibattito che ha investito 
diversi profili della materia vaccinazioni. Ne tratterò alcuni, quelli che, a mio giudizio, ritengo più 
attinenti al merito del provvedimento e soprattutto qualificanti le scelte che hanno guidato e 
motivato le proposte di emendamenti approvati dalla Commissione. 
Il primo profilo attiene al rapporto tra impianto tecnicoscientifico del provvedimento e potere 
legislativo, una fattispecie particolare di un tema molto più grande che affronta i rapporti tra 
scienza e politica. La sottile linea di confine che separa l'autonomia della scienza e il potere 
legislativo è stata, è e sarà oggetto di riflessioni e ricerche che abbracciano più discipline del sapere 
umano: la filosofia, l'antropologia, l'etica, la bioetica, la storia della medicina, l'epistemologia, il 
diritto, il biodiritto e il diritto costituzionale. 
Sul piano concreto, nell'esercizio del potere legislativo, è proprio la giurisprudenza costituzionale a 
indicare la strada e, tra le tante sentenze in materia, vi leggo un passaggio della sentenza n. 282 
del 2002, che considero la più vicina alle nostre fattispecie. (Brusio). 
 
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di abbassare il tono della voce, almeno quelli che sono affianco 
all'oratore. 
 
BIANCO (PD). Cito la sentenza: «Salvo che entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionali» - è un 
inciso che nella fattispecie riguarda i trattamenti sanitari obbligatori - «non é, di norma, il 
legislatore a poter stabilire direttamente e specificamente quali siano le pratiche terapeutiche 
ammesse, con quali limiti e a quali condizioni. Poiché la pratica dell'arte medica si fonda sulle 
acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione». 
Si tratta di una sentenza, che, peraltro, contrastava con una legge regionale che intendeva abolire 
una pratica - diciamo così - incivile nel trattamento di alcuni disturbi psichiatrici, oltre che 
inappropriata. Dunque, i fondamenti tecnico-scientifici su cui poggiano le proposte vaccinali hanno 
una loro autonomia dall'azione del legislatore. Il razionale della loro indicazione, somministrazione e 
valutazione degli esiti è tutto all'interno del metodo scientifico, quello che dagli inizi del 1800 ha 
profondamente trasformato le scienze naturali, compresa la medicina, che così è diventata 
scientifica. 
Il metodo scientifico applicato alla medicina ci consegna in questa fase storica della sua evoluzione 
le evidenze di varia forza; indirizza la ricerca e la sperimentazione sui principi di ripetibilità delle 
prove - cito in questo senso la falsificazione di Popper - che valuta gli esiti dei trattamenti sulla 
base del rigore dei trial, delle meta analisi e così via. 
Nel concreto del nostro provvedimento, la rimodulazione degli obblighi vaccinali proposti dalla 
Commissione rispetta quel limite tra scienza e politica, perché non incide sulla struttura tecnico-
scientifica del provvedimento, ma, nel riconfermare la rilevante necessità di proteggere e prevenire 
da malattie con vaccini sicuri ed efficaci - quelli presenti nel Piano nazionale di prevenzione 
vaccinale - prefigura solo una diversa strategia operativa, peraltro condizionata nel tempo, per 
conseguire quegli obiettivi e non altri. 
Al riguardo, ho molto apprezzato il taglio di alcuni interventi, prevalentemente strutturati 
sull'architettura tecnico-scientifica del provvedimento; uno sforzo che giudico prezioso e utile. 
Ricordo gli interventi dei senatori Lucio Romano, Aiello, Fucksia, Maurizio Romani, Silvestro e di 
altri ancora che - mi perdonino - non ricordo in questo momento. Al di là delle conclusioni assunte, 
alcune delle quali non sono da me condivise - ricordo che, anche nel maneggiare dati della 
letteratura scientifica, valgono alcune regole, quelle proprie del metodo scientifico - in ogni caso 
sappiamo tutti e dobbiamo esserne consapevoli che le evidenze non sono verità assolute. La misura 
degli esiti non ha indicatori assoluti. La complessità e la variabilità biologica di ogni forma vivente, 
compreso l'uomo, rendono mutevoli o meglio evolutive le risposte ai trattamenti. 
Innanzitutto, non sono l'affollamento di pubblicazioni su «PubMed» o la citazione di singoli lavori 
che possono fondare affermazioni scientifiche impegnative. In tanto disordine si corre il rischio che 
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ciascuno possa prendere dagli scaffali quello che ritiene più utile. Lo abbiamo già visto: il metodo 
Stamina era fondato su due pubblicazioni - credo - della Bielorussia. 
Ma soprattutto bandirei da questa discussione l'espressione «sperimentazione di massa», per due 
ragioni. La prima è assolutamente tecnica: non c'è nulla da sperimentare, atteso che, negli ultimi 
dieci anni, credo siano oltre 5 milioni i minori di età da zero a sei anni che sono stati sottoposti alle 
vaccinazioni, alla gran parte delle vaccinazioni oggi ricompresa nella fascia obbligatoria. La seconda 
ragione è che questa è un'espressione retorica - diciamo così - che non aiuta il dialogo, che lo 
radicalizza e che, soprattutto, ricorda pratiche e culture totalmente estranee al nostro Paese e ai 
valori costituzionali di rispetto della libertà e della dignità dell'essere umano, dal codice di 
Norimberga, passando per la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, fino alla Convenzione di 
Oviedo e alle regole assolutamente trasparenti che governano la sperimentazione sull'uomo, e non 
solo sull'uomo, nel nostro Paese. 
Altri profili, invece, sono di stretta competenza del legislatore. Mi riferisco a quella domanda forte e 
corale di informazione, di trasparenza, di rassicurazione sul controllo dei rischi connessi alle 
pratiche vaccinali. Dalle audizioni, dai dialoghi, dai confronti sono emersi ritardi delle organizzazioni 
sanitarie a dotarsi di strumenti di governo delle politiche vaccinali. Sono poche le Regioni che 
possono vantare anagrafi vaccinali adeguate e soprattutto interagenti. È con questo provvedimento 
che viene finalmente prevista un'anagrafe vaccinale nazionale. 
Dobbiamo dire - e da questo punto di vista inviterei il Governo a metterlo in agenda - che il duro 
contenimento del finanziamento della sanità in questi anni è passato anche per i centri vaccinali. È 
passato anche di lì: non erano vaccinati da questo. E ciò ha lasciato molti segni di sé: blocchi del 
turnover, precariato, scomposizione dei team multiprofessionali, che sono l'anima e l'essenza di un 
servizio di prossimità alle famiglie nella tutela della salute pubblica. Anche io - come già hanno fatto 
altri colleghi - ripeto volentieri un ringraziamento a quegli operatori che stanno reggendo con 
grande dignità e grande forza, consentendo la tenuta del sistema. 
Il confronto in Assemblea ci ha consegnato, altresì, l'evidenza che le posizioni no vax, ancorché 
aggressive sul piano mediatico e verso cui va tenuta alta la guardia, sono comunque l'epifenomeno 
estremo, radicale e minoritario di un fenomeno più vasto e carsico, che attraversa la medicina 
moderna e la moderna sanità. Può sembrare paradossale, ma anche la medicina delle evidenze può 
non essere autosufficiente quando deve calarsi nell'universo di ogni persona a cui si rivolge; quando 
deve confrontarsi con i valori di riferimento a cui ogni persona ispira il proprio vissuto; quando deve 
colmare la distanza con le paure; quando deve negare le false speranze che la disperazione sempre 
produce; quando deve indicare e rendere pubblici i propri limiti. Anche i vaccini, che tutta la 
comunità scientifica internazionale colloca tra i presidi di sanità pubblica dall'elevato indice costo-
efficacia e sicurezza-efficacia, hanno bisogno di essere spiegati alle famiglie, perché anche in sanità 
pubblica, dietro i numeri che indicano le copertura vaccinali, ci sono persone e famiglie, con le 
proprie culture, i propri bisogni, le proprie incertezze e le proprie paure, a cui corrispondere. E 
badate bene che l'informazione e la trasparenza sono un problema non solo di lotta ai no vax, ma 
anche di tutela della dignità delle persone, sancito dall'articolo 32 della Costituzione. 
Avrei voluto leggervi qualche pezzo della lettera che ci ha inviato il direttore generale della regione 
europea dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), mentre i lavori erano in corso, solo per 
dirvi che ho usato tante parole per dire le stesse cose che in Europa ci raccomanda non la 
Commissione Juncker, ma il direttore generale dell'OMS per la regione europea. Guardate che, non 
a caso, lo sforzo comune in sede di Commissione è stato anche quello di traslare in una norma di 
rango primario, cioè in una legge, tutte quelle raccomandazioni assolutamente necessarie e urgenti 
e soprattutto funzionali a riorganizzare un moderno sistema nazionale di prevenzione vaccinale. È 
vero che esse erano presenti in un documento splendido e meraviglioso, come il Piano nazionale di 
prevenzione vaccinale, ma qui le abbiamo trasferite in una norma di rango primario, che comporta 
le anagrafi vaccinali regionali, l'anagrafe vaccinale nazionale, il sistema di sorveglianza sugli effetti 
avversi dei vaccini in capo all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), la trasparenza di questo sistema, 
la negoziazione pubblica dei vaccini con l'AIFA, gli obblighi delle Regioni e delle Province autonome 
di corrispondere alle vaccinazioni, perché sono nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e, quindi, le 
misure sanzionatorie per le Regioni e le Province autonome che non ottemperano agli obblighi dei 
LEA. 
L'ultima annotazione riguarda il sistema degli obblighi e delle sanzioni. Sulle sanzioni avete già 
sentito che il lavoro è stato molto attento e sobrio: siamo stati davvero molto accorti e vedrete che 
lo saremo ancora in questa sede sul tema delle sanzioni. Rimane il problema dell'obbligo, che ho 
sentito essere contrario ai principi costituzionali e, in particolare, all'articolo 32 della Costituzione. 
Non voglio fare il sapientone e non sono un costituzionalista, ma ho rintracciato una sentenza della 
Corte costituzionale che può considerarsi pilota in questo campo. Nella sentenza si respinge, con 
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delle motivazioni, l'istanza mossa da un pretore di Bassano del Grappa riguardante l'obbligo della 
vaccinazione anti-tetanica, anti-epatite B, anti-difterite e anti-polio. Cito questa sentenza perché 
cerco di capire - e vorrei farlo insieme a voi - se il provvedimento in esame sta dentro il sentiero 
della ragionevolezza costituzionale, pur toccando un tema delicatissimo. La Corte costituzionale era 
allora presieduta dal professor Casavola e il collegio giudicante era costituito - ricordo alcuni 
membri, perché sono poi diventati Presidenti della Consulta - da Spagnoli, Baldassarre, Caianello, 
Vassalli, Mirabelli e Santosuosso. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Ogni sei mesi girano! 
 
BIANCO (PD). Con riferimento alle vaccinazioni, la Corte costituzionale sostiene che non c'è 
incostituzionalità di un obbligo a tre condizioni. 
La prima condizione è che il trattamento sia diretto non solo a migliorare e preservare lo stato di 
salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare la salute degli altri, perché è proprio tale 
ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione 
di quell'autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto alla salute di ciascuno, in quanto diritto 
fondamentale. 
La seconda condizione è che il trattamento sanitario non incida negativamente sullo stato di salute 
di colui che vi è assoggettato, salvo per le sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa 
entità, appaiono normali. Ricordo che nella norma sono previste esenzioni connesse allo stato di 
salute e ricettività del soggetto, in modo che non determini danno. 
La terza condizione è che, nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto a 
trattamento obbligatorio, sia comunque prevista la corresponsione di un'equa indennità in favore 
del danneggiato. A ciò potrebbe aggiungersi anche un risarcimento, qualora la condotta dei 
professionisti dei centri vaccinali non abbia rispettato le regole per colpa (articolo 2043 del codice 
civile). Nel provvedimento abbiamo chiaramente stabilito che sono previsti gli indennizzi ai sensi e 
per gli effetti della legge sugli indennizzi per danni da vaccinazioni. 
Credo che in questo difficile compito che ci troviamo ad assolvere - me ne rendo assolutamente 
conto - abbiamo seguito una strada di ragionevolezza, che non è solo costituzionale, perché i temi 
sono oggettivamente difficili e di confine, ma anche civile e sociale. L'obbligo della vaccinazione non 
ha coperto altri obblighi e non ha esentato da tanti e tanti altri obblighi che comunque abbiamo in 
carico. 
Mi auguro e credo che queste considerazioni possano aiutare tutti voi, o comunque risultarvi utili 
per decidere oggi e assumere le libere determinazioni su questo tema, che - lo ricordo - è 
difficilissimo, perché attiene alla tutela della salute dell'individuo anche in ragione dell'interesse 
collettivo. E questo aspetto è davvero molto complicato. (Applausi dai Gruppi PD e AP-CpE-NCD). 
 
PRESIDENTE. 
 

ENDRIZZI (M5S). È iscritto a parlare il senatore Endrizzi per illustrare la proposta di non passare 
all'esame degli articoli NP1. Ne ha facoltà.Signor Presidente, riavvolgiamo il nastro e torniamo col 
tempo a maggio. Cerchiamo di capire come avrebbe ragionato un padre di famiglia al posto del 
ministro Lorenzin. Non dico uno scienziato, non dico un medico e neanche un laureato, visto che il 
Ministro non lo è, ma la diligenza di un buon padre di famiglia -questa sì - me l'aspetto da un 
Ministro. È un criterio sancito anche dalla Cassazione. 
Torniamo dunque al mese di maggio di quest'anno. Abbiamo un'epidemia? Un nuovo virus 
dall'Africa? Il Ministro della salute in questo caso mette in campo ogni misura per fronteggiarlo. Ma 
non è questo il caso. Abbiamo scoperto una grave carenza all'ultimo momento, creatasi 
magicamente e immediatamente nella copertura vaccinale? Neanche. Per alcune malattie siamo di 
pochissimo sotto il tasso di vaccinazione ideale; per morbillo, rosolia e parotite siamo all'86 per 
cento circa: non distanti da altri Paesi europei, peraltro. Potremmo dire: e da quando siamo sotto 
questo limite? Da un mese, due mesi? No, da anni. Già nel 2013, infatti, eravamo al 90 per cento 
circa. 
Abbiamo dunque epidemie in corso? No. Lo dice Endrizzi? No. Lo dice il piano vaccini di gennaio e lo 
riconosce anche il presidente del Consiglio Gentiloni. Ma cosa abbiamo dunque? Abbiamo un 
aumento dei casi sull'anno precedente che non va trascurato. Per tutte le malattie? No, per il 
morbillo. Ora, questa è una malattia che ha fluttuazioni annuali. Nel 2008, con un tasso di 
vaccinazione superiore a quello attuale, furono comunque 5.312 i casi. E non lo dico io, ma 
EpiCentro, il portale epidemiologico del Ministero della salute. 
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In ogni caso, un buon padre di famiglia, per il principio di precauzione, si pone il problema e si 
chiede: che obiettivo voglio raggiungere? La migliore copertura vaccinale. Diciamo che vorremmo 
superare il 95 per cento, soglia indicata dall'Organizzazione mondiale della sanità. E come ci 
arriviamo? Un padre padrone interviene a gamba tesa con un decreto-legge. Egli dice che decide, 
comanda e obbliga le famiglie a vaccinare. Altrimenti, toglie la patria potestà; non fa andare i 
bambini a scuola e applica sanzioni capestro e si fa come dice lui. 
Con quali esiti poi è da vedersi perché, se con gli obblighi si ottenesse la compliance, allora tutti 
pagherebbero le tasse. Ma sappiamo che non è così, perché è importante far capire i cittadini. I 
cittadini pagarono volentieri una tassa, e la pagarono volentieri perché fu spiegata. Parlo della tassa 
per entrare nell'euro, anche se poi quell'euro ci ha traditi. I cittadini pagarono volentieri quella 
tassa. E oggi, se venisse spiegata in termini scientifici e in un rapporto diretto tra il medico e la 
famiglia l'importanza del vaccino, non avrebbe paura di essere indimostrabile. Anzi, sarebbe questo 
il requisito principale. 
Allora, un buon padre di famiglia non adotta lo strumento del decreto-legge, peraltro 
incostituzionale perché non ci sono un'emergenza, una necessità o un fatto eclatante comparso 
immediatamente e improvvisamente; un fatto, peraltro, che va in contrasto con l'articolo 32 della 
Costituzione disponendo un trattamento obbligatorio. Non è possibile. 
Quando anche si tratti di contemperare il diritto alla salute della collettività e del singolo, è 
comunque necessario mettere in campo degli accorgimenti, come - ad esempio - verificare le 
possibili complicanze e informare i cittadini sulle possibili conseguenze, lasciando comunque una 
responsabilità e un margine di arbitrio. È quello che definiamo il consenso informato, che è un 
principio cardine della medicina che trova le sue radici negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, 
ripreso poi dalla Convenzione di Oviedo, ratificata dall'Italia, e dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea. Il Governo ci ha sbandierato non meglio precisati impegni europei. È una 
falsità. 
Un padre di famiglia si informa e verifica dove, in Europa, abbiamo i migliori tassi vaccinali e le 
migliori pratiche. E si scopre che queste coincidono con i Paesi in cui non vige l'obbligatorietà: 
Francia, Germania e Inghilterra. In Francia - come ho già detto - sono tre i vaccini obbligatori, 
mentre in Inghilterra e Germania zero. Come arrivano allora a questi risultati? Attraverso 
l'educazione, ha detto prima la collega Rizzotti, parlando dell'importanza di coinvolgere le persone. 
 

Presidenza del presidente GRASSO (ore 17,31) 
 

(Segue ENDRIZZI). In qualche modo lo ha detto anche il collega del PD, che ha parlato poc'anzi 
dell'importanza del coinvolgimento. Ma qui siamo di fronte a una schizofrenia: da una parte si 
afferma il principio, dall'altra si procede come uno schiacciasassi con un provvedimento impositivo. 
Soprattutto, un padre di famiglia non obbliga i figli della sua Nazione a rinunciare alla scuola, 
laddove peraltro la Costituzione prevede l'obbligo di istruzione. 
Un padre di famiglia non dispone sanzioni che consentono alle famiglie ricche di sottrarsi a un 
obbligo e non dà alcuna possibilità di farlo a quelle povere. Non consente a chi ha gli strumenti 
economici per garantire comunque l'istruzione parentale ai figli, attraverso istitutori privati, di farsi 
beffa di un decreto, mentre obbliga gli altri a sottostarvi. 
Il principio cardine deve essere la tutela della salute, collettiva come del singolo. Noi, come 
Movimento 5 Stelle, proponiamo un sistema vaccinale basato sulla raccomandazione - questo dice 
la scienza - e lo abbiamo tradotto in una proposta di legge - e, quindi, non in un decreto-legge - 
che sarebbe discussa qui in Parlamento, dove tutti avrebbero la possibilità di far interagire le 
diverse anime, le sensibilità e il proprio elettorato di riferimento, e non in un decreto-legge che 
porta le ragioni, forse elettoralistiche, di una maggioranza sempre più scassata e allo sbando. 
Questa è la via. 
Invece ci troviamo di fronte al solito pugno di ferro. Ci troviamo di fronte alla stessa 
irragionevolezza e alla violazione dei principi costituzionali, del rispetto del rapporto tra Parlamento 
e Governo e anche della voce dei cittadini che hanno il diritto di vedere rappresentata qui dentro. 
Siamo di fronte a un atto unilaterale che isola sempre più Governo e maggioranza in una torre 
d'avorio e relega il buonsenso fuori da quest'Aula. 
È molto facile agitare strumenti e argomenti come questo, dove si radicalizza lo scontro tra 
posizioni intransigenti, ma non è solo il Movimento 5 Stelle a patirne nell'immediato - nel lungo 
periodo questo ci ripagherà e voi pagherete - perché svilisce il senso di cittadinanza, il senso di 
coesione del Paese e porta a fratture e a imbarbarimento. Questo state proponendo, anzi state 
imponendo. 
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Allora, signor Presidente, quando abbiamo anche la prova provata dell'incongruenza interna degli 
assunti del Governo, perché prima impone dodici vaccini e poi si accorge che dodici vaccini 
obbligatori non li ha nessuno e allora ne toglie due - così siamo almeno pari alla Romania - mi 
chiedo se quei due vaccini non fossero invece necessari. Che valutazione ha fatto il Governo per 
rimangiarseli nel giro di poche settimane? Forse, gratta gratta, scopriremo veramente che non c'è 
bisogno di dieci vaccini obbligatori, anche perché l'esempio del Veneto ci dice che il tasso vaccinale 
è molto buono, anche se può essere migliorato, senza che vi sia quell'obbligatorietà. 
Allora tutte queste ipocrisie, svelate anche nel recente passaggio in Commissione, e gli argomenti 
che ho sollevato finora mi portano a chiedere, a nome del Movimento 5 Stelle, ma direi in nome del 
buonsenso e dei singoli che, in coscienza, si sentono di rappresentarlo, ai sensi dell'articolo 96 del 
Regolamento, di non passare all'esame degli articoli. (Applausi dal Gruppo M5S). 
 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. 
Ha facoltà di parlare la relatrice. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, senatrici e senatori, in questa replica voglio innanzitutto 
ringraziare tutti coloro che sono intervenuti perché il dibattito è stato ampio e approfondito. 
Riprenderò alcuni dei punti principali della discussione che rientrano nel provvedimento e che sono 
stati anche oggetto interessante di confronto. 
Parto dalla modifica del comma 1 dell'articolo 1, e cioè della rimodulazione dell'obbligo, che è stata 
appena ripresa in modo approfondito dal senatore Bianco nel suo precedente intervento e - come 
lui ha detto - impostata sulla ragionevolezza. Dico questo perché alcuni interventi hanno parlato di 
mediazione politica e di contrattazione. Io la voglio interpretare, invece, come un rafforzamento 
dell'impostazione partita dal Piano nazionale vaccinale, in cui tutti abbiamo riconosciuto il valore di 
struttura. Abbiamo poi declinato l'obbligo in tre livelli diversi: un'obbligatorietà che fa riferimento ai 
vaccini storici, un'obbligatorietà dettata dall'emergenza e un rafforzamento della raccomandazione. 
Sul rafforzamento della raccomandazione voglio rassicurare il senatore Aiello che, nel suo 
intervento, ci ha richiamati a non sottovalutare i pericoli e i rischi della meningite che la 
vaccinazione anti-meningococco B e C può invece risolvere. I vaccini raccomandati, come tutto il 
Piano nazionale vaccinale, sono finanziati totalmente dai LEA e la loro applicazione sarà sottoposta 
a una valutazione dal Comitato di monitoraggio dei LEA, come prevedono i nostri emendamenti. 
È soprattutto la cadenza triennale cui è sottoposto il secondo blocco di vaccini che lascia aperta 
l'opportunità di riavere all'interno anche delle Camere una relazione motivata da parte del Governo 
sull'eventuale scelta di rinnovare l'obbligo o di rimodularlo, che permetterà di seguire e far 
convivere i due strumenti dell'obbligatorietà e della promozione attiva in modo sussidiario, al fine di 
poter fare prossimamente prevalere e mantenere la promozione attiva. Permettetemi questa 
speranza. Sarà anche quella l'occasione - secondo me - nelle prossime cadenze triennali, quando 
un sistema vaccinale potrà definirsi più robusto e maturo, per affrontare i temi dell'esitazione 
vaccinale, ripresi da più senatori - ricordo quello della senatrice Dirindin - perché è effettivamente 
una richiesta che esiste, ma che probabilmente in questo momento difficilmente riesce a convivere 
con una situazione di emergenza. 
Senatore Romani, abbiamo dato ascolto alle richieste di esitazione e ai dubbi e alle paure che le 
famiglie ci hanno rappresentato all'interno delle Commissioni attraverso i loro rappresentanti e 
raccontato nelle piazze e nei dibattiti. Tutto si può dire, ma non che siamo stati sordi e ciechi, 
senatore Tosato. 
Abbiamo lavorato su alcuni punti, che sono già stati ripresi, ma che desidero ricordare. Penso 
all'aumento dell'investimento sulla informazione, che deve essere sì scientifica - come ha 
puntualizzato la senatrice Fucksia - ma anche di estrema qualità e di impronta umanistica. Ricordo 
in questo senso l'intervento davvero importante della senatrice Cattaneo, la quale ci ha ricordato 
che la scienza lavora per il benessere di tutti, ma per essere condivisa ed accettata deve essere 
compresa. In questo caso subentra l'importante ruolo degli umanisti contro il rischio di far prevalere 
- sono le parole del senatore D'Ambrosio Lettieri - l'emozione sulla ragione. L'obiettivo, quindi, è 
che possa prevalere una matura decisione sulle vaccinazioni. 
Un secondo punto che il dibattito ha affrontato concerne la difficile ricerca di un equilibrio tra libertà 
personali e salvaguardia della salute collettiva. Ha ragione il senatore Romano nel ricordarci che la 
salute non è solo un diritto primario dell'individuo, ma anche un interesse preminente della 
collettività. Sul valore sociale delle vaccinazioni, senatrice Puglisi, abbiamo riflettuto tutti insieme. 
Tuttavia, è stato anche ricordato quanto, nell'affrontare questo dibattito, ognuno di noi, ognuno dei 
partecipanti al dibattito anche esterno, porta il proprio bagaglio di storia e di cultura. La senatrice 
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Maturani e il senatore Buemi hanno ricordato un periodo storico in cui il timore della poliomelite era 
così pesante da essere un macigno sulle spalle dei genitori e di come allora si vide con sollievo 
l'arrivo di uno strumento per contrastarla sia per garantire salute, sia soprattutto per guardare con 
serenità al futuro dei propri figli. 
Un altro tema che abbiamo trattato, e che è stato affrontato dalla senatrice Mattesini, anche se non 
ha avuto origine in quest'Aula, perché in realtà si protrae nel tempo, è il rapporto tra la scienza, la 
legge e la politica. Indubbiamente c'è il tema del riconoscimento delle fonti scientifiche solide e 
veritiere. È stato detto che le fake news e i social network hanno aperto un dibattito in cui 
informazione scientifica e opinioni, nonché il riferimento parziale a dei trattati scientifici, hanno 
avuto lo stesso spazio e lo spesso peso; anzi, il peso dell'opinione più diffusa è più forte al fine di 
scatenare il dubbio. Dobbiamo quindi impegnarci ancora di più per contrastare siffatto fenomeno. 
Faccio un esempio tra tutti: gira sui social network e nel dibattito esterno - ne abbiamo parlato 
anche in questa sede - il dato sull'obbligatorietà o sulla somministrazione di vaccini nei Paesi 
europei. Dovrebbe essere un dato quasi trasparente, ma abbiamo sentito termini diversi. Inoltre, 
utilizzare notizie non precise o condivise aiuta a diffondere la disinformazione. Proprio su questo 
tema, anche in sede di elaborazione del disegno di legge di conversione, abbiamo voluto insistere, 
lavorare e penso sia un risultato di cui tutti saremo orgogliosi nel portare a compimento questo 
lavoro. 
La farmacosorveglianza viene prima di tutto, perché abbiamo compreso che c'è bisogno che le 
informazioni sugli eventi avversi non siano una leggenda o una favola, ma siano sancite, stabilite, 
pubblicate e rese sicure anche nella loro lettura. 
Quanto all'Anagrafe vaccinale, i dati europei affermano che il nostro Paese, la Polonia e forse un 
altro Paese dell'Est sono gli unici a non avere ancora un sistema informatizzato di questo tipo. 
Proprio perché abbiamo sempre parlato della necessità di una informazione scientifica, è il primo 
dato di cui abbiamo bisogno: mi riferisco, cioè, a dati uguali in modo che tutti i sistemi regionali 
possano integrarsi con un sistema centrale e fornire informazioni uguali, fruibili per la parte sia 
scientifica che statistica, ma anche utilizzabili dal singolo per avere contezza del proprio stato 
vaccinale nel tempo e per poter utilizzare quella fase su cui abbiamo molto lavorato e anche molto 
insistito, che è la dovuta, necessaria semplificazione burocratica all'interno del sistema scolastico, al 
fine di agevolare le famiglie, ma anche gli uffici delle aziende sanitarie e delle scuole, in un 
trasferimento di dati che a un certo punto dovrà essere pubblico, noto e condiviso, senza creare un 
giro di certificati non più all'altezza dei tempi. 
Certo, un rammarico c'è stato. Rispetto al personale del comparto sanità, ai medici, agli infermieri e 
a tutti gli operatori sanitari si sarebbe voluto fare di più nel sostenere un carico che su di loro 
peserà maggiormente. Abbiamo analizzato questo aspetto e abbiamo riscontrato in tanti che 
proprio una delle cause della riduzione delle coperture vaccinali è dovuta alle conseguenze dei tagli 
che i sistemi territoriali e i servizi vaccinali hanno subito come peso. 
È stato fatto tanto lavoro. La Commissione ha lavorato molto e ha audito tutti. Lo dico perché 
voglio fare un'osservazione rispetto all'intervento del senatore D'Anna, il quale ha detto che il 
lavoro della Commissione igiene e sanità del Senato è avvenuto come in una specie di circolo da tè, 
dove, dalle 15,30 fino alle 17, si è data audizione a tutta la scienza e a tutto il suo contrario. Tutti 
coloro che hanno potuto partecipare ai lavori della Commissione igiene e sanità, pur convinti oppure 
in forte contrapposizione, hanno potuto constatare quanto invece sia stato approfondito e anche 
faticoso, ma puntuale, il lavoro svolto; e di questo ringrazio la sua Presidente. 
Concludo con una considerazione. Abbiamo parlato molto di vaccini e io, oltre all'auspicio che si 
possa tornare quanto prima a un sistema che possa rappresentare una robusta maturità rispetto 
all'avvicinarsi alla vaccinazione, voglio anche sperare che la discussione di questi giorni e delle 
ultime ore possa lanciare al Governo e al Ministro un segnale forte dell'importanza della 
vaccinazione e soprattutto farli guardare al futuro, al campo della ricerca, alla creazione di nuovi 
vaccini e a una sempre nuova e migliore loro produzione. E lo dico perché la ricerca deve essere 
continua e costante e questa deve essere la sua evoluzione. É evidente che l'innovazione, anche 
con nuovi metodi di somministrazione, può facilitare un'avversione all'utilizzo di ago e siringa - è 
uno dei fattori - perché esistono malattie antiche, come la tubercolosi e la malaria, rispetto alle 
quali è necessario trovare ancora delle soluzioni, così come vi sono rischi di nuove epidemie 
(ricordo Zika ed Ebola) che diventano sempre momento di paura quando le notizie arrivano 
attraverso i giornali. Non ultime, vi sono le sperimentazioni oppure le opportunità, che possiamo 
vedere, di avere dei vaccini anche contro alcune forme tumorali. L'invito è, quindi, di rafforzare 
l'investimento sulla ricerca e sulla produzione di vaccini, per una salute futura sempre più tutelata. 
Come un gatto che si morde la coda, si può pensare di tornare al punto uno. Nel momento in cui si 
parla di nuove produzioni di vaccini e di nuova ricerca, dobbiamo pensare, avendo una 
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responsabilità non solo locale e non solo nazionale, con uno sguardo più ampio, alla necessità di 
produrre e fornire vaccini anche a quei Paesi e a quelle popolazioni che oggi non ne hanno la 
massima fruizione. Là dove si muore, dove i bambini muoiono, si vorrebbero avere medicinali per 
salvare se stessi e i propri piccoli. Noi, che per fortuna viviamo un momento di maggiore 
benessere, dobbiamo invece affrontare il dubbio e la paura. Per le famiglie i timori e le paure sono 
più che comprensibili. Noi, invece, abbiamo la responsabilità di dare loro delle risposte, di evitare le 
strumentalizzazioni e di pensare al bene e alla salute collettiva. (Applausi dal Gruppo PD e della 
senatrice Bianconi). 
 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo. 
 

LORENZIN, ministro della salute. Signor Presidente, gentili senatrici e gentili senatori, desidero 
innanzitutto esprimere il mio più vivo ringraziamento per il dibattito che si è svolto in modo 
veramente costruttivo in Commissione. Vorrei ringraziare i tecnici della Commissione, le gentili 
senatrici e i gentili senatori che hanno partecipato anche a sedute notturne pur di arrivare a un 
testo largamente condiviso e che permettesse di raggiungere l'obiettivo che credo tutti noi ci stiamo 
dando, anche coloro che possono avere delle posizioni in quest'Aula, e cioè di garantire la sicurezza 
della nostra collettività. 
Il percorso del lavoro in Commissione non è stato semplice, ma è stato complicato. Ma, come ho 
sempre detto, io ho un atteggiamento estremamente laico di fronte a questo tema, e poi vi 
dimostrerò perché. Secondo me, non si tratta di una questione di appartenenza politica, non 
riguarda l'essere membri di un partito o di un altro, perché stiamo affrontando uno dei temi più 
grandi e più importanti di sanità pubblica: quello delle profilassi vaccinali, della copertura e 
dell'immunizzazione della nostra società. È un tema estremamente importante e solo chi lo ha 
affrontato e lo ha vissuto sulla propria pelle, da vicino, può sapere di cosa stiamo parlando. Oggi gli 
operatori sanitari e i medici vedono nuovamente casi di pertosse nei reparti neonatali dopo 
vent'anni che non li vedevano più, e chi si è ritrovato nei nostri grandi ospedali nel Lazio, in Veneto, 
in Sicilia, in Lombardia, in Campania, per citare solo alcune Regioni, i Pronto Soccorso pieni di 
persone con il morbillo. (Commenti dal Gruppo M5S). 
 
PAGLINI (M5S). Dove? 
 
PRESIDENTE. Per favore non interrompete il Ministro. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Dateci nomi e cognomi. 
 
LORENZIN, ministro della salute. Oppure le tante persone ammalate, affette da una patologia... 
(Commenti dei senatori Scilipoti Isgro' e De Pin). 
Questo è il livello del dibattito. 
 
PRESIDENTE. Senatore Scilipoti Isgro', la richiamo all'ordine. (Commenti del senatore Scilipoti 
Isgro'). Senatore Scilipoti Isgro', la richiamo all'ordine per la seconda volta. 
 
LORENZIN, ministro della salute. Oppure le tante persone che si sono trovate affette da morbillo 
con complicanze (Commenti della senatrice De Pin), ricoveri gravi, e che ancora oggi, in queste ore, 
mentre noi stiamo parlando, stanno affrontando terapie di riabilitazione. Sono tantissime. I casi di 
morbillo che abbiamo avuto, e che abbiamo tuttora in atto, indicano un'epidemia e sono casi che 
non avremmo avuto se la popolazione avesse avuto... 
 
DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Ma dove? 
 
PRESIDENTE. Senatrice De Pin, la richiamo all'ordine. 
 
LORENZIN, ministro della salute. Io credo una cosa, signori. Stiamo parlando della vaccinazione del 
Paese; stiamo parlando dell'immunizzazione dei nostri figli e credo che sia interesse di tutti 
ascoltare le ragioni del Governo e ascoltare le ragioni, visto che sono state sollecitate da più parti, 
che hanno spinto il Ministro della salute a prendere questo provvedimento. Possiamo farlo in 
quest'Aula o sui giornali. (Commenti della senatrice De Pin). Credo che quest'Aula rispecchi il senso 
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dell'istituzione che tutti i senatori rappresentano qui in quest'Aula. (Applausi dai Gruppi AP-CpE-
NCD, PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)), in cui si rappresentano 60 milioni di italiani. 
Stiamo parlando di una questione che riguarda la salute di tutti. 
 
DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Anche dei miei. 
 
LORENZIN, ministro della salute. Anche delle persone che ancora devono nascere, quindi di coloro 
che nasceranno nei prossimi anni, e speriamo in modo sempre maggiore. 
Quest'anno le vaccinazioni hanno salvato nel mondo 2.500.000 vite. Statisticamente, le persone 
salvate dal morbillo sono un milione: questi sono i dati e sono cifre enormi, che danno l'idea 
dell'importanza delle vaccinazioni. Mentre noi stiamo facendo qui questa discussione, dall'altra 
parte del mare, del nostro Mar Mediterraneo, i Paesi ci chiedono di aiutarli a vaccinare i loro figli, 
per queste vaccinazioni che noi rendiamo obbligatorie. Questo non perché abbiano esitazioni 
vaccinali, ma perché non hanno le risorse economiche per acquistare e garantire questi vaccini che 
salvano la vita ai loro figli e alle persone adulte. Permettetemi, però, di fare un passo indietro e di 
raccontare qui come siamo arrivati alla proposizione di questo decreto-legge. 
Nel corso di questi anni ho avuto tutta una serie di sollecitazioni rispetto al calo della copertura 
delle vaccinazioni in Italia. Durante il dibattito, molti si sono chiesti come sia possibile che il 
Governo non si sia accorto prima che eravamo caduti nell'immunizzazione di massa; che, mano a 
mano, negli anni, abbiamo avuto un calo della copertura vaccinale nel nostro Paese. Sì che ce ne 
siamo accorti. 
Nel 2013, appena sono diventata Ministro, uno dei primi solleciti che mi sono pervenuti dalle 
autorità nazionali e internazionali concerneva il livello di immunizzazione in Italia e il calo 
progressivo che stavamo avendo. Non a caso, abbiamo sensibilizzato le Regioni a campagne 
vaccinali; abbiamo cominciato a parlare sempre più di vaccinazione, dell'importanza della 
vaccinazione e del fatto che non esiste alcuna correlazione scientifica tra vaccinazione del morbillo e 
insorgenza dell'autismo. Nessuna. Sì, perché questo è uno dei fattori che hanno scatenato questa 
specie di postverità; parlare di fake news è troppo nobile: una menzogna che ha avvelenato i pozzi 
della cultura scientifica e sanitaria di intere popolazioni. 
Abbiamo cominciato a lavorarci. Abbiamo predisposto un Piano nazionale vaccini che in 
Commissione i membri di tutti i partiti presenti hanno osannato e che si pone proprio l'obiettivo di 
aumentare la consapevolezza vaccinale, oltre che garantire la gratuità delle vaccinazioni. 
 
ENDRIZZI (M5S). La consapevolezza! 
 
LORENZIN, ministro della salute. Nonostante questo lavoro, i dati, gli indici, l'insorgenza 
dell'epidemia di morbillo hanno dimostrato come abbiamo necessità in questo Paese di recuperare 
intere coorti di bambini non vaccinati che si sono sommate anno per anno. 
Il problema non è certo l'87 per cento di bambini vaccinati contro il morbillo a fronte di un 95 per 
cento di quest'anno, ma quanti bambini abbiamo perso negli ultimi dieci anni: 50.000, 60.000, 
70.000 l'anno, moltiplicati per decenni. Questo ha comportato il fatto che nel nostro Paese abbiamo 
dei buchi, e quello che vediamo nelle statistiche dei dati, queste cifre (92, 87, 85) costituiscono la 
media: vuol dire che in uno stesso territorio, in una stessa Regione, in una Provincia, si può avere 
una copertura del 95 per cento e del 75, del 73. Questi sono i dati e sono incontrovertibili. Ciò vuol 
dire che, a fronte dell'insorgenza di un'epidemia, non siamo coperti. 
 
DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Ma cosa dici? 
 
LORENZIN, ministro della salute. Cosa fa allora un Governo? Affronta questo tema con 
responsabilità, parlando ai propri cittadini e alle proprie classi dirigenti, dicendo: abbiamo 
un'urgenza, che non è semplicemente programmatoria, da qui a dieci anni. L'urgenza è far salire 
questo basso livello di immunizzazione in modo veloce, rapido; mettere, cioè, in sicurezza la 
collettività. Questo è il senso dell'articolo 32 della Costituzione, che sancisce non solo il diritto alla 
salute individuale, ma il dovere dello Stato di garantire la salute collettiva, la sicurezza collettiva in 
un sistema universalistico come il nostro. (Commenti del senatore D'Anna). È per questo che siamo 
intervenuti con l'obiettivo di far risalire in modo veloce le coperture vaccinali. 
Su questo ho ascoltato moltissime indicazioni, ma ci sono momenti in cui, a proposito del buon 
padre di famiglia, anzi, parliamo della buona mamma di famiglia, visto che sono le donne che 
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prendono queste decisioni nelle nostre famiglie, in cui bisogna assumersi una responsabilità piena. 
(Applausi dal Gruppo PD. Commenti delle senatrici Taverna e De Pin). 
 
LEZZI (M5S). Vai fuori, ci sono tante mamme! 
 
LORENZIN, ministro della salute. Quello che è avvenuto è prendere una decisione nell'interesse di 
tutta la popolazione, anche assumendosi il peso di dover spiegare alcune misure. Se avessimo 
avuto un clima diverso, con una cultura di base solida fondata sull'evidenza scientifica, questo 
dibattito in Senato non sarebbe stato necessario; non avrebbe avuto questi toni. Sento dire che il 
Paese è diviso: il Paese non è diviso, lo dividiamo noi. (Applausi dai Gruppi PD, AP-CpE-NCD e Aut 
(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). 
Abbiamo una piccola parte della popolazione che è convinta che i vaccini facciano male. 
 
LEZZI (M5S). E perché li obblighi, allora? 
 
LORENZIN, ministro della salute. È una piccolissima parte della popolazione, ben rappresentata, a 
quanto pare, ma è poca parte. Poi c'è un'altra fetta della popolazione che è confusa (Commenti 
della senatrice Lezzi) e noi abbiamo il dovere, se crediamo nella bontà delle vaccinazioni, di uscire 
da quest'Aula e dire chiaramente che i vaccini sono importanti... (Commenti del senatore Marton). 
 
LEZZI (M5S). Ti stai smentendo! 
 
LORENZIN, ministro della salute. ...che sono la principale arma di prevenzione e che salvano la vita 
dei nostri figli; che non vogliamo averesulla coscienza le persone negli ospedalie che abbiamo 
interesse alla sicurezzacollettiva. (Applausi dai Gruppi PD, AP-CpE-NCD e Aut (SVP, UV, PATT, 
UPT)-PSI-MAIE. Commenti dal Gruppo M5S e del senatore D'Anna. Proteste della senatrice Lezzi). 
 
LORENZIN, ministro della salute. Ma che bagarre. (Proteste della senatrice Lezzi). 
 
PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, la richiamo all'ordine. (Commenti dal Gruppo M5S). 
 
LEZZI (M5S). Ma quale salute dei bambini! Vai fuori! (Commenti dal Gruppo PD. Proteste dal 
Gruppo M5S). 
 
PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, la richiamo all'ordine per la seconda volta. 
 
LORENZIN, ministro della salute. Ho sentito molte cose in quest'Aula e spero veramente che vi sia 
un invito alla ragionevolezza nel prosieguo del dibattito. 
 
LEZZI (M5S). Senza neanche un accompagnamento! 
PRESIDENTE. Scusi un attimo, signor Ministro. Ognuno ha la possibilità di parlare e di interloquire, 
ma non si può interrompere chi parla. 
 
MARTON (M5S). Anche il senatore Mirabelli, allora. 
 
PRESIDENTE. Da qualsiasi parte intervenga l'interruzione, senatore Marton. (Commenti del 
senatore Airola). 
Fate concludere l'intervento senza interruzioni. Non mi costringete a prendere provvedimenti che 
non voglio prendere. Prego, concluda, signor Ministro. 
 
LORENZIN, ministro della salute. Sulle vaccinazioni, vi è stato un grande dibattito sulla 
obbligatorietà: obbligatorietà sì o obbligatorietà no? Abbiamo scelto l'obbligatorietà proprio per 
poter raggiungere questo livello di immunizzazione in breve tempo e abbiamo trovato una 
soluzione, penso, condivisa dalla larga parte di questo Parlamento che ci permette di tenere 
l'obbligatorietà collegata solo alla fine del raggiungimento dell'immunizzazione di massa, quindi per 
una fase di affiancamento al Piano nazionale di prevenzione vaccinale, che ci permetta di mettere in 
sicurezza tutti in modo sereno. 
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A proposito dell'obbligatorietà, che da molti che citano organizzazioni mondiali è ritenuta un fatto 
non utile, ho qui una nota scritta e mandata all'Italia da parte della direzione generale dell'OMS, 
passata e presente, che dice che le strategie di vaccinazione legate all'iscrizione scolastica hanno 
dimostrato di essere efficaci in molti Paesi per evitare epidemie nelle scuole e ottenere un'alta 
copertura vaccinale. Continua citando i casi, ad esempio quello della California, dove questo è stato 
fatto proprio per il morbillo, portando l'obbligatorietà a nove vaccinazioni e, dove, nel giro di un 
anno e mezzo (diciotto mesi) si sono ha raggiunti gli obiettivi sanitari che lo Stato della California si 
era preposto. 
Spero che riusciremo anche noi in diciotto mesi a fare questo lavoro. Me lo auguro, ma lo potremo 
fare soltanto tutti insieme. Sarà un obiettivo del Paese, che ci farà crescere tutti insieme, 
soprattutto insieme alle famiglie. Abbiamo anche accettato tutte le riformulazioni che venissero 
incontro alle famiglie. 
Noi ci aspettiamo, all'indomani di questo dibattito, un ingaggio di tutta la comunità medica italiana, 
dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e di quelli ospedalieri, dei consultori 
familiari, di tutte quelle figure che sono accanto alle madri e ai padri prima e dopo la nascita, in un 
percorso di affiancamento per recuperare un gap culturale. 
Se siamo arrivati a questo punto è perché diciassette anni dopo aver tolto l'obbligo vaccinale 
probabilmente non avevamo più la percezione del rischio. Fino al 1999 vi era l'obbligatorietà e 
nessuno metteva in discussione le vaccinazioni. Se oggi siamo arrivati a doverla rimettere in campo 
è perché, purtroppo, la mancanza di politiche attive che si è perpetrata per decenni ha comportato 
nella popolazione il venir meno della percezione del rischio. Il rischio è forte, le complicanze di 
queste patologie sono molti gravi (Commenti della senatrice De Pin) e spero veramente che 
nessuno di noi debba più parlare di bambini che sono morti o di persone adulte che si trovano in 
condizione gravi, per malattie che possono essere semplicemente evitate con una vaccinazione, che 
insieme all'antibiotico è la più grande conquista della sanità moderna. È una conquista di civiltà, che 
abbiamo ottenuto nel nostro Paese e nel mondo. (Applausi dai Gruppi PD, AP-CpE-NCD e Aut (SVP, 
UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Rizzotti). 
Concludo facendo un invito. Durante il dibattito ho sentito molte cose sulle complicanze o sulle 
nanoparticelle, temi su cui avremo sicuramente modo di entrare approfonditamente nel merito 
durante la discussione degli emendamenti: vale la pena di farlo, per tranquillizzare le persone e per 
istituire anche un dibattito sulla verità scientifica, sulle tante cose che ascoltiamo e che vengono 
dette e ripetute, spesso - anzi, direi sempre - senza alcuna evidenza. Fatemi però fare un richiamo 
al ruolo di questa Assemblea e alla storia di questa legislatura. La storia di questa legislatura, dal 
punto di vista sanitario, è stata caratterizzata dal fatto che ci siamo dovuti confrontare con 
l'antiscienza (Applausi dai Gruppi PD, AP-CpE-NCD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e lo 
abbiamo fatto proprio in quest'Aula sul caso Stamina. Abbiamo ingaggiato un dibattito durato più di 
un anno e molte delle questioni che sono state sollevate le abbiamo qui risentite. Si tratta di un 
dibattito che ha portato alla luce la verità vera e provata e la non verità che c'era dietro. Questa 
Assemblea ha vinto quel dibattito contro l'antiscienza e hanno vinto l'Italia, le famiglie, i nostri 
ricercatori e il nostro sistema sanitario nazionale. 
Siamo alla fine della legislatura e siamo di nuovo di fronte ad un dibattito sull'antiscienza. Questo è 
il segno del nostro tempo, ma è anche il segno della grande responsabilità che tutti i membri di 
questa Assemblea hanno - non per oggi, ma per i posteri - e che questo Ministro ha di fronte al 
Paese. È una responsabilità che viene prima di tutto ed è quella di affermare la verità dell'evidenza 
scientifica a fronte delle post-verità e di porsi come baluardo per la sicurezza collettiva e la 
salvaguardia del nostro Servizio sanitario nazionale. Sono misure come questa che ci permettono di 
avere ancora un sistema universalistico considerato tra i migliori al mondo e di avere i nostri medici 
e i nostri ricercatori, che sono tra i più qualificati al mondo. Quindi, quando i nostri ricercatori e le 
nostre istituzioni scientifiche parlano, parlano persone e istituzioni con grande autorevolezza e la 
politica, di fronte alle istituzioni scientifiche, deve fare un passo laterale (Applausi dai Gruppi PD, 
AP-CpE-NCD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), perché la politica non fa la scienza e non 
determina la scienza. La politica, se è buona politica, accompagna le scelte scientifiche, le spiega, le 
gestisce, le regola e le dà ai suoi cittadini (Commenti della senatrice Montevecchi), perché siamo 
qui, insieme, a batterci per garantire l'accesso dei nostri cittadini, non solo alle terapie innovative, 
ma anche a quelle che sono old style, ma che permettono a tutti di vivere in salute e in sicurezza. 
(Applausi dai Gruppi PD, AP-CpE-NCD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Commenti della 
senatrice Taverna). 
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PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri 
espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli 
emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna. 
Passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli. 
 

TOSATO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, a nome del Gruppo della Lega Nord intendo comunicare che 
siamo favorevoli alla proposta di non passare all'esame degli articoli e l'intervento in replica del 
Ministro ci ha convinto ancora di più che questa è la strada da perseguire. In questa'Aula si è voluto 
creare un dibattito falso, in cui si vuole evidenziare una presunta contrapposizione tra chi è 
favorevole ai vaccini e chi è contrario, ma non è questo il dibattito in quest'Aula, in questa 
discussione e per il decreto-legge in esame. (Applausi dalle senatrici De Pin, Mussini e Simeoni. 
Commenti dal Gruppo PD). Il tema è un altro, ovvero se il decreto-legge in esame, che è fatto di 
imposizioni (Applausi della senatrice Simeoni), di multe e di un rapporto conflittuale con i cittadini è 
uno strumento utile ad aumentare il livello di vaccinazione e di convinzione delle famiglie che le 
vaccinazioni siano utili o è uno strumento che mina questo rapporto di fiducia tra istituzioni e 
cittadini. (Commenti del senatore Mirabelli). Su questo abbiamo le idee chiare, perché il Ministero 
della salute ha autorizzato la Regione Veneto ad attuare una politica diversa rispetto a quella 
dell'obbligatorietà, che è fatta di comunicazione, informazione e rapporto continuo e costante con le 
associazioni free vax per cercare di spiegare qual è l'utilità delle politiche delle vaccinazioni. Questo 
modello ha funzionato e continua a funzionare. E voi volete distruggerlo utilizzando un meccanismo 
totalmente diverso, basato su un atto di forza e di arroganza contro la libertà di scelta delle 
famiglie, e un atto di irresponsabilità politica, perché non renderete meno confusa la parte di 
popolazione che è diffidente nei confronti delle vaccinazioni, ma - anzi - con questo provvedimento 
imposto aumenterete il senso di confusione, i dubbi, i contenziosi nei tribunali, le preoccupazioni e 
anche la rabbia di molte famiglie. Infatti, vi illudete se pensate che con il provvedimento, frutto di 
un atto di forza e coercizione, riuscirete a indurre le famiglie diffidenti nei confronti delle 
vaccinazioni a ricorrervi spontaneamente. Voi semplicemente otterrete l'effetto contrario, 
aumenterete la diffidenza di queste famiglie e il rapporto diventerà più conflittuale. Vi dovrete 
assumere tutte le responsabilità di ciò. 
In nessuna parte del mondo esiste la possibilità per il Governo di utilizzare la forza, la coercizione e 
la punizione per superare una forza che è ancora maggiore, cioè la volontà delle famiglie di tutelare 
la salute dei propri figli. 
Voi avreste dovuto convincere le famiglie dell'utilità delle politiche delle vaccinazioni e perseguire 
quella politica che - ripeto - abbiamo promosso nella Regione Veneto. Questo era il vostro compito. 
Con il decreto-legge in esame peggiorerete la situazione e diventerà ancora più deleterio il rapporto 
tra il Ministero della salute, la sanità in generale e le famiglie. Il rapporto diventerà di totale 
diffidenza, sfiducia e lontananza dalla politica. 
Per questi motivi, siamo favorevoli al non passaggio all'esame degli articoli, ritenendo che, 
seguendo un percorso legislativo diverso, si possa affrontare meglio il tema. Onestamente ci 
dispiace che alcune forze politiche, come Forza Italia, si stiano rendendo complici di questo atto di 
forza della maggioranza e del Governo. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice De 
Pin). 
 

D'ANNA (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, anche il Gruppo ALA è favorevole al non passaggio 
all'esame degli articoli. Vedo che il ministro Lorenzin è sparito. Dove sta? 
Vogliamo confutare l'esistenza di due ordini di problemi, quelli completamente falsi e quelli 
sbagliati. Per quanto riguarda quelli completamente falsi, si sostiene che qui ci sia un partito anti-
vaccini. Ho sentito parlare il senatore Bianco, che ha la mia massima stima, anche perché è un 
napoletano privo di accento. Tutti lo prendono non per napoletano, ma per settentrionale, il che 
aumenta la stima verso la sua scienza. Egli sembrava Louis Pasteur. Mi sono inorgoglito nel sentire 
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che nella Commissione di cui faccio parte, ma a cui non partecipo mai, oltre a fare delle audizioni, si 
sono toccate delle punte così alte di conoscenza, della qual cosa però dubito, perché qua stiamo 
ponendo un problema semplice, a cui voi vi ostinate a non voler dare una risposta. E vi arrabbiate 
pure. Prove di microscopia elettronica fatte in diverse università, non solo italiane, hanno 
dimostrato che all'interno dei vaccini, tranne quello per immunizzare il gatto, vi è la presenza di 
una serie di sostanze quali la plastica, il tungsteno, l'acciaio, l'alluminio, di tracce di metalli e, di 
recente, anche la presenza di qualche centinaio di nanogrammi di mercurio. Rispetto a questa 
evidenza, qualcuno si preoccupa di chiedere dei vaccini puri, che non contengano queste fetenzie? 
(Applausi dei senatori De Pin, Pepe e Simeoni). 
C'è qualcuno che vuole rispondere, il Ministro, il Presidente della Commissione sanità, gli autorevoli 
e eminenti uomini di scienza, medici, farmacisti, chirurgi, a un povero biologo, a un mentecatto 
come me? Volete risponderci? Volete rassicurare le mamme che stanno là fuori, sotto il solleone, 
con i propri bambini, che non mi sembrano l'esercito di Valmy, e neanche mi sembrano delle Erinni 
che stanno qui a conculcare la vostra scienza? Sono delle persone che non vanno convertite a colpi 
di vaccino sulla testa, ma vanno convertite usando quella che il Ministro chiama la non scienza. 
Probabilmente, quella che lei chiama non scienza non è ancora una scienza appurata e certificata, 
come molte delle cose che la scienza ufficiale dice di avere certificato e che non ha certificato. Ci 
dovreste, infatti, spiegare perché, quando nel 1990 la pertosse e la difterite erano scomparse, 
proprio in quell'anno avete iniziato la campagna vaccinale. 
Il Ministro dovrebbe risponderci, invece, di perdersi tra le carte che affideremo alla critica 
divoratrice dei topi del suo Ministero quando andrà via, cioè quando la politica farà quel passo di 
lato per dare il Dicastero a uno scienziato e non a un politicante, se proprio vuole saperlo. Il 
Ministro ci deve dire perché non è possibile aprirsi a un confronto con eminenti virologi e scienziati, 
con qualcuno che sa certamente qualcosa più di me, qualcosa più del senatore Bianco e qualcosa 
certamente più del ministro Lorenzin, che sa poco e niente. Ella sa quello che le raccontano quelli 
della Merck Sharp & Dohme, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, che prende 600.000 euro 
dalla Merck Sharp & Dohme, così come hanno detto gli amici del Gruppo dell'Articolo 1-MDP, per 
farsi pagare una cattedra all'Università. Sono questi i suoi consulenti? 
Allora, signor Presidente, sia indulgente. Il Ministro ha citato l'articolo 32 della Costituzione. È vero, 
lo Stato deve provvedere, ma quando c'è una minaccia per la salute, non quando ci alziamo 
cervelloticamente e diventiamo l'unico Paese che l'Organizzazione mondiale della sanità individua 
come punto di riferimento delle campagne vaccinali. E balziamo in vetta alla classifica dei vaccini 
obbligatori, nel mentre Paesi sottosviluppati come l'Inghilterra, come la Francia, come la Germania, 
come la Svezia, a questo primato hanno rinunciato. 
Io non nutro certezze. Gli uomini di scienza non ne hanno. Credo che il Ministro dovrebbe leggere 
qualcosa sull'epistemiologia popperiana, sulla filosofia della scienza, sul fatto che nella scienza tutto 
viene valorizzato per le prove di falsificazione e per la prova di ripetizione. Nei vaccini c'è la fetenzia 
che non deve esserci. Quei vaccini inoculati in bambini di tre o dodici mesi vanno a disturbare e a 
interferire con un apparato immunitario: su questo non ci sono dubbi. 
Allo stesso modo la scienza ufficiale ci dovrebbe spiegare da dove viene fuori l'aumento delle 
allergie, delle malattie autoimmuni e di determinate patologie cancerogene. Perché la scienza 
ufficiale è così incapace di dare risposte e quando altri scienziati formulano delle ipotesi devono 
essere trattati come dei mascalzoni? Vi sono madri e padri, genitori che non vogliono vedersi 
imposta da uno Stato etico la coercizione che lede il loro diritto naturale e la loro patria potestà; 
uno Stato che si prende la briga di fare imposizioni e conculcare i diritti naturali, ma non è capace 
di ricorrere allo Stabilimento chimico farmaceutico militare, perché il Ministro ha detto che non è 
attrezzato. Lo attrezziamo, signor Ministro! Lo attrezziamo! Rimandi a casa i suoi amici della Glaxo! 
(Applausi dei senatori Pepe, De Pin e Simeoni). Li mandi a quel paese, ordini che si facciano dei 
vaccini puri che non contengano queste sostanze. Questo è quello che stiamo chiedendo: che lo 
Stato non faccia il gradasso a dire: «O vi mangiate questa minestra o vi cacciamo dalla finestra». 
Voglio dire un'ultima cosa per non disturbare gli amici che vivono di certezze e che stanno dall'altra 
parte dell'emiciclo. Vedo il senatore Mirabelli molto nervoso e non voglio disturbarlo. (Commenti dei 
senatori Mirabelli e Barba). 
Mi rivolgo al senatore Zanda che ha fatto le "cofecchie" con il senatore Romani, come da qui a poco 
vedremo, perché non avete apposto la fiducia e vi siete messi d'accordo. Adesso vedremo anche se 
la Lega ritirerà le proprie firme per i voti segreti. Qua dentro vedremo un sacco di cose. 
 
PRESIDENTE. Concluda, senatore D'Anna. 
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D'ANNA (ALA-SCCLP). Ci sapete dire quale dei diritti costituzionali è maggiore? Il diritto 
all'istruzione o il diritto alla salute? Infatti, ai bambini non vaccinati negherete il diritto 
all'istruzione. Mi sapete dire qual è quello prioritario in questo Stato etico? Quale di questi due diritti 
è maggiore? 
Non lo sapete, perché state ponendo in essere una volgare prova di forza. State dando la peggiore 
dimostrazione della politica politicante. Altro che grandi tematiche e grandi idealità. Qua un giorno 
vedremo che si tratterà solo di sordidi interessi. (Applausi dai Gruppi ALA-SCCLP, LN-Aut e Aut 
(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e del senatore Pepe. Congratulazioni). 
 

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, nella mia breve carriera politica, tra la montagna 
dei dubbi e la montagna delle certezze ho sempre preferito scalare la montagna dei dubbi. 
Allo stesso modo abbiamo chiesto che si aprisse questo dibattito in Parlamento, visto che nel Paese 
si è aperto un dibattito straordinario su questo argomento, proprio perché sono tantissimi i dubbi 
che nutriamo rispetto alle certezze che qualcuno evocava anche negli interventi che mi hanno 
preceduto. Mi sono anche peritato (non so quanti dei miei colleghi lo abbiano fatto) di incontrare chi 
in piazza ha manifestato. 
Caro senatore D'Anna, ho incontrato per un'ora e mezza coloro che oggi erano in piazza. C'era una 
delegazione, è venuta a trovarmi e mi sono confrontato con loro. È stato importante e interessante, 
perché hanno offerto tanti punti di vista: tanti convincimenti definitivi sul fatto che non si dovesse 
vaccinare, altri che invece sostenevano che non si dovesse inserire l'obbligatorietà del vaccino, 
mentre altri contestavano i numeri che il Ministro ha evocato anche prima nel suo intervento. 
Quindi, vi è un dibattito franco, aperto e importante. Non ricordo recentemente un provvedimento 
del Governo che abbia aperto nel Paese un dibattito così vasto è importante, nei media, nelle piazze 
e nelle famiglie. Con chiunque oggi ci troviamo a parlare, chiunque è informato del fatto che si è 
aperto questo confronto e che è in corso di esame e in via di approvazione oggi al Senato, forse 
domani alla Camera, questo provvedimento. 
Mi è sembrato importante - l'ho chiesto io - che il Governo non provvedesse a mettere la fiducia e 
lasciasse invece la libertà a quest'Aula di continuare questo percorso. Abbiamo davanti un percorso 
di circa 300 emendamenti. Ho la sensazione, perché abbiamo anche noi parlato con il Governo, che 
ci sia la possibilità di migliorare fortemente il provvedimento uscito dalla Commissione. Di questo 
do atto, ma lo vedremo nei fatti e negli emendamenti che saranno messi in votazione, se questo 
avverrà veramente e mi auguro che accada. Ci sono le condizioni, da un lato, di rispettare la voglia 
di dibattito che c'è nel Paese e che ora si sta svolgendo in questa Assemblea, in maniera per certi 
versi solenne, su un argomento difficile e, dall'altro, c'è la possibilità che il provvedimento tanto 
contestato da alcuni possa forse essere migliorato per certe parti anche fondamentali. 
Ritengo che dobbiamo affrontare questo percorso con la consapevolezza e la responsabilità che ci 
contraddistingue e, per questo motivo, chiederò al mio Gruppo di votare contro la proposta di non 
passare all'esame degli articoli. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD). 
 

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio 
Gruppo. 
 
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho ascoltato con grande interesse e voglio 
affermare con grande chiarezza che qui nessuno è contro i vaccini. Siamo per i vaccini che sono utili 
e che potrebbero essere utili per i nostri figli. 
La dichiarazione che il Governo non aveva titolo per fare un decreto-legge non è mia, ma di un 
signor che porta il nome di Ferdinando Imposimato. Questa non è una mia affermazione. 
(Commenti dal Gruppo PD e del senatore Buemi). Questo è un uomo che ha qualcosa da dirvi e 
consegnarvi. 
Signor Presidente, noi abbiamo fatto delle riflessioni ad alta voce e non perché pensiamo in modo 
diverso dovremmo essere minacciati di essere messi fuori dalla porta. Ci siamo interrogati - e lo 
chiedo a lei, signor Presidente del Senato perché in lei confido - se quello che c'è scritto nei giornali 
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e quello che si sente oggi corrisponde alla realtà oppure no. Il ministro Lorenzin - che non entra nel 
merito della discussione perché la riconosco come Ministro ma credo che, sotto il profilo sanitario, 
abbia le competenze perché qualcun altro gliele ha consegnate, ma lei personalmente non le ha - 
dovrebbe rispondere a quanto noi abbiamo chiesto per chiarezza nei nostri confronti e dei cittadini 
italiani. È vero o no che a fare questo piano sono state due persone di cui una ha usufruito 
indirettamente della sponsorizzazione per una cattedra universitaria e porta il nome di Ricciardi? È 
vero o no che c'è un personaggio che porta il nome di Pecorelli che nel 2015 è stato messo alla 
porta perché aveva dei rapporti non chiari e conseguentemente c'era conflitto di interesse? (Ilarità). 
È vero o no che chi ha partecipato alla costruzione di tutto questo percorso sono quattro 
multinazionali e due multinazionali hanno sponsorizzato con 600.000 euro la cattedra di un 
professore universitario e l'associazione legata a questo professore è fatta di figli, nipoti e cugini? 
(Commenti del Gruppo PD). 
Signor Presidente, quando noi affermiamo queste cose, non lo facciamo solo per creare confusione, 
ma per fare chiarezza nei confronti di coloro i quali sono fuori e non possono sentire delle cose che 
vanno contro i principi cardine del buonsenso e della correttezza dei nostri figli. Ha ragione il 
collega D'Anna e lo dico con grande forza perché me ne assumo la responsabilità. Quando c'è una 
perplessità, noi abbiamo l'obbligo di fermarci, chiarire e poi andare avanti. Chi vuole andare avanti 
a ogni costo è complice e compromesso e mi sento di dirlo davanti agli uomini e davanti a Dio. 
Signor Presidente, questa è la mia affermazione. (Commenti del Gruppo PD). 
 
DE BIASI (PD). Lascia stare Dio. 
 

MAZZONI (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. 
 
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. 
 
MAZZONI (ALA-SCCLP). Signor Presidente, vorrei dire che, in coerenza con l'intervento che ho 
svolto questa mattina in discussione generale e rafforzato in questo convincimento anche 
dall'intervento del ministro Lorenzin, annuncio in dissenso dal mio Gruppo il mio voto contrario sulla 
proposta di non passare all'esame degli articoli. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Fucksia). 
 

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, mi permetta di motivare la 
contrarietà della componente di Direzione Italia del Gruppo GAL con una valutazione che vorrebbe 
recuperare il senso di una dialettica matura e responsabile. Noi siamo nell'Aula del Senato ed il 
confronto e il dibattito che vi si svolge dovrebbe agevolare, favorire e promuovere la migliore 
comprensione degli argomenti, allontanando lo spettro dei nodi ideologici che sembrano addensarsi 
attorno ai temi delicatissimi di cui stiamo parlando e a cui ci dobbiamo accostare privi di pregiudizi 
e soprattutto, se mi è permesso, documentando in modo responsabile e corretto le dichiarazioni 
che si fanno. 
Sugli inquinanti presenti nei vaccini, finanche le numerosissime analisi commissionate dai 
movimenti anti-vax hanno certificato che la presenza di mercurio è talmente bassa da essere quasi 
omeopatica e che è superiore quella presente nell'acqua, nell'aria e nei cibi che ingeriamo. Evitiamo 
quindi che la politica sovrasti la scienza e facciamo in modo invece che la politica sana e 
responsabile orienti le decisioni di quest'Assemblea secondo valutazioni scientifiche. È infatti 
paradossale, colleghe e colleghi, che questa legislatura sia iniziata parlando del caso Stamina e si 
concluda con il caso dei vaccini; due casi emblematici che formano un paradosso in cui, per un 
verso, abbiamo assistito alle tendopoli di chi ha sostenuto, promosso e spinto il legislatore a 
consentire l'accesso a metodiche terapeutiche prive di fondamento scientifico e, dall'altro, laddove il 
fondamento scientifico esiste (poiché è acquisito a livello internazionale che le pratiche vaccinali 
rappresentano la più grande conquista dopo la potabilizzazione dell'acqua) abbiamo introdotto, su 
basi assolutamente gravi di insinuazioni e di infondatezza scientifica clamorosa, la cultura del 
sospetto che induce la popolazione, non a essere contraria, ma ad essere confusa. 
Auspico quindi, signor Presidente, che l'esame degli emendamenti avvenga sotto una ispirazione 
differente, sulla spinta del buon senso e della ragionevolezza, perché possiamo ancora migliorare il 
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provvedimento e sgomberare quei coni d'ombra che ancora esistono, per consegnare al Paese non 
solo la verità, ma anche un provvedimento che tuteli realmente la salute della gente. (Applausi dal 
Gruppo GAL (DI, GS, MPL, RI)). 
 

BIANCONI (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BIANCONI (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, noi bocceremo la proposta fatta dal Movimento 5 
Stelle, perché siamo convinti del lavoro svolto in 12a Commissione all'interno del percorso che il 
Ministro della salute ha indicato circa l'obbligatorietà dei vaccini. Ne siamo convinti, perché ci 
sentiamo la responsabilità della collettività, ci sentiamo la responsabilità di uno Stato che di fronte 
ai bambini, che sono certamente i più indifesi, ha la necessità di garantire loro una copertura 
vaccinale importante. 
Noi, signor Presidente, siamo pronti a discutere emendamento su emendamento in quest'Aula, forti 
di questa convinzione e con il coraggio di sapere che stiamo facendo una cosa importante per la 
nostra Nazione. Adesso e anche nelle prossime legislature noi continueremo a perorare questa 
necessità, questa copertura vaccinale che negli anni si è assolutamente abbassata. 
Signor Presidente, siamo anche abbastanza preoccupati di quello che abbiamo sentito in quest'Aula 
nel corso di questo dibattito; e lo voglio dire in maniera molto serena. Di fronte agli amici della 
Lega del Veneto, che sostengono che attraverso il convincimento, la comunicazione, il rapporto, il 
dialogo e la non obbligatorietà sono riusciti comunque ad avere buone coperture vaccinali, noi 
sommessamente vogliamo ricordare i dati che in quest'Aula e nella Commissione sanità abbiamo 
sentito, anche dagli autorevoli responsabili delle coperture vaccinali. Su tutte le tematiche dei 
vaccini che stiamo trattando in questo decreto-legge, il Veneto è abbondantemente sotto il 90 per 
cento, e noi sappiamo bene che l'Organizzazione mondiale della sanità richiede una copertura di 
almeno il 95 per cento per avere quell'effetto gregge di copertura e di sanità su tutto il nostro 
territorio nazionale. 
E ancora, signor Presidente, io vorrò rileggermi con molta attenzione le dichiarazioni che 
ultimamente ha fatto il senatore Scilipoti Isgro', il quale ha detto che c'è compromesso e complicità. 
Voglio capire bene come ha agganciato questi concetti, perché forse sono stata poco attenta. Voglio 
rileggere quelle parole, che sono veramente scandalose in un'Aula così seria, che sta trattando 
seriamente un tema del genere. (Applausi dai Gruppi AP-CpE-NCD, PD, Art.1-MDP, e Aut (SVP, UV, 
PATT, UPT)-PSI-MAIE). E voglio vedere come ha legato questo essere complici rispetto a tutto il 
dibattito che c'è fuori, un dibattito che certamente è confuso e che noi rischiamo, con queste 
dichiarazioni, di rendere ancora più confuso. 
E infine voglio dire una cosa al senatore Paolo Romani, che è una persona estremamente seria. Noi 
apprezziamo molto quello che egli ha detto e apprezziamo il fatto che voglia misurarsi sugli 
emendamenti, per migliorare questo provvedimento. Ma, senatore Romani, non è che si può avere 
la moglie ubriaca e la botte piena. Siate responsabili anche voi sugli emendamenti che da questo 
punto di vista sono contro il miglioramento di un testo di legge e di un decreto-legge che potrebbe 
veramente fare il bene della Nazione. E ricordatevi, noi appartenevamo a una grande famiglia, 
quella liberale, che sulle questioni sanitarie non ha guardato mai in faccia a nessuno. (Applausi dai 
Gruppi AP-CpE-NCD, PD, e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). 
 

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, devo dire che non mi sarei aspettato, dopo lunghe 
discussioni in Commissione, che arrivassimo in Aula così divisi e così arrabbiati. In realtà 
l'intervento di un Ministro - mi scusi, signor Ministro - dovrebbe avere lo scopo di tranquillizzare, di 
rilassare gli animi e di cercare di convincere le persone che non c'è un grosso pericolo, se non una 
supposta epidemia di morbillo. Ma vede, signor Ministro, ci sono due cose che deve spiegare 
personalmente a me e a tanti altri. Esiste questa epidemia di morbillo? Bene. Quanti morti ha 
provocato? Centinaia di morti, come lei dice? Non mi risulta e non risulta a nessuno. 
Detto ciò, io sono perfettamente convinto dell'importanza dei vaccini; so perfettamente, avendo 
studiato su libri di medicina e non su altri libri, che, dopo la potabilizzazione dell'acqua, la 
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vaccinazione è stata la più grande scoperta, per risolvere a livello mondiale problemi di sanità. Però 
questo ora non vale più nei Paesi evoluti; vale molto per i Paesi del Terzo mondo. Noi abbiamo altre 
epidemie gravi, che ho cercato di farvi capire anche nel mio intervento. Le nostre epidemie si 
chiamano diabete, ipertensione, malattie autoimmuni, HIV, epatite C. Queste sono le nostre 
epidemie, e guarda caso per esse non abbiamo così tanti vaccini e così tante soluzioni. 
Ho sentito diversi discorsi e ho ascoltato anche l'intervento del senatore D'Anna; devo dire che 
alcune cose che ha detto sono estremamente condivisibili, senatore D'Anna. C'è una cosa però che 
mi preoccupa: perché, visto che in Commissione molti di questi emendamenti che noi stiamo 
discutendo sono passati con undici voti contro dieci, lei non è mai venuto in Commissione a riferirci 
le sue idee? (Applausi delle senatrici Bencini e Taverna). Perché alcuni si sono allontanati dalla 
Commissione quando potevamo discutere di queste cose? 
Questa mattina ho fatto un intervento critico su questo modo di portare avanti l'obbligatorietà 
vaccinale. Molte di quelle persone che sono fuori a protestare, protestano non contro le 
vaccinazioni, ma contro il metodo, contro la maniera in cui vengono impostate, contro l'impossibilità 
di fare una vaccinazione singola, di vaccinare il figlio a ventiquattro, venticinque o ventisei mesi, 
invece che a tre mesi: questa è la più grande preoccupazione di coloro che sono fuori. Identificarli 
come no vax è veramente un'offesa, e il fatto, tra l'altro, che nella prefazione di questo 
provvedimento siano stati messi sullo stesso piano coloro che sono contrari ai vaccini e coloro che 
parlano delle medicine non convenzionali la ritengo un'offesa personale. Perché io che ho tempo, ho 
molto tempo per parlare con i pazienti, spiego loro perché ci si può vaccinare più tardi, cosa che 
molti medici non fanno per mancanza di tempo. 
Se noi rompiamo, come ho detto questa mattina, questo rapporto di fiducia che abbiamo stipulato 
con i nostri pazienti, se un paziente mi si mette davanti e mi dice: «lei è costretto a dirmi che devo 
fare i vaccini altrimenti la radiano», io ho perso la mia capacità di convincere un paziente. (Applausi 
dal Gruppo Misto). Se un paziente dice delle sciocchezze dal punto di vista scientifico, queste 
rimangono tra il paziente e me. Se un Ministro o qualcuno di noi dice delle grosse bugie e delle 
grosse sciocchezze, poi non siamo più credibili: è questa la differenza fondamentale; è questo su 
cui dobbiamo lavorare. 
Ho anche detto che, siccome ritengo che i cittadini devono capire che lo Stato è dalla loro parte e 
non contro di loro, non voglio sentir parlare di complottismo, come è accaduto in questo momento. 
Buttarla sul complottismo è stupido, perché non è scientifico, e io vorrei che questa discussione 
rimanesse sul piano scientifico. 
Sono favorevole al non passaggio agli articoli, per un solo motivo: spero che tutti coloro che hanno 
sbraitato qui dentro contro questi emendamenti e fanno parte della Commissione sanità, vengano 
in Commissione sanità per discuterne in quella sede. È successo molte volte che siamo usciti dalla 
Commissione sanità tutti convinti di aver fatto la migliore cosa possibile; abbiamo detto tutti le 
stesse cose e abbiamo apprezzato tutti il lavoro della Commissione. Se tornare in Commissione 
sanità serve per vedere le facce di coloro che non ce l'hanno messa, sono convinto che questo sia 
un passaggio utile. (Applausi dal Gruppo Misto). 
 

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, a nome del Gruppo Per le 
Autonomie-Partito Socialista e MAIE, noi voteremo contro la proposta del Movimento 5 Stelle e il 
non passaggio agli articoli, e vorrei motivare la ragione. Prima, però, chiederei ai colleghi che hanno 
insinuato un'eventuale interesse personale di coloro che sono a favore di questo provvedimento, di 
ritirare questa affermazione perché è inaccettabile. È inaccettabile in particolare nei confronti di 
coloro, come il sottoscritto, che tutti i giorni sono in competizione con le multinazionali e sanno 
perfettamente qual è la loro azione prevaricatrice nel nostro Paese. Chiederei altrettanto 
posizionamento quando si discute di altre questioni sulle multinazionali, caro collega D'Anna. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Qua stiamo. 
 
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Siete lì ma siete spesso silenziosi quando si discutono 
certi provvedimenti che riguardano le stesse multinazionali, per esempio sull'apertura del nostro 
mercato a una concorrenza vera. Vedremo cosa farete quando esamineremo il provvedimento sulla 
concorrenza. 
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Resto però sul merito, colleghi. Qualcuno ha detto - forse il collega Romano - che in Svezia non c'è 
l'obbligatorietà per legge della vaccinazione, ma in Svezia non ci sono neanche i cartelli «Qui si 
buttano rifiuti lungo le strade». Cari colleghi, noi abbiamo bisogno dell'obbligo della vaccinazione, 
perché il nostro Paese è molto disponibile a inseguire le "farlucche", come sta accadendo con 
questo provvedimento. Qui non c'è bisogno di dimostrare niente; c'è bisogno di prendere atto di 
cinquant'anni di storia della sanità del nostro Paese, di quali sono state le conquiste nel nostro 
Paese. E se oggi non c'è un pericolo imminente è perché ci sono state quelle conquiste, quell'azione 
obbligatoria, quel contributo dello Stato alle classi più povere di questo Paese che avevano bisogno 
dell'obbligatorietà della vaccinazione (Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD e 
AP-CpE-NCD) perché non erano in condizione di pagarsi i vaccini che voi, ricchi, invece, avevate 
gratis oppure dalle vostre famiglie! Vi siete dimenticati di questo. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Nel 1948. 
 
PRESIDENTE. Senatore D'Anna, per cortesia. 
 
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Non nel 1948, nel 1950, nel 1960 e in tanti altri anni 
ancora. 
Dico allora questo, cari colleghi: la scienza ci dimostra che i vaccini non fanno male: fanno bene, ci 
mettono al riparo. Quando ci saranno proposte più avanzate, le esamineremo con grande apertura 
culturale, scientifica, mentale, etica, religiosa, politica, mettetela come volete. Oggi la vaccinazione 
è lo stadio più avanzato di prevenzione per tutta una serie di malattie, in una situazione anche di 
grande passaggio, di rapidità di persone da un mondo all'altro, che si portano dietro fattori positivi 
ma anche vecchi e nuovi rischi. Quindi, io sono del parere, caro Ministro, che dobbiamo mettere il 
cartello: «Qui la vaccinazione è obbligatoria». Quando non ce ne sarà più bisogno, toglieremo 
anche i cartelli dalle strade che dicono di non buttare l'immondizia lungo la strada, ma io che giro 
l'Italia ne vedo troppa e ne vedo troppa proprio dalle parti dove queste voci si sollevano con grande 
indignazione. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD e AP-CpE-NCD. 
Congratulazioni). 
 

FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, siamo dell'idea che occorra intervenire nel merito 
degli emendamenti e provare possibilmente a migliorare il provvedimento. Mi preme anche 
sottolineare certi confronti che sono stati fatti, perché, come non si possono confrontare le mele 
con le pere, non si può confrontare una reazione avversa di un caso su 100 - che consiste, 
comunque sia, in una lieve febbre, in un rossore, in un dolore quale reazione alla inoculazione del 
vaccino - con un caso di encefalite su 1.000 che si può avere dopo aver contratto il morbillo. 
Analogamente, non si può assolutamente confrontare l'obbligo di vaccinazione nei vari Paesi senza 
tenere presenti le condizioni precise di ciascun Paese. Sottolineo anche che le cose non sono come 
sono state dette, perché in 14 Paesi europei vige l'obbligo anche di un numero superiore a sei 
vaccinazioni. 
Da ultimo, alla senatrice Bianconi vorrei dire che questa non è una Repubblica presidenziale, ma 
neanche una Repubblica senatoriale: è il Parlamento che decide insieme quali sono gli 
emendamenti che rendono un provvedimento migliore o no. 
Invito anche a uscire da certi schemi in merito al conflitto d'interesse, che, quando c'è, va provato e 
oggettivato su base concreta. A volte, a voler essere più realisti del re, ci troviamo ad avere grandi 
aberrazioni. Chi si deve occupare di una materia se non uno che ha avuto a che fare con essa, nel 
senso che ha studiato, ha le competenze, ha approfondito e per cui magari ha anche un 
riconoscimento a livello internazionale? Sottolineo: una volta tanto che chi se ne occupa ha tutti i 
titoli, di sicuro non ha bisogno della sponsorizzazione né del Parlamento, né delle case 
farmaceutiche per fare un percorso di carriera, che magari suscita le gelosie di qualcun altro che 
vorrebbe stare al posto suo o magari al posto della Ministra della salute. Succede così, purtroppo 
nella vita non tutti possono avere quello che vorrebbero. 
Quindi, a questo punto non posso chiamare il giardiniere o il fruttivendolo sotto casa, che di sicuro 
non hanno mai avuto a che fare con una casa farmaceutica, uno studio o una rivista che pubblica 
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articoli; pur priva di qualsiasi rapporto di continuità, di sicuro non sarà quella la persona giusta che 
mi aiuta a fare un provvedimento, perché di vaccinazioni non ne saprà nulla. 
Usciamo da questi schemi, perché queste sono rigidità che ci impediscono di vedere ciò che è 
palese se semplicemente sgombriamo la mente da certe ideologie e da certi pregiudizi e cerchiamo, 
invece, di migliorare nel merito il provvedimento. Ne abbiamo occasione, perché consideriamo che, 
purtroppo, con tutti gli errori che sono stati fatti nella gestione di questo provvedimento, non 
andare avanti oggi significherebbe avallare tutte le fake news, tutto il complottismo che ha portato 
a un obbligo che potevamo evitare con maggiore responsabilità da parte di tutti, anche e 
soprattutto di tanti medici. (Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)). 
 

PEPE (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio 
Gruppo. 
 
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. 
 
PEPE (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, oltre a dichiarare il voto in dissenso dal mio 
Gruppo (quindi voterò favorevolmente alla proposta di non passare all'esame degli articoli), vorrei 
porre l'attenzione sulla chiarezza. Si parla di chiarezza, ma alle volte non si è molto chiari. 
Qui le uniche cose chiare che vorrei sottoporre ai miei colleghi è che Poggiolini, a capo della 
Commissione unica del farmaco, ha ricevuto delle tangenti, come le avute Pasqualino Rossi, che 
stranamente ha fatto carriera in Europa e il processo è andato in prescrizione, come Pecorelli, che si 
è dimesso per un evidente conflitto di interesse e come Ricciardi, che pare abbia avuto 600.000 
euro per la sua cattedra. Altre certezze: Fanelli, che, ricordiamo, faceva parte dell'unità di crisi 
dell'H1N1 (aviaria) - sempre grazie, presumo, alla Ministra - e che ha fatto comprare milioni di 
vaccini, pare sia stato arrestato per associazione a delinquere per favorire case farmaceutiche. 
L'altra certezza riguarda l'articolo 81 della Costituzione, che è abbastanza duttile: viene usato per 
dire che c'è un eccesso di spesa, poi chiediamo di fare meno vaccini e stranamente viene 
richiamato. Altre certezze: abbiamo una sola epidemia di morbillo, secondo la Ministra, ma 
stranamente, invece di fare il vaccino solo per il morbillo, facciamo prima dodici vaccini, poi dieci e 
ora addirittura diventeranno quattordici. A Napoli abbiamo un detto; non so se vi ricordate Totò 
quando diceva: «Appartengo al CNF», l'acronimo che significa ccà nisciun è fesso. Vedo qui una 
categoria di colleghi che vogliono assolutamente essere presi per fessi, altri che chiedono chiarezza, 
altri che evidentemente hanno altri interessi. 
Dico solo una cosa e concludo. I vaccini devono essere puliti: vaccini anche con piccolissime 
quantità di mercurio o di allumino non devono esserci. Vanno dati vaccini puliti. Se si può fare, lo si 
deve fare. Chi non lo fa, si assume la responsabilità morale ed etica di eventuali reazioni avverse e 
di morti che sicuramente ci saranno: sta a voi e alla vostra coscienza. (Applausi della senatrice De 
Pin). 
 

DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal 
Gruppo. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, anche io sono a favore del non passaggio 
all'esame degli articoli. Signora Ministra, le chiedo con il cuore di mamma di ripensarci e di 
prendere tempo. Il mio partito e io stessa non siamo contrari ai vaccini: io ho vaccinato. Siamo in 
tanti che seguono la legge e vogliono vaccinare i propri figli. Qui non stiamo però parlando di 
quante atmosfere ha bisogno la ruota di una bicicletta per andare avanti, ma stiamo parlando di 
vite umane, signora Ministra. Lo chiedo con il cuore in mano: si fermi! Vagliamo tutto. Non può 
dividere: si rende conto che sta dividendo una Nazione? È questo che vuole? Si fermi, faccia 
vagliare, prendiamo tempo: solo questo le chiedo. 
Pongo poi un dubbio amletico. Cosa voleva dire il senatore Buemi? Me lo spieghi lui. Dobbiamo 
vaccinare i bambini perché ci sono flussi di persone che non sono vaccinate? Ho percepito questo: 
me lo spieghi meglio, perché forse non ho capito... (Commenti del senatore Buemi). 
 
PRESIDENTE Senatrice De Pin, la invito a rivolgersi alla Presidenza e all'Assemblea e non al 
senatore Buemi. 
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DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, il collega tra le righe ha detto delle cose 
veramente gravi, per cui ci vuole assolutamente un chiarimento. (Commenti della senatrice 
Cardinali). 
 

BIANCO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BIANCO (PD). Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare che il Gruppo del PD voterà contro 
la proposta di non passare all'esame degli articoli. Le motivazioni e le considerazioni stanno tutte 
negli interventi dei colleghi del Gruppo e nel lavoro della relatrice. (Applausi dal Gruppo PD). 
 

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante 
procedimento elettronico. 
 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal 
prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli 
articoli NP1, presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Onorevoli colleghi, la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del 
Regolamento, gli emendamenti 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.47 e 5.15 in 
quanto estranei al contenuto del decreto-legge, che reca disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale. 
Risultano altresì inammissibili gli emendamenti 1.12 e 1.13, che recano una delega legislativa in 
assenza dei requisiti prescritti dall'articolo 76 della Costituzione, nonché le proposte 1.16 e 1.17, in 
quanto delegano ad un decreto ministeriale l'individuazione delle vaccinazioni obbligatorie, in 
contrasto con la riserva di legge di cui all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione. 
In relazione ai subemendamenti presentati, la Presidenza dichiara inammissibili le proposte 1.98 
(testo 2)/1, 1.127/1, 1.127/2, 1.127/4, 3.9/1, 3.9/2, 3.9/3, 5.9/1, 5.14/1 e 5.14/4 in quanto 
dirette a incidere sul testo del decreto-legge e non sull'emendamento al quale si riferiscono. 
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.  
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. 
Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-
legge, che invito i presentatori ad illustrare. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Ci potete dire quali sono i 20 emendamenti che secondo il PD devono essere 
approvati? Non facciamo prima? 
 
PRESIDENTE. Senatore D'Anna, ci risparmi questa ludopatia, per favore. (Applausi dal Gruppo PD). 
Risparmi le sue battute. 
 

TAVERNA (M5S). Signor Presidente, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 riguardano il 
corpo del decreto-legge, ossia il principio di obbligatorietà. Gli emendamenti sono molteplici e sarà 
preferibile intervenire in dichiarazione di voto man mano che saranno messi in votazione. Faccio 
presente che il corpo di ogni emendamento tende a espungere la parola «obbligatorietà» e a 
sostituirla con la seguente: «raccomandazione». 
In particolare, vorrei richiamare l'attenzione sull'emendamento 1.9, per il quale anticipo che 
richiederò la votazione per parti separate. L'emendamento 1.9 contiene al comma 3 una proposta 
molto semplice. Dal momento che il Ministro ha deciso per l'obbligatorietà dei vaccini e che, quindi, 
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lo Stato si impegna a fornire dei vaccini per i bambini, crediamo che sia altrettanto giusto garantire 
che dietro non vi sia alcun interesse economico e che tali vaccini siano il più possibile e nella miglior 
maniera garantiti e controllati da parte dello Stato. Al comma 3 si stabilisce pertanto che 
«Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e 
imparzialità, la produzione dei vaccini di cui al presente articolo è affidata allo Stabilimento chimico 
farmaceutico militare con sede a Firenze». (Applausi dal Gruppo M5S). Signor Presidente, signor 
Ministro, questa previsione porterebbe anche a fugare tutte le paure esistenti, motivate o meno. 
Noi riteniamo che molte siano motivate, considerando qual è stata la classe politica e quali gli 
scandali che hanno costellato il panorama delle scelte relative ai farmaci e a chi doveva fornire 
cosa. Non ultimo, ricordo lo scandalo riguardante il farmaco per l'epatite C: noi lo forniamo al costo 
di 20.000 euro, mentre in Egitto costa 900 dollari. Ciò ingenera tutta una serie di dubbi in quei 
genitori che chiedono a questo Governo e al Paese esclusivamente rassicurazioni e di essere 
ascoltati e garantiti. 
Voi vi siete mossi come un elefante nella cristalleria e avete prodotto un decreto-legge che non 
porterà alcun tipo di miglioramento, ma - anzi - ha avvelenato il Paese e non ha fugato alcun 
dubbio. Signor Ministro, si ricordi che si sta obbligando qualcuno, senza fornire le giuste sicurezze. 
Ricordo che alla Camera dei deputati il Gruppo Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista 
ha presentato un'interrogazione riguardante il professor Ricciardi che, in maniera molto scientifica, 
alla nostra domanda volta a sapere se c'era un'emergenza morbillo, ha risposto: «Certamente sì». 
Alla successiva domanda sul motivo per cui stavamo inserendo l'obbligatorietà per dodici vaccini e 
se c'era un'emergenza varicella, ha risposto che se da zero casi si passa a un caso, per lui c'è un 
aumento del 100 per cento e, quindi, siamo in epidemia. Questo è l'Istituto superiore di sanità al 
quale abbiamo affidato la competenza scientifica per redigere il decreto-legge in esame! (Applausi 
dal Gruppo M5S). 
Signor Presidente, mi riservo di intervenire su ogni emendamento in sede di dichiarazione di voto, 
per spiegare l'incongruenza del decreto-legge e la buona intenzione che le opposizioni hanno di 
fornire uno strumento adatto al Paese per riportare la fiducia che i cittadini, per fondati motivi, non 
hanno. (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini). 
 

PRESIDENTE. Viste le prospettive che ci propone, vorrei avvertire che, siccome i tempi sono 
contingentati, alcuni Gruppi hanno già terminato, con i precedenti interventi, il tempo a loro 
disposizione. Quindi, io cercherei di intervenire sui punti più importanti e sugli emendamenti più 
rilevanti. Ricordo sempre che, illustrando, si consuma il tempo che potrebbe essere utilizzato per la 
dichiarazione di voto sul singolo emendamento. Volevo solo richiamare l'attenzione su questo 
aspetto. 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, volevo appunto illustrare alcuni emendamenti. Lei mi sta 
però dicendo che con l'illustrazione sottrarrei il tempo sulle dichiarazioni di voto sugli 
emendamenti? 
 
PRESIDENTE. Non deve essere la Presidenza a suggerire la vostra tempistica di intervento, 
senatore Arrigoni. Sappiate, però, che avete esaurito i tempi. Quindi, anche brevemente, sarebbe 
forse meglio intervenire sugli emendamenti più importanti piuttosto che illustrarli tutti. Questo lo 
dico per tutti i Gruppi, ovviamente. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, ridurrò allora il numero degli emendamenti da illustrare 
all'articolo 1. Il primo è il subemendamento 1.500/10, con il quale chiediamo di sostituire, alla 
parola «obbligatorie», le parole «facoltative». Per noi questo è un must, in quanto il provvedimento 
non deve essere assolutamente coercitivo. 
Il secondo emendamento è l'1.76, con il quale chiediamo che, successivamente alle vaccinazioni, si 
debba verificare l'intervenuta immunizzazione. Non è infatti automatico che, facendo la 
vaccinazione, vi sia l'immunizzazione. 
Il terzo emendamento è l'1.77, con il quale noi chiediamo che vi sia l'analisi prevaccinale per 
ciascun singolo individuo. 
Il quarto emendamento che illustro, al quale invito i colleghi a prestare attenzione, è l'1.91. Faccio 
qui riferimento anche a quello che ha detto prima il senatore Bianco sugli esoneri dell'obbligo della 
vaccinazione. Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che, per avvenuta immunizzazione a seguito di 
malattia naturale, vi sia l'esonero dell'obbligo della relativa vaccinazione. Ebbene, noi vogliamo 
integrare questo comma dicendo che non può essere somministrato all'individuo che ha 
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l'immunizzazione per avvenuta malattia naturale un vaccino polivalente e che, quindi, debbano 
essere somministrati a questo soggetto gli altri vaccini in formulazione monodose. 
Gli ultimi due emendamenti sono l'1.109, dove chiediamo di cancellare la sanzione amministrativa 
in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, e l'emendamento 1.111, con cui ne chiediamo 
una drastica diminuzione (da 100 a 200 euro). 
 

DIRINDIN (Art.1-MDP). Signor Presidente, mi limiterò a pochissime questioni per evitare di 
consumare il tempo. 
Una prima serie di emendamenti propone una mediazione sulla obbligatorietà dei vaccini. La nostra 
proposta (non solo nostra, ma anche di altri) è quella di mantenere l'obbligatorietà dei quattro 
storici vaccini obbligatori, più quello sul morbillo, sul quale vi è una reale preoccupazione. 
Vi sono poi degli emendamenti che propongono la vaccinazione degli operatori sanitari, sui quali già 
questa mattina ho detto che vi era un problema di copertura. Ho invitato però il Governo (e penso 
si stia lavorando in questo senso) a trovare la copertura e sarebbe bene che questo venisse fatto. 
Terzo: per quanto riguarda l'haemophilus influenzae tipo b, come hanno chiesto le Regioni, 
propongo che sia esplicitamente scritto che la vaccinazione vada somministrata entro i cinque anni 
di età. 
 

MUSSINI (Misto). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MUSSINI (Misto). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per chiederle un'informazione 
rapidissima. Lei ci diceva che i nostri tempi sono quasi esauriti. Ci potrebbe dire, per favore, 
esattamente quanto tempo è rimasto, visto che è stato invocato anche dal senatore Romani e da 
tanti altri. 
 
PRESIDENTE. Per il suo Gruppo il tempo è già scaduto ed è sotto di due minuti. 
 
MUSSINI (Misto). Quindi, questa grande discussione e condivisione sugli argomenti del decreto-
legge non ci sarà. 
 
PRESIDENTE. Il tempo è stato utilizzato per le dichiarazioni di voto. 
 
MUSSINI (Misto). Gliel'ho chiesto per sapere come ci potremmo muovere di qui alla fine della 
votazione. 
 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati. 
Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini 
del giorno in esame. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti da 1.2 
(ricordo che gli emendamenti 1.12 e 1.13 sono inammissibili) a 1.1500/4, mentre il parere è 
favorevole sull'emendamento 1.1500/5. 
 

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.1500/5 c'è un parere contrario della 5a Commissione, ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
 

MANASSERO, relatrice. A noi non risultava. 
 
PRESIDENTE. Adesso verifichiamo. 
 
MANASSERO, relatrice. Va bene Presidente, lo accantoniamo per una verifica. 
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Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 1.1500/6 (sugli emendamenti 1.1500/9 e 
1.1500/27 c'è un parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) 
a 1.1500/34. 
Sul subemendamento 1.1500/35 formulo un invito al ritiro e propongo la trasformazione in ordine 
del giorno con la formula: «impegna il Governo a valutare». 
Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1500/36. 
Sull'emendamento 1.1500/37 formulo un invito al ritiro e propongo la trasformazione in ordine del 
giorno, sempre con la formula: «impegna il Governo a valutare». Esprimo altresì parere contrario 
sull'emendamento 1.1500/38. 
Sull'emendamento 1.1500/39 c'è un parere contrario della 5ª Commissione ex articolo 81 della 
Costituzione. 
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.1500/40 e 1.1500/42, mentre il parere è contrario 
sull'emendamento 1.1500/41 e sugli emendamenti da 1.1500/43 a 1.1500/49. 
Sull'emendamento 1.1500/50 formulo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. 
Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 1.1500/51 (gli emendamenti da 1.1500/56 a 
1.1500/58 hanno un parere contrario della 5ª Commissione ex articolo 81 della Costituzione) a 
1.1500/60. 
Il parere è favorevole sull'emendamento 1.1500. 
Sugli emendamenti 1.301 e 1.302 formulo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. 
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.303 (gli emendamenti 1.16 e 1.17 sono 
inammissibili) e 1.18. 
Sull'emendamento 1.19 formulo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. 
Il parere è contrario sugli emendamenti da 1.20 a 1.22. 
Sugli emendamenti 1.23 e 1.304 formulo un invito al ritiro: il parere sarebbe favorevole, ma il testo 
si ritiene assorbito dall'emendamento 1.1500. 
Invito poi al ritiro dell'emendamento 1.24, perché si ritiene preferibile l'emendamento 3.48 degli 
stessi presentatori. 
Il parere è contrario sugli emendamenti da 1.25 a 1.51. 
Invito al ritiro dell'emendamento 1.52, altrimenti il parere è contrario. Esprimo altresì parere 
contrario sugli emendamenti da 1.53 a 1.67. 
Invito al ritiro dell'emendamento 1.71, altrimenti il parere è contrario. Il parere è altresì contrario 
sugli emendamenti da 1.305 a 1.78. 
Invito al ritiro dell'emendamento 1.79, altrimenti il parere è contrario; il parere è altresì contrario 
sugli emendamenti da 1.80 a 1.97. 
L'emendamento 1.98 (testo 2)/1 è stato dichiarato inammissibile. 
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.98 (testo 2), mentre invito al ritiro 
dell'emendamento 1.310: il parere sarebbe favorevole, ma si ritiene compreso nell'emendamento 
precedente. Il parere è contrario sugli emendamenti 1.99 e 1.100. Invito al ritiro dell'emendamento 
1.101, in quanto si ritiene che l'argomento sia compreso nell'ulteriore emendamento 1.0.1. 
Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 1.311 a 1.109. 
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.110, a condizione che venga apportata la seguente 
riformulazione: «Al comma 4 premettere il seguente periodo: "In caso di mancata osservanza 
dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e 
gli affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un 
colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione". 
Conseguentemente, al secondo periodo del comma 4 le parole "in caso di mancata osservanza 
dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti "in caso di mancata 
effettuazione delle vaccinazioni di cui al comma 1"». 
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.313 e 1.111. Esprimo parere favorevole 
sull'emendamento 1.112, a condizione che venga espunto l'ultimo periodo, che recita: «A tale 
sanzione non possono essere aggiunte spese, salvo nei casi di cui all'articolo 27 della legge 24 
novembre 1981, n. 689». 
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.113 e 1.114. Invito al ritiro dell'emendamento 
1.115, perché si ritiene preferibile la formulazione dell'emendamento 1.116, che segue. Quindi un 
invito al ritiro o un parere favorevole, ma è preferibile la formulazione successiva. Esprimo parere 
favorevole sull'emendamento 1.116. Invito al ritiro dell'emendamento 1.117; è un parere 
favorevole, ma si ritiene sempre che l'emendamento 1.116 della Commissione sia comprensivo. 
Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 1.118 a 1.125. 
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Chiedo l'accantonamento dell'emendamento 1.127 e dei relativi subemendamenti. Invito al ritiro 
dell'emendamento 1.126, altrimenti il parere è contrario. 
Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 1.128 a 1.134/1. Esprimo parere favorevole sugli 
emendamenti 1.134 e 1.135. 
Invito al ritiro degli emendamenti da 1.138 a 1.148, perché la materia è compresa 
nell'emendamento 1.135 presentato dalla Commissione. 
Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 1.149 a 1.155. Invito al ritiro dell'emendamento 
1.158, su cui è stato espresso parere contrario dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della 
Costituzione. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.315, 1.156 e 1.157 (testo 2)/1, 
mentre il parere è favorevole sugli emendamenti 1.157 (testo 2) e 1.159 (testo 2). Esprimo parere 
contrario sugli emendamenti 1.160, 1.161 e 1.162. 
Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1.200 e G1.201. Esprimo parere contrario 
sull'ordine del giorno G1.100. 
Invito al ritiro dell'ordine del giorno G1.101. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G1.102. 
Invito al ritiro dell'ordine del giorno G1.103 perché il contenuto di tale ordine del giorno è stato 
ripreso dal testo di un emendamento della Commissione. Esprimo parere favorevole sull'ordine del 
giorno G1.104. 
Invito al ritiro dell'ordine del giorno G1.300, perché anche in questo caso è già stato presentato un 
emendamento che comprende l'argomento trattato nel suddetto ordine del giorno. 
Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G1.105 e G.106, mentre il parere è favorevole 
sull'ordine del giorno G1.107 se accolta la seguente riformulazione: il primo punto del dispositivo 
rimane immutato mentre chiediamo la cancellazione del secondo e del terzo punto del dispositivo. 
Diversamente, il parere è contrario. 
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.0.1 (testo 3)/1 e 1.0.1 (testo 3)/2. 
Sull'emendamento 1.0.1 (testo 3)/3 è stato espresso parere contrario dalla 5a Commissione ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere sarebbe favorevole sull'emendamento 1.0.1 (testo 3), 
ma mi risulta che su di esso sia stato espresso un parere contrario dalla 5ª Commissione ex articolo  
81 della Costituzione. 
 
PRESIDENTE. Di questo emendamento c'è una riformulazione che è stata sottoposta alla 5a 
Commissione. 
 
MANASSERO, relatrice. Il nuovo testo dell'emendamento recita: «Dopo l'articolo, aggiungere il 
seguente: "Art. 1-bis (Somministrazione delle vaccinazioni in farmacia). 1. Le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, possono 
autorizzare la somministrazione da parte dei medici che hanno facoltà di avvalersi della 
collaborazione di infermieri o assistenti sanitari dei vaccini di cui all'articolo 1 presso le farmacie 
aperte al pubblico, in spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario. 
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con 
accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le 
modalità per l'attuazione di cui al comma 1 anche in ordine ai profili relativi alla certificazione 
dell'avvenuta vaccinazione». 
Sull'emendamento 1.0.1500/1, c'è un parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere è contrario sugli emendamenti 1.0.1500/2 e 
1.0.1500/3. La 5a Commissione ha espresso altresì parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della 
Costituzione sugli emendamenti da 1.0.1500/4 a 1.0.1500/9. 
Quanto all'emendamento 1.0.1500, stante il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione, lo ritiro e lo trasformo in un ordine del giorno. 
Infine, il parere è contrario sugli emendamenti da 1.0.2 a 1.0.7. 
 

LORENZIN, ministro della salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della 
relatrice. 
 

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi spiace che il Ministro abbia dato parere 
conforme a quello della relatrice perché, in riferimento all'emendamento 1.1500/5, che riguarda i 
minori non accompagnati, per quanto mi consta, il Governo si era impegnato a trovare la 
copertura; quindi, pensiamo che il parere debba essere favorevole perché riteniamo che il Governo 
abbia trovato la copertura. Su questo punto vorremmo avere una certezza. (Applausi ironici del 
senatore Gotor. Commenti della senatrice Petraglia). 
 
CENTINAIO (LN-Aut). D'Anna, avevi ragione! (Applausi ironici dal Gruppo LN-Aut). 
 
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Certo, Centinaio, abbiamo ragione a migliorare un provvedimento. 
Abbiamo proprio ragione e continuiamo a cercare di migliorarlo. 
 
CENTINAIO (LN-Aut). Vai a sedere di là che è meglio. 
 
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). La seconda cosa che volevo dire concerne l'ordine del giorno - mi 
rivolgo alla relatrice - derivante dalla trasformazione dell'emendamento della Commissione 
1.0.1500. Io ho un testo dell'ordine del giorno dove non c'è scritto «a valutare» ma «impegna il 
Governo», che mi sembra una dizione ben diversa. Anche su questo punto chiedo il parere del 
Governo. (Brusio). 
 
PRESIDENTE. Colleghi, per favore, è un momento delicato. Può ripetere, senatore? 
Abbiamo detto che sull'emendamento 1.1500/5 vi era un chiarimento ancora da dare da parte del 
relatore e del Governo. Vi era un parere favorevole del relatore. 
 
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, lei, a mio avviso correttamente (perché 
l'informazione le è arrivata dagli Uffici), ha detto che non c'era la copertura ai sensi dell'articolo 81 
della Costituzione. Su questo punto occorreva un approfondimento e mi sembrava che dovesse 
essere fatto, almeno dalle informazioni che avevo dalla Commissione bilancio. 
C'è poi la trasformazione in ordine del giorno dell'ultimo emendamento, l'1.0.1500, che è stato ora 
citato dal relatore; siccome non vi è la famosa copertura che riguardava la vaccinazione degli 
operatori sanitari, riteniamo che debba essere un emendamento e non un ordine del giorno e anche 
su questo argomento chiedo il parere del Governo. 
Pregherei quindi il Governo, prima di dare parere conforme a quello del relatore, di fare un attimo 
di attenzione. 
 
PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi in proposito. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, solo una precisazione sull'emendamento 1.1500/5. 
Essendo il parere del relatore favorevole ed essendo stato segnalato un parere contrario della 
Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ho chiesto l'accantonamento per 
procedere alle necessarie verifiche. 
Per quanto attiene la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno, non avendo ancora 
ricevuto un testo, ho tenuto una posizione cautelativa: se vi è un testo su cui c'è accordo tra tutti, 
per me va bene. 
 

LORENZIN, ministro della salute. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.1500/5, 
noi non avevamo nessuna contezza di questo parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della 
Costituzione. Per questo il mio parere era conforme ed ero d'accordo con l'idea di un 
accantonamento per un approfondimento, perché dai pareri che avevamo ricevuto in precedenza 
della Commissione bilancio non avevamo riscontrato nulla di ostativo. Il nostro parere quindi è 
favorevole. Tra l'altro, ricordo che è una pratica che noi già effettuiamo e l'emendamento è 
rafforzativo rispetto a tale pratica. 
Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 1.0.1500, è vero, avevamo fatto la riformulazione di 
un emendamento, non di un ordine del giorno. (Commenti dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL). 
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PRESIDENTE. Sulla riformulazione dell'emendamento vorremmo qualche chiarimento, per capire 
qual è la riformulazione e qual è l'emendamento, in maniera da poter utilmente seguire i pareri. 
(Applausi della senatrice Lezzi). 
 
LEZZI (M5S). Bravo! 
 

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l'emendamento è alla pagina 97 del fascicolo degli 
emendamenti ed è un emendamento della Commissione. Se non ho capito male, ho capito che la 
relatrice abbia detto che deve essere trasformato in un ordine del giorno. Ribadisco che deve essere 
mantenuto come emendamento e mi sembra che il Governo adesso abbia detto che è mantenuto 
come emendamento. È l'emendamento 1.0.1500. 
 

PRESIDENTE. Si tratta di un emendamento della Commissione e il relatore ha ritenuto, visto che c'è 
il parere contrario ai sensi dell'articolo 81, di trasformarlo in ordine del giorno. Il Governo, che si è 
testé pronunciato, ha ribadito la conformità al parere del relatore. 
 
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Ribadisco che la richiesta al Governo è di non dare parere conforme 
su questo emendamento rispetto alla proposta della relatrice. 
PRESIDENTE. Lei può ribadire, ma non cambia la posizione del Governo. 
 

DE BIASI (PD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE BIASI (PD). Signor Presidente, capisco che sia tutto molto complicato e prego i colleghi di avere 
un po' di considerazione, perché non è semplice lavorare in queste condizioni. 
Abbiamo accantonato l'emendamento 1.1500/5 perché lei ci ha detto che c'è un parere contrario ai 
sensi dell'articolo 81. 
 
PRESIDENTE. Non l'ho detto io, ma la 5a Commissione, nel suo parere. 
 
DE BIASI (PD). A noi non ha dato lo stesso parere, purtroppo, quindi evidentemente non è un 
problema risolvibile. (Brusio). 
Se finiamo con il rodeo magari è meglio. 
 
PRESIDENTE. Stiamo parlando dell'emendamento 1.1500/5 . (Brusio). 
Prego i colleghi di fare silenzio. 
 
DE BIASI (PD). Signor Presidente, chiederei, se possibile, di accantonare gli emendamenti 1.1500/5 
e 1.0.1500. 
 

PRESIDENTE. Dunque propone di revocare la richiesta del relatore di trasformare l'emendamento 
1.0.1500 in ordine del giorno e di accantonarlo insieme all'emendamento 1.1500/5. (Applausi dal 
Gruppo PD). 
Il Governo è d'accordo con questa proposta di accantonamento? 
 
LORENZIN, ministro della salute. Sì, signor Presidente. 
 
PRESIDENTE. Dispongo pertanto l'accantonamento degli emendamenti 1.1500/5 e 1.0.1500. 
 

GUERRA (Art.1-MDP). Domando di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GUERRA (Art.1-MDP). Signor Presidente, mi consenta, ma rilevo un procedimento piuttosto 
anomalo e al limite dell'accettabilità, per cui un singolo senatore, per quanto Capogruppo, chiede al 
Governo di rivedere il proprio parere, sulla base di un'informazione extraparlamentare, di cui 
evidentemente gode e di cui noi non godiamo (Applausi dal Gruppo Art.1-MDP e del senatore 
Calderoli). 
Analogamente, essendo anche io Capogruppo, chiedo cortesemente, come ha fatto appena adesso 
la senatrice De Biasi, che non è relatrice, l'accantonamento di tutti gli emendamenti presentati da 
un senatore del mio Gruppo, che hanno avuto parere contrario ai sensi dell'articolo 81, perché il 
Governo e la relatrice ne verifichino la possibilità di copertura. (Applausi dai Gruppi Art. 1-MDP, 
Misto SI-SEL e M5S e dei senatori Romani Maurizio e Mussini). Non vorrei essere discriminata, 
signor Presidente, anche perché, eventualmente, potremmo avere le relazioni tecniche che abbiamo 
chiesto e non abbiamo ottenuto. Altrimenti mi si spieghi il motivo di un diverso comportamento. 
(Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL e del senatore Morra. Brusio). 
 
PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di fare silenzio, altrimenti non riesco a cogliere le richieste di 
intervento. A questo proposito chiedo ai senatori Segretari e agli Uffici di aiutarmi. 
 

TAVERNA (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
TAVERNA (M5S). Signor Presidente, mi collego alla richiesta appena avanzata dalla collega Guerra e 
chiedo l'accantonamento di tutti gli emendamenti che sono stati cassati ai sensi dell'articolo 81 
della Costituzione. 
Faccio poi una richiesta personale: se potessi sapere in quale farmacia vi incontrate con Forza 
Italia, per concordare quali emendamenti o quali ordini del giorno votare, mi farebbe piacere 
partecipare. (Applausi dal Gruppo M5S). 
 
PRESIDENTE. Senatrice Taverna, non inneschiamo polemiche. Ha chiesto l'accantonamento e ne 
prendiamo atto. 
 
TAVERNA (M5S). Non sono polemiche: lo ha detto palesemente. È stato detto palesemente in 
quest'Aula! Ci indichino la farmacia o il bar dove si incontrano, perché avremmo piacere di 
concordare anche i nostri emendamenti, altrimenti l'opposizione va a casa e lasciamo qui il PD con 
parte di Forza Italia, che, visto che non c'è più Verdini, ha ricominciato a fare da sponda. (Applausi 
dal Gruppo M5S). 
 

COMAROLI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
COMAROLI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo giusto per fare chiarezza sull'emendamento 
1.0.1500: non è che la Commissione bilancio non abbia dato il parere alla Commissione igiene e 
sanità, ma tale Commissione ha approvato l'emendamento prima che la Commissione bilancio si 
potesse esprimere. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S). Ieri abbiamo dato i pareri alla 
Commissione igiene e sanità, e abbiamo detto che l'emendamento era scoperto ai sensi dell'articolo 
81. 
Signor Presidente, si sta instaurando una prassi che genera confusione. Fino ad oggi si è sempre 
ammesso che, in caso di parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si potesse 
mettere l'emendamento in votazione in Aula, ma non c'erano riformulazioni o accantonamenti. 
(Applausi del senatore Marin). Signor Presidente, le chiedo davvero la cortesia di far rispettare il 
Regolamento e non gli accordi fuori banco tra Forza Italia e il PD, che non hanno senso! (Applausi 
dai Gruppi LN-Aut e M5S). 
 

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, ove si dovesse convenire sulla 
richiesta di accantonamento, a questo punto avanzata da più Gruppi, non essendomi 
sufficientemente chiara la motivazione e volendo anche avere il tempo di acquisire la relazione 
tecnica, chiedo che il mio emendamento 1.0.1 (testo 3)/3 venga cortesemente accantonato. 
 
PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, può collaborare nell'indicarci il numero della pagina del 
fascicolo? 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Sì, signor Presidente. Si tratta di pagina 94 e 
dell'emendamento 1.0.1 (testo 3)/3. 
 

D'ANNA (ALA-SCCLP). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, la tranquillizzo, non ho niente da accantonare. 
Quando ho fatto prima quella battuta, lei si è rivolto a me invitandomi a non avere ludopatie. 
Adesso il gioco sarebbe facile nel chiederle se questa le sembra una cosa seria. Tuttavia mi astengo 
dal farlo, perché vengo da una militanza politica e so che gli accordi tra forze politiche sono 
questioni di tutti i giorni. Non faccio il moralista e non dico al senatore Romani, che è 
dell'opposizione, che, se vuole fare accordi con Zanda, li deve fare alla luce del sole, perché 
altrimenti c'è un'altra maggioranza. Se si fa un accordo tra il maggior partito di opposizione e quello 
di Governo, nessuno si scandalizza. 
Ho fatto quella battuta, invitando a dirci quali sono i 20 emendamenti su cui si sono messi 
d'accordo. Credo che quelli del Gruppo Forza Italia siano gli emendamenti a prima firma della 
senatrice Rizzotti. Mi fa piacere che la dottoressa Rizzotti, che è capace, abbia ottenuto un risultato. 
Tuttavia, gli altri emendamenti non sono figli di un Dio minore. Pertanto, o accantonate tutto - al 
ministro Lorenzin, adesso impegnata al telefono, non manca la faccia tosta, né l'inventiva per 
inventarsi l'accantonamento di qualcos'altro - e ci rivediamo verso le ore 21 in seduta notturna... 
 
PRESIDENTE. Senatore D'Anna, qual è la sua richiesta? 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). L'argomento è talmente pedissequo da seguire e così importante che noi 
dobbiamo fare la seduta notturna. E sapete perché? Consentitemi una digressione. Quando ero 
sindaco, un consigliere dell'opposizione mi fece votare, articolo per articolo, tutto il bilancio del 
Comune. Alle 4 di mattina mi rivolsi al mio oppositore e gli chiesi cosa aveva creduto di fare. La 
risposta napoletana fu: «Niente. Questo ti potevo fare e questo ti ho fatto». 
 

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, dal momento che presiede quest'Assemblea, deve 
convenire che ci stiamo trovando di fronte a delle procedure un po' strane. 
Abbiamo sentito parlare del parere contrario ex articolo 81 della Costituzione come se non si 
sapesse - mi meraviglio della Ministra - che capita con una certa frequenza che la Commissione 
bilancio esprima un siffatto parere. Questo vuol dire che, se si accetta quella richiesta, anche altri 
emendamenti che hanno ricevuto parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione devono 
essere accantonati per poter essere rivisti e riesaminati. 
Aggiungo un'altra cosa, signor Presidente. Vorrei ricordare qui in modo preventivo - mi rivolgo al 
Presidente della Commissione bilancio - che, visto che è risorto l'emendamento sulle farmacie, non 
basta scrivere «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» per bypassare il giudizio della 
Commissione bilancio. Per carità, si fanno accordi e si raggiungono punti di intesa, ma deve essere 
chiaro che non tollereremo che, ancora una volta, sia utilizzato l'articolo 81 della Costituzione per 
creare figli e figliastri. 
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Poi, se il senatore Romani pretende che il patto sia rispettato, quest'Aula si assume la 
responsabilità - chi vuole assumersela - di votarlo anche con il parere espresso dalla 5a 
Commissione ai sensi dell'articolo 81. Poi pagheranno di persona, come è giusto che sia. 
 
PRESIDENTE. Colleghi, proporrei di accantonare la seduta tutta, in quanto sono già le 19,55, e di 
passare agli interventi di fine seduta. 
 

FINOCCHIARO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Commenti del senatore Marton). 
 
FINOCCHIARO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Ribadisco che non sto ponendo il voto di 
fiducia, ma sto cercando di introdurre una parola di rasserenamento nella discussione. 
Signor Presidente, capisco le perplessità e - lo dico tra molte virgolette - anche i legittimi sospetti 
dei colleghi. Vorrei però dire che qui stiamo ragionando di emendamenti che, originariamente, 
erano della Commissione. Così è per l'emendamento 1.1500 che ha raccolto, evidentemente, 
essendo un emendamento della Commissione, il sentire di una gran parte della Commissione 
medesima rispetto a un indirizzo, quello della vaccinazione di tutti gli operatori sanitari e scolastici, 
che risponde a una esigenza di razionalità, che io ben capisco possa essere stata condivisa da 
colleghi di diversi Gruppi parlamentari. Lo stesso vale per l'emendamento che riguarda il 
ridimensionamento delle sanzioni pecuniarie originariamente previste dal decreto-legge. 
Quindi, le due questioni sulle quali la Commissione bilancio ha dovuto - e giustamente, perché non 
vi è una norma di copertura finanziaria né è prevista la spesa del minor gettito - esprimere il parere 
ai sensi dell'articolo 81 riguardano due emendamenti che non appartengono a una parte politica 
piuttosto che all'altra, ma sono il frutto di una valutazione che è stata talmente larga da far 
diventare questi emendamenti della Commissione. (Commenti dal Gruppo M5S). 
Dopodiché, ovviamente, i colleghi possono avanzare la legittima richiesta di rivisitazione delle 
valutazioni circa l'articolo 81, ma con la stessa identica fortuna, in assenza di una possibile 
quantificazione per quanto riguarda gli emendamenti sia della Commissione sia dei singoli 
parlamentari o di Gruppi di parlamentari. 
Tutto questo, ovviamente, non significa che a queste esigenze non si possa rispondere altrimenti. E 
mi riferisco non soltanto allo strumento dell'ordine del giorno, che pure ha una sua piena e 
compiuta legittimità, ma anche al fatto che alcune di queste questioni, come per esempio quella 
riguardante la vaccinazione obbligatoria di minori non accompagnati, sono di fatto risolte. 
L'approfondimento che abbiamo condotto questa mattina insieme alla Ministra ha accertato che 
tutti coloro che da noi sbarcano sono sottoposti al triage e all'accertamento delle vaccinazioni che 
hanno effettuato sulla base di analisi del sangue e vengono quindi vaccinati. Questo riguarda sia gli 
adulti sia i minori. E lo dico perché è una informazione che abbiamo acquisito, approfondendo un 
tema sollevato. (Commenti del senatore Gaetti). 
Senatore Gaetti, le dico quello che a me risulta per un approfondimento al quale ho assistito 
personalmente e la prego di non dubitare della mia buona fede. Non vengo mai a raccontare in Aula 
cose delle quali non sono personalmente consapevole. E questo per mia misura di vita. (Applausi 
dal Gruppo PD). 
Qui non c'è stato un trattamento privilegiato per una parte politica, cosa che - come diceva il 
senatore D'Anna - potrebbe anche rientrare in uno schema assolutamente legittimo di accordi e le 
questioni finanziarie sono serie e riguardano temi trattati e accolti dalla Commissione. 
Per quanto mi riguarda - ma la responsabilità politica del provvedimento non è mia - sarà fatto 
tutto il possibile per venire incontro a esigenze largamente condivise e che non possono allo stato 
essere assistite da copertura finanziaria e, quindi, da un parere favorevole ex articolo 81 della 
Costituzione (Applausi della senatrice Puppato). 
 

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta. 
 

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, credo che la relatrice e la rappresentante del Governo 
debbano rispondere alle richieste di accantonamento avanzate da tutti i Gruppi. O rispondono 
domattina? 
 
PRESIDENTE. Abbiamo rinviato il seguito della discussione a domani. 
 
BULGARELLI (M5S). Sulle richieste di accantonamento vorremmo avere almeno una risposta. Lo 
possono fare stasera o domattina. L'importante è che la diano. 
 
PRESIDENTE. Sono le ore 20 e dobbiamo togliere la seduta. 
 
BULGARELLI (M5S). L'importante è che poi domani mattina lei non dica che non danno più una 
risposta, perché le richieste sono state avanzate. Tutto qua. (Applausi dal Gruppo M5S). 
 
Omissis 
 
La seduta è tolta (ore 20,07). 
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Allegato A  
DISEGNO DI LEGGE  
Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale (2856)  
PROPOSTA DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI 
NP1 
CAPPELLETTI, TAVERNA, GAETTI, ENDRIZZI 
Respinta 
Il Senato, 
        ai sensi dell'articolo 96, comma 1, del Regolamento, delibera di non procedere all'esame degli 
articoli del disegno di legge n. 2856  
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Allegato B  
 

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di 
legge n. 2856 e sui relativi emendamenti 

 
La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento 
generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, 
nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. 
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al 
disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere 
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.24, 1.27, 
1.75, 1.76, 1.77, 1.80, 1.84, 1.88, 1.91, 1.92, 1.104, 1.106, 1.156, 1.157, 1.158, 1.161, 1.0.3, 
1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 2.9, 2.12, 2.15, 2.20, 2.21, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 
3.32, 3.33, 3.34, 4.5, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.6, 4.0.8, 5.16, 5.0.1, 5.0.2, 7.1, 7.2, 7.3, 1.307, 1.308, 
1.311, 4.0.300, 1.300, 1.301, 1.302, 1.303, 1.313, 1.315, 2.300 e 4.0.301. 
Esprime, altresì, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, 
all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria sugli emendamenti 1.13, 1.16, 1.17, 1.20, 
1.98, 1.310, 1.101, 1.132, 2.6 e 2.7. 
Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento 3.47. 
Il parere è di nulla osta sulle restanti proposte emendative, ad eccezione di quelle approvate dalla 
Commissione di merito, sulle quale il parere rimane sospeso. 
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al 
disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere 
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1 (testo 3), 1.0.1500 (già 
1.0.1000). 
A revisione dal precedente parere, esprime parere contrario, ai sensi della medesima norma 
Costituzionale, sugli emendamenti 4.0.5, 5.14, 1.79 e 3.48. 
Il parere sull'emendamento 5.0.1000 è di nulla osta a condizione che al comma 2 le parole: 
"comma 2" siano sostituite dalle seguenti: "comma 1". 
Il parere è di nulla osta sulle restanti proposte emendative, ad eccezione dei subemendamenti alle 
proposte approvate dalla Commissione di merito, sui quali il parere rimane sospeso. 
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi il disegno 
di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai 
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1500/9, 1.1500/27, 1.1500/39, 1.1500/56, 
1.1500/57, 1.1500/58, 1.0.1 (testo 3)/3, 1.0.1500/1, 1.0.1500/4, 1.0.1500/5, 1.0.1500/6, 
1.0.1500/7, 1.0.1500/8, 1.0.1500/9, 2.5/1, 5.14/2, 5.14/3, 1.1500/5, 1.1500/35, 5.14/4, 
5.0.1000/1, 5.0.1000/2, 1.1500/59, 4.0.3 (testo 2)/l, 4.0.3 (testo 2)/4, 4.0.3 (testo 2)/5 e 5.0.2 
(testo 3)/l. 
Esprime, poi parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.127/4. 
A revisione del precedente parere, sull'emendamento 5,14, il parere non ostativo è condizionato, ai 
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma l-bis, dopo le parole: "n. 165", 
delle seguenti: "limitatamente all'anno scolastico 2017-2018,". 
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

 XVII LEGISLATURA 
 

858a SEDUTA PUBBLICA 
RESOCONTO STENOGRAFICO 

 
GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2017 

(Antimeridiana) 
_________________ 

 
Presidenza del presidente GRASSO 

 
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-
SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento 
democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL 
(Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e 
Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, 
GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; 
Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: 
Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-
Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: 
Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; 
Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; 
Misto-UDC: Misto-UDC. 

_________________ 
 

RESOCONTO STENOGRAFICO  
 

Presidenza del presidente GRASSO  
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34). 
Si dia lettura del processo verbale. 
 
Omissis  
 
Seguito della discussione del disegno di legge: 
(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale (Relazione orale)(ore 9,40) 
 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2856. 
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale, hanno avuto 
luogo le repliche della relatrice e della rappresentante del Governo ed è stata respinta una proposta 
di non passare all'esame degli articoli. 
Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.  
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. 
Ricordo altresì che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti 
e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, su cui la relatrice e la rappresentante 
del Governo hanno espresso il proprio parere. 
Ha chiesto di intervenire il ministro della salute, onorevole Lorenzin. Ne ha facoltà. 
 

LORENZIN, ministro della salute. Signor Presidente, vorrei chiedere una sospensione dei lavori 
perché siamo in attesa della relazione tecnica della Commissione bilancio ai fini del parere. 
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PRESIDENTE. Sospendiamo pertanto la seduta fino alle 10,15. Riprenderemo con tutti gli interventi 
che saranno necessari. 
(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,25). 
La seduta è ripresa. 
Senatore Tonini, ci può rendere edotti su quanto deliberato dalla Commissione bilancio in ordine ai 
pareri richiesti? 
 

TONINI (PD). Signor Presidente, la Commissione si è riunita per esaminare in particolare 
l'emendamento che ieri era stato proposto con una nuova formulazione e sul quale lei aveva chiesto 
il parere della Commissione bilancio. Mi riferisco all'emendamento 1.0.1 (testo 4), sul quale però, 
non essendo pervenuta alcuna relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria, abbiamo 
dovuto confermare il parere contrario ex articolo 81. 
È, invece, arrivata (per la verità, a Commissione già sciolta, quando cioè avevamo concluso la 
riunione, ma annunciata nel corso della stessa dal rappresentante del Governo) una relazione 
tecnica positivamente verificata sull'emendamento 1.1500/5 sui minori stranieri non accompagnati. 
C'è una relazione tecnica positivamente verificata. Io potrei anche esprimere parere positivo, se 
tutti i colleghi sono d'accordo. Se, invece, ci fosse la richiesta da parte dei Gruppi di riconvocare la 
Commissione sono disponibile, ma rimetto a lei e all'Assemblea la decisione sulle procedure da 
adottare. La relazione tecnica positivamente verificata è arrivata. 
 

MANASSERO, relatrice. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, vorrei solo fare un riepilogo circa gli emendamenti 
accantonati all'articolo 1. Mi dica lei se è il momento. 
 
PRESIDENTE. Prego, senatrice, proceda pure. 
 
MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, quanto all'emendamento 1.1500/5, sul quale avevo 
espresso parere favorevole, l'annuncio fatto ieri di un parere contrario della 5a Commissione, ai 
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mi aveva portato a chiedere un accantonamento per 
verificarne i motivi di difformità. Come da comunicazione che abbiamo appena ascoltato dal 
presidente Tonini, il quale ha confermato la presenza di una relazione tecnica e di un parere 
favorevole, confermo il mio parere favorevole. 
Quanto all'emendamento 1.127, del quale ho chiesto l'accantonamento per una verifica dopo la 
dichiarazione di inammissibilità di due subemendamenti, a verifica effettuata esso viene ritirato. 
Tale proposta era relativa alla rimodulazione delle sanzioni e si ritiene che l'emendamento 1.112, 
sul quale ho espresso parere favorevole con riformulazione, dia una risposta esauriente su questo 
tema. 
L'emendamento 1.0.1500, nel pieno rispetto del Regolamento, è stato approvato dalla 12a 
Commissione prima del parere della 5a Commissione, trattandosi di un disegno di legge di 
conversione di un decreto-legge già calendarizzato in Assemblea. Il Resoconto riferisce che la 
Commissione ha quindi conferito mandato al relatore a riferire in Assemblea sulla conversione del 
decreto-legge in esame, con gli emendamenti accolti dalla Commissione e con autorizzazione alla 
richiesta di svolgimento di relazione orale, prevede l'intesa che la relatrice potrà, ove necessario, in 
relazione ai nuovi pareri della 5a Commissione, motivati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, 
ritirare o riformulare i suddetti emendamenti. Pertanto, alla luce del parere della 5a Commissione, 
ritiro anche l'emendamento 1.0.1500. 
Per tutti gli altri emendamenti con parere contrario della relatrice e della Commissione bilancio, ex 
articolo 81 della Costituzione, per i quali ieri alcuni Gruppi hanno chiesto l'accantonamento, 
confermo il mio parere contrario. 
Inoltre, sull'emendamento 1.0.1 (testo 4) ieri riformulato, per il quale abbiamo appena ascoltato 
dal presidente Tonini un parere ex articolo 81 della Costituzione per assenza di relazione tecnica, le 
chiedo l'autorizzazione a ripresentare una nuova riformulazione. 
 

COMAROLI (LN-Aut). Domando di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
COMAROLI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei solo chiedere che la 5a Commissione si possa riunire 
in merito a questo emendamento e a questa nuova relazione tecnica. Precedentemente, infatti, 
c'era un'altra relazione tecnica in cui si affermava che le risorse nel capitolo di bilancio erano 
insufficienti e quindi sicuramente dovevano essere rimpinguate. A mio modo di vedere la sede 
opportuna per risolvere il dubbio circa l'incoerenza tra le due relazioni tecniche è proprio la 
Commissione bilancio. 
Vorrei inoltre sottolineare un'altra questione per dirimere anche la problematica relativa 
all'emendamento 1.28, su cui la relatrice ha espresso parere contrario, anche se quella proposta 
aveva la copertura ed era identica al subemendamento del senatore Malan. Per risolvere questa 
problematica chiedo proprio la convocazione della Commissione bilancio. 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, volevo sollevare dei dubbi su quanto dichiarato poc'anzi 
dalla relatrice, che ha ritirato sostanzialmente l'emendamento 1.127, che è stato approvato dalla 
Commissione e che diminuisce la sanzione massima da 7.500 euro a 3.500 euro. Ora, mi rendo 
conto che nel mercanteggiamento con Forza Italia ci sia già l'espressione di un parere favorevole su 
un emendamento a prima firma della senatrice Rizzotti; però, prudenza avrebbe consigliato il ritiro 
di questo emendamento dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dell'emendamento Rizzotti. 
Volevo segnalare all'Assemblea semplicemente questo e consigliare alla relatrice una maggiore 
prudenza. 
 

MANGILI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MANGILI (M5S). Signor Presidente, anche noi chiediamo la convocazione della 5ª Commissione. 
 

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 11 per dare modo alla Commissione bilancio di 
riunirsi. 
(La seduta, sospesa alle ore 10,31, è ripresa alle ore 11,15). 
La seduta è ripresa. 
A seguito della riunione della 5ª Commissione è stato espresso un parere, del quale do lettura: «La 
Commissione programmazione economica, bilancio, a revisione del parere precedentemente 
espresso sul subemendamento 1.1500/5, esprime, per quanto di competenza, parere non 
ostativo». 
 

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, intervengo per dare ordine ai nostri lavori. Ieri siamo 
stati molto tempo sul subemendamento 1.1500/5 e questa mattina abbiamo impiegato altro tempo 
ancora per un emendamento che, signor Presidente, come immagino avrà perfettamente compreso, 
non ha alcuna portata normativa. In quest'Assemblea, infatti, anche con i voti delle opposizioni, che 
peraltro avevano ritirato i propri emendamenti per fare in modo che quella legge (le nuove norme 
sui minori non accompagnati) fosse approvata rapidamente dopo tanto tempo, abbiamo approvato 
una norma che fa sì che i minori non accompagnati siano ricompresi all'interno del Servizio 
sanitario nazionale. Vorrei davvero comprendere per quale motivo ora votiamo un emendamento 
che prevede esattamente le cose che sono già nel nostro ordinamento. 
Mi rivolgo a lei, signor Presidente, per cercare di riportare un po' di razionalità. A meno che tutto 
questo non serva solo per tentare di fare qualche operazione ideologica, per dire: abbiamo fatto 
vaccinare i ragazzi che arrivano, portatori di peste. Vorrei che tutta l'Assemblea - e lei ne è 
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perfettamente a conoscenza - sappia che stiamo per votare una cosa che non modifica 
assolutamente nulla delle norme già esistenti. E tutto questo alle ore 11,20. 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, innanzitutto vorrei sapere se ci sono novità in ordine alla 
riformulazione dell'emendamento 1.0.1 (testo 4) sulle farmacie, che dovrebbe sostanzialmente 
confermare il punto di caduta del patto del Nazareno. Non è dato modo di sapere. 
La seconda questione riguarda il subemendamento 1.1500/5 sui minori stranieri non accompagnati, 
che, mi è dato sapere, risulterebbe ultroneo perché i minori sono già assoggettati alle norme 
sanitarie in vigore. Vorrei sottolineare una cosa: esiste forse una discriminazione, qualora dovesse 
essere posto in votazione questo subemendamento, tra i minori stranieri non accompagnati rispetto 
a quelli accompagnati, di cui questo subemendamento si vuole dimenticare? (Applausi dal Gruppo 
LN-Aut). 
Non stiamo parlando di uno o due o tre minori, ma di centinaia di minori che arrivano nel nostro 
Paese ogni anno e che sono accompagnati. Per loro non valgono diritti o doveri in campo sanitario? 
Ve lo chiedo, colleghi. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 
 

PRESIDENTE. In merito all'emendamento 1.0.1 (testo 4), cui faceva riferimento, è stata chiesta la 
possibilità di riformulare, ma non abbiamo ancora notizie. Quando arriveremo al punto forse sarà 
bene cominciare ad esaminare gli articoli emendamento per emendamento. 
 
BULGARELLI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Richiamo, però, al rispetto dei tempi. Sapete bene che i tempi sono 
tutti esauriti. (Brusio. Commenti dal Gruppo M5S). Naturalmente ci sarà la possibilità di intervenire. 
Ma tenete conto che i tempi sono esauriti. Darò certamente la parola a chi me lo richiede. Volevo 
richiamarvi soltanto a non abusare dei tempi. 
 

BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori, ma non credo che 
tale tempo debba essere contingentato nei tempi previsti per gli interventi. 
 
PRESIDENTE. Tutto è contingentato, ma comunque faccia il suo intervento. 
 
BULGARELLI (M5S). Vorrei sollevare una questione sul coordinamento. Ieri mattina in Commissione 
bilancio, in maniera molto inaspettata e sorprendente, è arrivata la richiesta di coordinamento per 
chiederci se potevamo valutare il coordinamento sul decreto-legge al nostro esame, stabilendo se 
aveva copertura e se andava bene. 
Intanto il coordinamento, a quanto mi risulta, dovrebbe essere solo una questione di drafting; non 
capisco quindi come mai questa volta - l'unica a mia memoria da quando sono in Parlamento - 
venga chiesto un parere su un coordinamento. 
Ricordo inoltre che non più di quindici o venti giorni fa è nato il caos in quest'Aula proprio su 
questioni legate al coordinamento. Non so se anche lei, Comandante, si ricorda: è stato quel giorno 
che abbiamo votato la sospensiva della sospensiva e poi la sospensiva. Dopo abbiamo parlato di 
tutto il coordinamento... (Il microfono si disattiva automaticamente). Mi scusi, è una questione 
particolare, ma impiegherò pochissimo ad illustrarla e non abuserò della sua pazienza. 
 

PRESIDENTE. Senatrice Bulgarelli, abbiamo compreso. Quando arriveremo alla proposta di 
coordinamento, valuteremo. La ringrazio per la segnalazione. 
 

BULGARELLI (M5S). Le chiedo di lasciarmi finire, perché non possiamo aspettare. Non possiamo 
infatti votare gli articoli - come abbiamo fatto la volta scorsa - per poi non poter più tornare indietro 
perché li abbiamo già votati. In realtà, infatti, questa non è una proposta di coordinamento, perché 
fa delle modifiche sul testo dell'articolo 3, mentre il coordinamento è su altri due emendamenti 
all'articolo 2. 
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Va inoltre a cambiare la rubrica del decreto-legge togliendo il termine urgente; togliendo la parola 
urgente da un decreto-legge, allora non c'è più l'urgenza di fare il decreto-legge. (Applausi dal 
Gruppo M5S). Non si tratta pertanto assolutamente di un coordinamento. Le chiedo quindi di non 
aspettare la fine delle votazioni. 
 

PRESIDENTE. D'accordo, abbiamo capito. Siccome lei ha detto che riguarda gli articoli 2 e 3 e 
stiamo esaminando l'articolo 1, esauriamo tale articolo e poi affrontiamo la questione. 
 
BULGARELLI (M5S). L'importante è che lei l'abbia presente. 
 
PRESIDENTE. Grazie per avercela segnalata. 
 

D'ANNA (ALA-SCCLP). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Il tempo di tutti gli 
astanti è prezioso e quindi, ancorché ci separino delle divergenze di opinione, nessuno può abusare 
del tempo e della signorilità degli altri. Dico questo perché ci troviamo di fronte ad un evento che 
non è trascendentale; è un patto tra il principale partito di maggioranza e il principale partito di 
opposizione. (Commenti dai banchi del PD). Perché negarlo? Fatemi parlare. 
 

PRESIDENTE. Per favore, il senatore D'Anna sta intervenendo sull'ordine dei lavori e vorrei capire 
quali lavori. Pregherei di far completare l'intervento del senatore D'Anna. 
 

D'ANNA (ALA-SCCLP). Operativamente, poiché dura da ieri una manfrina su determinati 
subemendamenti, perché probabilmente è un subaccordo tra subindividui; non voglio crederlo, ma 
è tutto «sub». (Applausi dal Gruppo LN-Aut). (Proteste della senatrice De Biasi). Diciamo che è un 
accordo carsico. Perché non si ritirano i due Capigruppo insieme alla signora Ministro, che 
vediamo... 
 
VOCE DAL GRUPPO PD. Basta!  
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Chi è che dice basta? 
 
PRESIDENTE. Senatore D'Anna, ancora aspetto la richiesta sull'ordine dei lavori. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Invece di stare qua a votare centinaia di emendamenti, si riuniscano cinque 
minuti i due Capigruppo che hanno fatto l'accordo, modifichino il testo con i subemendamenti che 
hanno concordato dopodiché votiamo. È inutile stare qua fino a martedì a votare emendamenti sui 
quali sarà espresso parere contrario e ci sarà il voto contrario del Partito Democratico e di Forza 
Italia. 
 
PRESIDENTE. Abbiamo compreso la sua richiesta. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). È una questione di buonsenso. (Applausi del senatore Sibilia). 
 

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, quanto ha chiesto il collega D'Anna non può 
essere accettato da Forza Italia perché io, Domenico Scilipoti Isgrò, rappresento Forza Italia e non 
ho fatto alcun inciucio né con il Partito Democratico né con altri! (Commenti dai Gruppi PD e LN-
Aut. Applausi del senatore Cuomo). 
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.2. 
 
CANDIANI (LN-Aut). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante 
procedimento elettronico. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal 
prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.2, 
presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori, fino alle parole «Sopprimere l'articolo». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.3 e 1.4. 
Passiamo all'emendamento 1.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
GAETTI (M5S). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata 
dal prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
della prima parte dell'emendamento 1.5, presentato dai senatori Gaetti e Serra, fino alle parole «i 
cittadini;». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.6 e 1.300. 
Passiamo all'emendamento 1.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
TAVERNA (M5S). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata 
dal prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
della prima parte dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Taverna e da altri senatori, fino 
alle parole «anti-epatite B.». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.8 a 1.11. 
Gli emendamenti 1.12 e 1.13 sono inammissibili. 
 

TAVERNA (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
TAVERNA (M5S). Signor Presidente, ieri, in sede di illustrazione degli emendamenti, avevo chiesto 
che sull'emendamento 1.9, che lei ora mi dice essere precluso dalla votazione dell'emendamento 
1.7, potesse essere effettuata una votazione per parti separate, estrapolando il solo comma 3, che 
non può essere precluso perché non rientra assolutamente nel corpo degli emendamenti che 
abbiamo già votato. 
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PRESIDENTE. Senatrice Taverna, prima di porre in votazione la prima parte dell'emendamento 1.7 
ho detto che il suo respingimento avrebbe precluso tutti gli emendamenti fino all'1.11. 
 

TAVERNA (M5S). Infatti, signor Presidente, io questa richiesta gliel'ho fatta addirittura ieri. 
 
PRESIDENTE. Ma ormai l'emendamento 1.7 è stato votato. 
 
TAVERNA (M5S). Sì, ma il comma 3 dell'emendamento 1.9 non può essere precluso perché non è 
contenuto nel corpo degli altri emendamenti preclusi. 
Quindi, anche se la preclusione impedisce la possibilità di votare la parte dell'emendamento 1.9 
relativa alle quattro vaccinazioni (e io questo lo comprendo), c'è però una parte che non può essere 
preclusa perché non è ricompresa negli emendamenti che abbiamo votato, e sulla quale era stata 
da me avanzata richiesta di votazione per parti separate sin dalla giornata di ieri. 
 

PRESIDENTE. Siccome ricordo perfettamente che lo aveva già chiesto in sede di illustrazione 
dell'emendamento, dispongo che si proceda alla votazione della richiesta di votazione per parti 
separate dell'emendamento 1.9. L'approvazione di tale richiesta comporterebbe l'annullamento 
della votazione precedente. (Commenti dal Gruppo PD). 
 
CUOMO (PD). No! 
 
PRESIDENTE. Scusate, colleghi, la richiesta di votazione per parti separate è soggetta a votazione. 
Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 1.9, avanzata dalla 
senatrice Taverna. 
Non è approvata. 
Resta quindi valida la votazione già effettuata. 
 

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, rispetto alle ultime due ultime votazioni elettroniche 
effettuate, c'era il parere contrario della 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, 
e lei non ha chiesto il sostegno per procedere alla votazione. Quindi, non credo che siano valide. 
 

PRESIDENTE. Per prassi... 
 
SANTANGELO (M5S). Ma che stai dicendo? Prassi di che? È il Regolamento! 
 
PRESIDENTE. Possiamo prendere a riferimento non so quante votazioni su questo punto. 
 
SANTANGELO (M5S). Un errore non può diventare prassi! È una vergogna! (Commenti del senatore 
Scilipoti Isgrò). 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Calderoli... 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). È lei il Presidente della seduta, non Calderoli. 
 
PRESIDENTE. Lo so bene. Le prossime votazioni le faremo su vostra richiesta. (Commenti dei 
senatori Cuomo e Russo). 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). (Rivolto al Gruppo PD). Tu fai il tuo lavoro, io faccio il mio! 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, 
presentato dai senatori Pepe e Romani Maurizio. 
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(Segue la votazione). 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Ha ragione il collega! 
 
PRESIDENTE. Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Senatore Scilipoti Isgrò, la richiamo all'ordine. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/1, presentato dai 
senatori Taverna e Gaetti. 
(Segue la votazione). (Vivaci commenti del senatore Scilipoti Isgrò). 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Dite la verità! 
 
PRESIDENTE. Non vuole più partecipare alle votazioni? Vuole salire agli onori della cronaca per 
un'espulsione? Cosa vuole fare? 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Lei non fa rispettare il Regolamento e loro sono complici! 
 
PRESIDENTE. Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1500/2. 
 

TAVERNA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
TAVERNA (M5S). Signor Presidente, chiedo cortesemente all'Assemblea di prestare attenzione, 
perché con questo subemendamento si chiede che vengano soppresse le parole: «ed il rispetto 
degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale». 
Siccome su questo provvedimento aleggia l'ombra degli accordi presi nel 2014 da parte del Ministro 
(in una delle vostre classiche sessioni, in cui decidete sulla pelle nostra) e l'Italia è stata dichiarata 
capofila della sensibilizzazione nel campo delle vaccinazioni su ben quaranta Paesi, noi vorremmo 
che lo Stato italiano assumesse le proprie decisioni in base alle situazioni del Paese Italia e non alle 
situazioni di altri quaranta Paesi. Secondo questi accordi, infatti, il Ministro ha deciso che l'Italia 
debba fornire i propri figli come cavie per sperimentare dodici vaccini, tutti insieme, sulla base di 
obblighi che non appartengono al popolo italiano, ma ad accordi presi oltretutto... (Il microfono si 
disattiva automaticamente. Proteste dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni). 
 
PRESIDENTE. Diamo la parola alla senatrice Taverna. 
 
TAVERNA (M5S). Specialmente quando, insieme al Ministro, c'era il dottor Pecorelli, che venne poi 
allontanato della sua posizione in Aifa per un palese conflitto di interessi. 
Quindi, sinceramente, se dobbiamo stare agli obblighi del Ministro italiano, alzo le mani, ma se 
devo stare agli obblighi di altri trentanove Paesi, sinceramente ne faccio anche a meno. (Applausi 
dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni). 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/2, 
presentato dei senatori Taverna e Gaetti. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1500/3. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, lo ritiro. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, lo faccio mio. 
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PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/3, 
presentato dal senatore Malan e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal 
senatore Scilipoti Isgrò. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1500/4. 
 

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, visto che fuori tutti pensano che l'obbligo di 
vaccinazione valga da zero a sedici anni, l'emendamento chiarisce che è fino al 16° anno. Se non 
scriviamo così, a sedici anni e undici mesi si deve vaccinare. Serve solo a questo. 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/4, 
presentato dal senatore Romani Maurizio e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1500/5. 
 

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, noi abbiamo presentato e votiamo questo emendamento. 
Qualcuno dice che non cambia le norme che già ci sono, però nelle norme già presenti c'è scritto 
che gli stranieri residenti sul nostro territorio, in particolare i minori, vengono iscritti al Servizio 
sanitario nazionale. Questo non è direttamente correlato al fatto che siano sottoposti ai medesimi 
obblighi. Noi di tempo ne abbiamo abbondantemente, ne userò poco, ma gradirei che non 
lampeggiasse la luce del microfono. 
Con l'emendamento rendiamo obbligatorie le vaccinazioni anche per i minori stranieri non 
accompagnati. Non essendoci, i genitori di questi ragazzi non possono essere colpiti dalle sanzioni, 
ma con l'emendamento intanto introduciamo l'obbligatorietà chiara e scritta per persone che forse 
arrivano vaccinate, come dice il direttore dell'Istituto superiore di sanità, ma forse non come gli 
italiani. Ci sono italiani non vaccinati, può darsi che ne arrivino tra gli immigrati, è bene che anche 
loro siano sottoposti agli stessi obblighi. 
Dopo esamineremo un nostro emendamento che chiede l'estensione esplicita delle sanzioni, che noi 
riteniamo debbano essere più basse di quelle inizialmente indicate nel decreto-legge, anche per 
coloro che hanno la responsabilità dei minori pur non essendo genitori o esercenti la potestà 
genitoriale. Con questo poniamo le basi per avere le sanzioni estese a tutti, alla pari con i cittadini 
italiani. 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, torno a quanto detto poc'anzi. 
Il subemendamento introduce una palese discriminazione tra minori stranieri non accompagnati e 
quelli accompagnati. Per cui, domando se i diritti e i doveri in ordine alla sanità debbano valere solo 
per i minori stranieri non accompagnati e non per quelli accompagnati. Al 15 giugno 2017 sono 
arrivati in Italia 682 minori accompagnati. 
Chiedo alla relatrice Manassero di spiegarci le motivazioni del parere favorevole a questo 
subemendamento così come è stato formulato. Diversamente, introducete una grave 
discriminazione. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 
Chiedo eventualmente di sospendere la seduta per un approfondimento. 
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PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, intervengo perché il dibattito sulla salute degli 
stranieri, visto che abbiamo la fortuna di avere qui presente la Ministra della salute, sarebbe 
interessante, a partire da come oggi il Servizio sanitario nazionale non è in grado di accogliere e 
occuparsi della salute degli stranieri. 
Dopodiché, l'unico emendamento che noi dovremmo approvare in base al Nazzareno bis o ter (non 
so, si perde il conto) è quello per i minori stranieri; un emendamento del tutto pleonastico perché, 
come è stato già abbondantemente detto quando il Servizio sanitario nazionale li accoglie, si occupa 
di loro e già dovrebbe provvedere a vaccinare anche i ragazzi stranieri che vengono in Italia. 
Tuttavia, siccome siamo in campagna elettorale e serve a qualcuno dire che stanno arrivando tutti 
minori appestati e che dobbiamo andare lì nelle loro terre a vaccinarli tutti (tutti presi da questa 
strana furia), noi non parteciperemo al voto dell'emendamento 1.1500/5, perché lo consideriamo 
sbagliato nel merito. Ci saremmo aspettati, piuttosto che un bieco accordo sulla base dei minori 
stranieri, magari una seria presa di posizione da parte della Ministra della sanità sulla salute degli 
stranieri. (Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL). 
 

FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente,il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento. 
Ha ragione la senatrice Petraglia quando sostiene che l'emendamento 1.1500/5 potrebbe anche 
essere considerato pleonastico perché i minori non accompagnati sono già coperti, nell'ambito 
finanziario, dal Servizio sanitario nazionale. Il vigente quadro normativo prevede infatti la loro 
iscrizione al Servizio sanitario nazionale anche in via temporanea, ai sensi dell'articolo 14 della 
legge n. 47 del 2017. Di fatto, sono quindi equivalenti a tutti gli altri bambini; sottolinearlo in modo 
più chiaro, secondo me, aiuta meglio la definizione del provvedimento, quindi non si vede motivo 
per cui l'emendamento non debba essere approvato. 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/5, 
presentato dal senatore Malan e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
 

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei correggere il mio voto, perché per errore ho votato 
contro, ma volevo votare a favore. 
 

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. 
Siccome vedo posti vuoti con le tessere inserite, gradirei che i colleghi che hanno accanto un posto 
vuoto con la tessera inserita collaborassero nel togliere la tessera, senza dover scomodare i 
senatori Segretari a fare il giro di tutta l'Aula. (Applausi dal Gruppo M5S). 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, mi sono sbagliato a votare. 
 
PRESIDENTE. Prendiamo atto che il senatore D'Anna rettifica il proprio voto. Grazie per tutte le 
tessere che sono state tolte; ringrazio per la collaborazione, soprattutto da parte dei senatori 
Segretari. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/6, presentato dai 
senatori Taverna e Gaetti. 
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(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1500/7. 
 

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, interverrò sull'emendamento in votazione e sul 
successivo, che sono praticamente identici. 
L'emendamento 1.1500/7 mira semplicemente a eliminare l'obbligatorietà delle vaccinazioni poste 
nel disegno di legge per un semplice motivo: il decreto-legge in esame è nato sotto l'esperienza 
della California che, prevedendo l'obbligatorietà vaccinale, ha aumentato del 5 per cento il numero 
dei vaccinati. Questo è un bel numero, è un fatto positivo, ma la domanda giusta sarebbe la 
seguente: in questo periodo c'è stata l'eradicazione del morbillo in California? Se volete sapere la 
risposta, è "no". Quindi non è vero che aumentare di un 5 per cento la vaccinazione (e quindi 
impostarla così) provoca l'eradicazione del morbillo. 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte 
dell'emendamento 1.1500/7, presentato dal senatore Romani Maurizio e da altri senatori, fino alle 
parole «obbligatorie e.». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.1500/8. 
Passiamo all'emendamento 1.1500/9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai 
sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 

TAVERNA (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
TAVERNA (M5S). Signor Presidente, io oggettivamente non voglio neanche sentir parlare di ex 
articolo 81 su questo emendamento, di cui naturalmente chiedo la votazione, considerando che ne 
abbiamo accantonati per le farmacie. 
Oltretutto, vorrei farvi notare che, considerando che abbiamo sempre puntato sulla 
raccomandazione, qui noi diciamo: volete farli obbligatori? Gratuiti? Ma li dovete rendere disponibili 
in modalità monodose, per un'incongruenza del decreto-legge stesso. Il decreto-legge sostiene che, 
qualora abbiano contratto una patologia per la quale abbiano già sviluppato gli anticorpi e siano 
immuni, i bambini non sono obbligati a ripetere quel vaccino. Voi non fornite le monodosi, ma, visto 
che avete fatto una distinzione per l'obbligatorietà esclusivamente caratterizzata da quella che è la 
produzione delle case farmaceutiche, ossia sono obbligatori l'esavalente (perché viene prodotto 
l'esavalente), ed è obbligatorio il tetravalente (perché viene prodotto il tetravalente), mi dovete 
spiegare... (Il microfono si disattiva automaticamente. Commenti del senatore Giarrusso). 
Scusate, se una persona ha già avuto il morbillo e non c'è la possibilità di fare la monodose per gli 
altri tre patogeni, come cavolo si fa a pretendere che le persone si facciano i vaccini? È 
un'assurdità! (Applausi della senatrice Serra). 
Se una persona ha già avuto una patologia, il decreto-legge dice che non potete obbligarla a rifare i 
vaccini. Se non fornite la monodose, come pretendete di vaccinare coloro che hanno già avuto una 
patologia compresa nell'esavalente o nella tetravalente? Non mi parlate di ex articolo 81, perché, se 
trovate i soldi per far vaccinare in farmacia, dovete dare i vaccini perché questi bambini possano 
essere vaccinati. Siete degli incompetenti, irresponsabili, incapaci e ingestibili! (Applausi dal Gruppo 
M5S. Commenti della senatrice Cardinale). 
 

PRESIDENTE. Colleghi, siccome si era posta la questione sul voto degli emendamenti su cui è stato 
espresso parere contrario ex articolo 81, vorrei ricordare che è stata presa una decisione: la 
Presidenza avverte l'Assemblea e gli onorevoli colleghi che il sostegno alla richiesta di voto 
elettronico sugli emendamenti riferiti a un determinato articolo si intenderà esteso anche agli 
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emendamenti improcedibili, ove ne venga richiesta la votazione. È un modo per semplificare, nel 
caso di emendamenti improcedibili, salvo che il proponente non ritenga di ritirare l'emendamento. 
Questa è una decisione assunta precedentemente, quindi non è una vera è propria prassi. 
 

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, quello che lei ha appena letto discende dall'innovazione, 
che è stata introdotta in questa legislatura, della possibilità di estendere il voto elettronico non solo 
all'emendamento oggetto in quel momento dall'esame, ma anche agli emendamenti riferiti a tutto 
l'articolo. È evidente che la richiesta del voto elettronico su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 
fa riferimento anche a quelli improcedibili ex articolo 81. Essendo coincidente il numero di 15 per i 
richiedenti il voto elettronico e per i richiedenti il voto degli emendamenti improcedibili ex articolo 
81, si ritiene che basti la conferma di voler insistere nella votazione da parte del presentatore. 
 

FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, due premesse. Il fatto che uno sia immune (non che 
abbia la malattia, che è un concetto molto diverso) non è una controindicazione negativa rispetto 
alla vaccinazione nel senso che ne avrebbe un danno: semplicemente, se uno è immune, non fa il 
vaccino, perché sarebbe inutile e quindi sarebbe una spesa inutile. 
Altra considerazione: se una persona è già immune a una malattia e ripete la vaccinazione, non 
succede assolutamente nulla, quindi non c'è un danno ma soltanto uno spreco. 
Tuttavia, poiché questa proposta ha una sua razionalità, inviterei il Governo e il relatore a proporre 
di trasformare tale emendamento in un ordine del giorno, introducendo l'espressione «disponibile 
anche in formulazione monodose» invece di «disponibili in formulazione monodose». Mi rivolgo, 
ovviamente, anche alla senatrice Taverna. 
 
TAVERNA (M5S). Ma chi è, il Governo? 
 

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, sto cercando di attirare la sua attenzione da un po'. 
Ogni tanto guardi anche alla sua sinistra. 
Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Chiedo ai senatori Segretari di aiutarmi segnalandomi le richieste di intervento. 
Ne ha facoltà. 
 
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, lei mi meraviglia: non deve guardare sempre a 
destra, deve guardare ogni tanto anche a sinistra! 
 
PRESIDENTE. Non si meravigli: io guardo da tutte le parti. 
 
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Mi fa piacere. Signor Presidente, noi facciamo un appello alla Ministra 
perché questo è un emendamento che aiuterebbe moltissimo, se approvato, anche a svelenire il 
clima e a fare un'operazione di convincimento, perché molti dei genitori e delle persone che in 
questo momento sono contrari, spesso lo sono perché vorrebbero avere una sicurezza maggiore e 
soprattutto un accesso ai monodose. Quindi questo emendamento, se approvato, darebbe una 
mano veramente notevole anche a riaprire un dialogo. 
Vedo però che la Ministra è presa da altro. Capisco che non abbia interesse: si fanno guerre 
ideologiche, mentre proposte che invece potrebbero creare un clima diverso, di ragionevolezza e di 
dialogo non interessano. Vedo che la Ministra discute con la Sottosegretaria per la giustizia, forse 
per pensare a qualche altra punizione. 
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TAVERNA (M5S). Ministro? Sta parlando con lei! 
 
PRESIDENTE. Prego, senatrice De Petris, prosegua. 
 
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). No: la Ministra e chi siede ai banchi del Governo la devono smettere di 
chiacchierare, perché ieri, in quest'Aula, siamo stati a sentire il suo comizio, non la sua replica. E da 
questi banchi non è venuta critica. Adesso basta! (Applausi dal Gruppo M5S). Ci vuole rispetto qua 
dentro. Non si può venire qui a fare interventi di guerra e poi, quando c'è l'opportunità di poter 
discutere un emendamento nel merito per poter aiutare la ripresa di un dialogo con le persone e 
con i genitori che hanno manifestato perplessità, non si vuol sentire. 
La questione del vaccino monodose è molto seria e accogliere questo emendamento permetterebbe 
anche di evitare i problemi, perché non è vero, come sostiene la senatrice Fucksia, che non succede 
nulla se si vaccina qualcuno che ha già contratto la malattia e sviluppato l'immunità; non è affatto 
vero: ci sono alcuni casi, come il vaccino per la pertosse, in cui qualche problema c'è. 
Comunque, questo emendamento darebbe assolutamente una tranquillità maggiore e per questo 
motivo noi voteremo a favore. Ma vedo che qui si vuole utilizzare questo decreto-legge soltanto per 
fare delle guerre ideologiche, non per fare un ragionamento serio, scientifico e di informazione con i 
genitori. (Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL, M5S e LN-Aut). 
 

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, questo emendamento ha una 
sua validità sotto il profilo scientifico e fattuale, e spiego molto rapidamente il perché. 
Il decreto-legge prevedeva, originariamente, l'introduzione della obbligatorietà per dodici 
vaccinazioni. Tra queste 12 vaccinazioni, ce ne sono tre - morbillo, parotite e rosolia - che sono 
state previste esclusivamente per una valutazione, perché esiste il cosiddetto vaccino trivalente. 
L'emergenza che sta facendo fare una pessima figura all'Italia nel mondo si riferisce al morbillo e io 
credo che l'Assemblea, con grande buonsenso, avrebbe approvato all'unanimità il provvedimento 
introduttivo dell'obbligo della vaccinazione del morbillo, ma non esiste il vaccino monocomponente. 
Con l'emendamento 1.1500/9, a prima firma della senatrice Taverna, al quale ho aggiunto la firma, 
si fa una richiesta che deve rappresentare non una responsabilità del Governo, ma un impegno 
dell'Esecutivo a fare in modo che l'industria realizzi, nell'ambito delle proprie discrezionalità 
aziendali, il vaccino monocomponente. In via alternativa, il Governo può verificare la possibilità che 
lo faccia lo stabilimento chimico-farmaceutico di Firenze. Sancire questo principio in termini 
generali, anche attraverso un ordine del giorno, credo che consenta al Governo di accreditarsi 
anche di quella maggiore attenzione e disponibilità che, in qualche occasione, l'Assemblea, a mio 
avviso non raramente e inopinatamente, sta negando. 
È questo il motivo per cui invito il Governo a valutare la possibilità di accogliere questa richiesta 
come ordine del giorno. 
 

DIRINDIN (Art.1-MDP). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DIRINDIN (Art.1-MDP). Signor Presidente, ho pieno rispetto delle decisioni della Commissione 
bilancio e soprattutto di quanto previsto dall'articolo 81, però vorrei anzitutto informare l'Assemblea 
di una questione e poi avanzare una proposta. 
Credo che l'emendamento in esame sia stato respinto anche in Commissione; abbiamo chiesto la 
relazione tecnica e, come in molte altre occasioni, non c'è alcuna relazione tecnica che giustifichi 
l'applicazione dell'articolo 81. Ciò ci preoccupa molto, perché siamo convinti che la disponibilità di 
vaccini monocomponenti sia uno dei tanti strumenti che possono essere messi a disposizione della 
popolazione per dare l'idea non del pugno duro e della forzatura che lo Stato fa nei loro confronti, 
ma della flessibilità che garantiamo loro nell'adottare i programmi vaccinali. 
In secondo luogo, credo che il monocomponente possa addirittura far risparmiare, perché ci sono 
persone che non hanno bisogno di alcune vaccinazioni, quindi, al limite, abbiamo un problema di 
danno all'erario e non viceversa. 
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Detto questo, credo che forse di questo emendamento si potrebbe richiedere l'accantonamento, 
così com'è stato fatto per altri, in modo che si abbia una maggiore contezza del perché è stato 
opposto l'articolo 81. (Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL, e del senatore Endrizzi). 
 

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al presidente Tonini, essendoci un problema di articolo 81, mi 
permetto di rivolgermi alla senatrice Taverna quale prima firmataria di questo emendamento. 
Senza voler entrare nel merito del dibattito - scusate se mi intrometto - ho sentito un'altra dizione 
rispetto al termine «monodose», suggerito nell'emendamento, che significa una sola dose: 
«monocomponente», che è forse un termine tecnico più appropriato. Ad ogni modo, chiariremo 
anche questo. 
Sentiamo il presidente Tonini. (Commenti della senatrice Bulgarelli). 
 

TONINI (PD). Signor Presidente, desidero fare solo due considerazioni di carattere generale. Ho 
appena sentito la senatrice Dirindin lamentare pareri ex articolo 81 non immediatamente 
comprensibili. Ora, il dibattito si fa in Commissione bilancio, che, a parte il sottoscritto, è composta 
da senatori di grandissimo livello; tuttavia nessuno di loro, tantomeno il sottoscritto, pensa di 
essere onnisciente. Dunque, di fronte a questioni che hanno anche un'evidente rilevanza tecnica 
molto complessa, per tutelare un bene comune collettivo, che è l'equilibrio delle nostre finanze, 
chiunque governi, siamo chiamati ad applicare il principio di precauzione. Cioè, nel caso di 
incertezza sulla possibilità che un emendamento comporti oneri, noi dobbiamo esprimere parere 
contrario ex articolo 81, per assenza di relazione tecnica. 
C'è una prassi, che è bene che tutti i senatori conoscano, in Commissione bilancio, che affida ai 
Gruppi la possibilità di chiedere un approfondimento da parte del Governo e, quindi, di avere una 
relazione tecnica su questo o quell'emendamento: naturalmente non su tutti, perché sarebbe 
materialmente impossibile, data la mole e spesso il numero degli emendamenti. Se questo 
approfondimento non viene fatto e quindi la Commissione bilancio non ne dispone non c'è alcuna 
malizia: chi fa parte della Commissione bilancio sa che non guardiamo mai il nome dei proponenti, 
tanto è vero che sia il Governo, che i relatori sanno che vengono respinti a raffica anche i loro 
emendamenti. È evidente invece che c'è l'applicazione di un principio di precauzione. 
Inviterei quindi a raccordarsi i Gruppi delle Commissioni di merito con i Gruppi della Commissione 
bilancio per eventualmente segnalare alla Commissione bilancio quali sono gli emendamenti su cui 
si chiede un approfondimento di tipo tecnico. 
Passo al secondo aspetto. Ho sentito la spiegazione data prima dal collega Calderoli. Il Regolamento 
del Senato, al contrario di quello della Camera dei deputati, per gli emendamenti su cui la 
Commissione bilancio ha espresso parere contrario ex articolo 81 prevede l'improcedibilità, che può 
essere superata con un voto esplicito da parte di 15 senatori. Non discuto sulla possibilità di 
sommare le due procedure, ma sarebbe opportuno che, quando viene chiesto l'appoggio di 15 
senatori per sostenere la richiesta di votazione elettronica per tutti gli emendamenti riferiti ad un 
articolo, venisse specificato che ci sono anche emendamenti dichiarati improcedibili stante il parere 
contrario della Commissione bilancio ex articolo 81, in modo da essere più garantiti che questo 
passaggio, importante e impegnativo, non venga fatto con superficialità. (Applausi dal Gruppo PD). 
 

D'ANNA (ALA-SCCLP). Domando di parlare. (Commenti dal Gruppo PD). 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, interverrò su tutti gli articoli se non 
smettete di contestare il mio dire prima che esso venga detto. Ve ne andrete da qui alle ore 14,10: 
se avete prenotato il treno, disdite la prenotazione. 
 
PRESIDENTE. Senatore D'Anna, per cortesia, entri nell'argomento. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Chiedo scusa, ma sinceramente i signori che stanno dall'altra parte 
dell'emiciclo dovrebbero avere pazienza. 
 
PRESIDENTE. Senatore, abbia pazienza anche lei e intervenga. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Dovrebbero essere un po' più tolleranti. 
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Signor Presidente, concordo con quanto detto dalla senatrice Taverna e ritengo ovviamente 
opportuna la precisazione del senatore D'Ambrosio Lettieri, perché si tratta di monocomponente. 
La senatrice De Petris ci ha richiamati - e bene ha fatto - ad avere in qualche conto quello che sta 
succedendo fuori: ci sono mamme con bambini preoccupate. Molte di queste potranno anche essere 
considerate psicolabili, come tutte le mamme eccessivamente preoccupate, ma sono delle cittadine 
italiane. Se questo Stato etico, che vuol prendere le mamme per le orecchie e costringerle a 
vaccinare i propri bambini, potesse avere anche il garbo di venire loro incontro, sedando qualche 
ansia e preoccupazione, come nel caso dei monodose, non sarebbe male. 
Ma, signor Presidente, io non vado a guardare nel firmamento, approfitto che c'è il Ministro qua e 
guardo tra i rovi: i monodose costano di più e non conviene alla Glaxo e alle case farmaceutiche 
produrre i monodose. (Applausi del senatore Pepe). 
Diciamo le cose come stanno. Così come non conviene a questi signori, che la fanno da padroni, 
avere dei vaccini puri. 
Sarò anche prolisso, ma continuo a ritenere che il Ministro della salute dovrebbe curare l'interesse 
dei cittadini, non dei produttori di sostanze farmaceutiche. Questo è il concetto: disponete poi voi 
come volete applicarlo. 
 

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento in esame, anche 
se preferirei che la senatrice Taverna lo trasformasse in ordine del giorno, perché conosciamo le 
difficoltà dell'approvvigionamento e della produzione del vaccino monocomponente. Credo che un 
ordine del giorno costituirebbe un modo per chiedere al Governo che si faccia promotore di 
un'azione in Europa, presso tutti gli altri Paesi, per pretendere la forma monocomponente dei 
vaccini. 
 

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, ovviamente chiediamo l'accantonamento dell'emendamento 
in esame, così come è stato chiesto l'accantonamento dei due emendamenti, nella seduta 
pomeridiana di ieri, che non avevano le coperture e su cui c'era un parere contrario della 
Commissione bilancio, per chiedere al Governo di fornirci la relazione tecnica e vedere di risolvere 
la questione delle coperture. 
Credo si tratti di uno di quegli emendamenti per cui era già stata chiesta in Commissione la 
relazione tecnica. Chiediamo dunque l'accantonamento, esattamente come è stato fatto ieri per i 
due emendamenti sostenuti da Forza Italia, in attesa di una soluzione sulle coperture. 
 
PRESIDENTE. Acquisiamo allora tutte le varie richieste che vengono avanzate. 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, innanzitutto chiedo, a nome di tutti i senatori del Gruppo, di 
aggiungere la firma al subemendamento 1.1500/9, a prima firma della senatrice Taverna. 
 
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, ovviamente condividiamo questo subemendamento 
importante, che introdurrebbe i vaccini monodose o monocomponente. Chiedo l'attenzione della 
relatrice, ma soprattutto del ministro Lorenzin: l'approvazione di tale proposta emendativa 
consentirebbe di attuare il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame e pongo al 
ministro Lorenzin una domanda in proposito. 
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Il comma 2 dell'articolo 1 del testo recita: «L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia 
naturale, comprovata (...) esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione». Se una persona ha 
avuto, ad esempio, la difterite, come potrà essere esonerata dall'obbligo della relativa vaccinazione, 
visto che il vaccino contro la difterite viene somministrato attraverso l'Infanrix della Hexa? Ciò vuol 
dire che, per le altre cinque malattie ricomprese in tale prodotto, non subirà una vaccinazione, 
contravvenendo all'obbligo disposto dal decreto-legge in esame? Come può essere garantita una 
persona immune da una di queste malattie? Si tratta di una questione importante, che darà vita a 
moltissimi contenziosi. 
Mi associo quindi alla richiesta fatta da chi mi ha preceduto di accantonare l'emendamento in 
esame e di rifletterci. Già anticipo che su questo argomento chiederò un'ampia riflessione e 
l'accantonamento dell'emendamento 1.91, che riguarda specificamente coloro che hanno già 
contratto una malattia oggetto di vaccinazione in forma combinata. Si tratta di emendamenti 
importanti, che consentono di applicare il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame. 
 

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
Raccomando i colleghi di essere sintetici nei loro interventi. 
 
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente sarò brevissimo. Sull'emendamento in esame 
abbiamo già discusso abbastanza in Commissione, perché il vaccino monocomponente ci trovava 
tutti d'accordo, in quella sede. Era d'accordo anche la Ministra, che ci ha detto però che, purtroppo, 
le aziende non sono in grado di produrli perché costa troppo. Diamo atto che anche la Ministra, 
quando c'è una ragione, è dalla nostra parte. In questa situazione, però, visto abbiamo la possibilità 
di farli produrre all'Istituto farmaceutico militare di Firenze, non dovendo dare soldi ad aziende 
estere, producendolo attraverso una struttura statale e guadagnandoci, credo che l'articolo 81 della 
Costituzione vada applicato solo in riferimento alle aziende estere. 
 

GUERRA (Art.1-MDP). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GUERRA (Art.1-MDP). Signor Presidente, mi rivolgerei direttamente alla relatrice, se fosse possibile.  
 
PRESIDENTE. Colleghi, liberate il banco delle Commissioni per consentire l'interlocuzione. 
 
GUERRA (Art.1-MDP). Chiedo l'attenzione della relatrice, perché credo che il Presidente della 
Commissione bilancio abbia, di fatto, tracciato il suggerimento che possiamo seguire, anche 
rispondendo a un sentire che appare comune. È evidente il motivo del parere contrario espresso ai 
sensi dell'articolo 81 della Costituzione: vi è la necessità di una relazione tecnica, alla luce della 
quale valutare l'articolo. Infatti, è chiaro che, una volta che conosceremo l'onere dell'emendamento 
1.1500/9, sapremo anche che tipo copertura trovare. Ciò porta effettivamente sostegno all'idea, 
che era già stata avanzata e ripresa da altri, che la relatrice suggerisca l'accantonamento 
dell'emendamento. 
 
PRESIDENTE. Senatrice Manassero, la invito a pronunciarsi sulle richieste formulate dai colleghi. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, cerco di fare la sintesi di quanto ascoltato e di riportare 
con quanto convincimento, all'interno della Commissione igiene e sanità, si è svolta la discussione 
tesa a rafforzare l'importanza della presenza di formulazioni monocomponente dei vaccini. 
Avevamo anche valutato che la questione non sarebbe stata risolvibile solo con un emendamento, 
ma dovesse essere rafforzata una politica industriale puntuale. Avremmo desiderio di avere i vaccini 
monocomponente, perché ci rendiamo conto che, in alcuni casi, per recuperare le vaccinazioni, è 
utile che vi siano; il fatto che non siano così disponibili sul mercato non ci basta, deve essere 
rafforzata la politica industriale in tal senso. 
Nel recepire, quindi, tutte le sollecitazioni, chiedo l'accantonamento dell'emendamento 1.1500/9. 
(Applausi dai Gruppi M5S, Art.1-MDP e LN-Aut). 
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TAVERNA (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
TAVERNA (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per ringraziare i colleghi che hanno voluto 
apporre la firma all'emendamento 1.1500/9 e per accettare ovviamente l'indicazione tecnica di 
sostituire la parola «monodose» con «monocomponente». 
 
PRESIDENTE. Ne prendo atto. 
 

PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma di tutti i 
componenti del Gruppo Misto-SI-SEL all'emendamento 1.1500/9. 
 
PRESIDENTE. Senatrice Taverna, accetta la sottoscrizione? 
 
TAVERNA (M5S). Sì, signor Presidente. 
 

PRESIDENTE. Dispongo pertanto l'accantonamento dell'emendamento 1.1500/9 e degli 
emendamenti da 1.1500/10 a 1.306. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.86. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.86, presentato dal 
senatore Volpi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.87, presentato dal 
senatore Romani Maurizio e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
 

GAETTI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GAETTI (M5S). Signor Presidente, visto che ora è presente il ministro Finocchiaro, che proprio ieri 
faceva riferimento al fatto che le persone che sbarcano in Italia sono sottoposte al triage e 
all'accertamento delle vaccinazioni che hanno effettuato sulla base di analisi del sangue e vengono 
poi vaccinate, come ho letto stamattina dal Resoconto stenografico della seduta di ieri, vorrei 
rilevare che l'emendamento 1.88 ha lo stesso significato. 
Possiamo infatti avere dei ragazzini di dieci o undici anni che non si ricordano se hanno effettuato la 
vaccinazione; in quel caso è necessario l'esame sierologico per vedere il titolo anticorpale. A questo 
punto chiedo che anche in tal caso, per sapere se c'è stata immunizzazione, si faccia il profilo 
anticorpale e che il costo di questo esame (ovviamente, in analogia a quanto previsto per le 
persone che sbarcano in Italia), come ha confermato il Ministro ieri, sia a carico del Servizio 
sanitario nazionale. Non si può creare discriminazione tra chi arriva in Italia, che vede questo 
esame pagato dal Servizio sanitario nazionale, e chi invece è in Italia, che se lo deve pagare 
personalmente. 
 

FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, esprimo il voto favorevole di tutto il mio Gruppo 
sull'emendamento 1.87. 
 
PRESIDENTE. L'emendamento 1.87 è stato già votato. 
 
FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Era una correzione sul voto dell'emendamento 1.87. 
 

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 1.88, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori, sostanzialmente identico 
all'emendamento 1.308, presentato dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Attenzione alle tessere, per favore. I senatori Segretari hanno l'occhio lungo. 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.89, presentato dal 
senatore Gaetti e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 1.90 è stato ritirato. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.309, presentato dalla 
senatrice Rizzotti e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 1.91, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, rinnovo la richiesta già avanzata precedentemente, 
chiedendo l'accantonamento dell'emendamento 1.91 perché rientra nella discussione fatta sul 
subemendamento 1.1500/9, che è stato accantonato. L'emendamento consente di colmare un 
vuoto che è stato introdotto con il comma 2 dell'articolo 1 di questo decreto-legge. 
Invito pertanto caldamente il relatore ad accantonare l'emendamento 1.91, che prevede 
l'introduzione di monodosi non per tutti, ma esclusivamente per coloro che sono immunizzati da 
comprovata malattia. 
 

PRESIDENTE. Penso che questa richiesta di accantonamento si possa accogliere in quanto 
certamente connesso. 
 

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, concordo sull'accantonamento 
dell'emendamento 1.91, secondo il principio di ragionevolezza... 
 

PRESIDENTE. Se concorda, quando ne discuteremo ne riparleremo. 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 1.92, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 1.93 mi sembra connesso alla tematica dell'emendamento 1.91. Ne dispongo 
pertanto l'accantonamento. 
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CATALFO (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CATALFO (M5S). Signor Presidente, vorrei far rilevare a lei e a questa Assemblea che le tessere non 
sono state tolte tutte. Il senatore Azzollini ha più volte votato per il suo collega assente. Accanto a 
lui ci sono due tessere; le chiedo di toglierne una e di prendere i giusti provvedimenti perché è 
assurdo che, con tutto quello che avviene in Italia e con i lavoratori in grandi difficoltà, dobbiamo 
assistere a cose del genere. 
 

PRESIDENTE. D'accordo, senatrice Catalfo. Abbiamo cercato di agire in prevenzione. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.94, presentato dal 
senatore Gaetti e da altri senatori. 
(Segue la votazione). (Vivace scambio di battute tra i senatori Ciampolillo e Azzollini). 
 
VOCI DAL GRUPPO M5S: Vergogna! Vergogna! (Commenti del senatore Azzollini). 
 
PRESIDENTE. Senatore Azzollini, per favore, non accetti provocazioni. 
Il senato non approva. (v. Allegato B). 
 
CIAMPOLILLO (M5S). Azzollini, vergognati! 
 
PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, per cortesia. Ho già espresso un invito al senatore Azzollini. 
Abbiamo agito in prevenzione! (Vivaci commenti del senatore Santangelo). 
Il punto è che non bisogna scambiarsi reciprocamente insulti in Aula. 
 
CIAMPOLILLO (M5S). La verità non è un insulto! 
 
PRESIDENTE. Non è uno spettacolo molto bello. Abbiamo anche del pubblico che sta assistendo! 
 
CIAMPOLILLO (M5S). Lo dica al pubblico, allora! 
 
PRESIDENTE. Ho parlato di insulti scambiati reciprocamente. Forse lei non ha ascoltato. Tra l'altro, 
il senatore Azzollini ha già chiesto scusa, cosa che lei non ha fatto. 
Ricordo poi a tutti che sono in corso votazioni. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.95, presentato dal 
senatore Gaetti e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.96, presentato dal 
senatore Romani Maurizio e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.97, presentato dal 
senatore Romani Maurizio e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 1.98 (testo 2)/1 è inammissibile. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.98 (testo 2), presentato 
dalla Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Risulta pertanto assorbito l'emendamento 1.310. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.99, presentato dal 
senatore Volpi e da altri senatori. 
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(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal 
senatore D'Ambrosio Lettieri. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Sull'emendamento 1.101, vi è un invito al ritiro per convergere sull'emendamento 1.0.1 (testo 4). 
Chiedo al presentatore, senatore D'Ambrosio Lettieri, se accetta tale richiesta. 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Sì, signor Presidente. 
 
PRESIDENTE. L'emendamento 1.101 è dunque ritirato. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.311, su cui la 5a Commissione ha espresso parere 
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, questo è un emendamento molto semplice, che 
potrebbe rassicurare molti genitori. Stiamo andando verso l'istituzione delle Case della salute. Anzi, 
qualche Casa della salute è già attiva, per fortuna. Ci sono molti ambulatori dove si trovano 
pediatri, medici di base e infermieri. Dedicare il tempo di qualche infermiere a dare un consiglio 
prevaccinale ai genitori oltre a spiegare loro quali sono gli effetti avversi, quali sono le piccole 
contrarietà cui potrebbero andare incontro e come prepararsi a firmare un consenso informato, 
potrebbe essere una cosa che li metterebbe in tranquillità. 
Non capisco che cosa ci sia di tanto strano in tutto questo. Serve semplicemente a dare più 
tranquillità alle persone che sono lievemente dubbiose. 
 

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.311, presentato dai senatori Romani Maurizio e Bencini. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.312, presentato dai 
senatori Romani Maurizio e Bencini 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Gli emendamenti da 1.102 a 1.109 sono collegati all'emendamento 1.1500, pertanto propongo di 
accantonarli per esaminarli successivamente. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.110 (testo 2). 
 

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, naturalmente voteremo a favore di questo 
emendamento che riteniamo molto importante. Il Paese è frastornato dal grande dibattito che vi è 
su questo decreto-legge. Visto che il decreto-legge in esame e il Piano nazionale prevenzione 
vaccinale sottolineano l'importanza dell'informazione scientifica da parte delle istituzioni verso i 
genitori che hanno dubbi sulla necessità di vaccinare i propri figli, crediamo sia fondamentale, 
prima di comminare eventuali sanzioni, convocare quei genitori che abbiano deciso di non vaccinare 
i propri figli (se non lo si era già fatto prima) per un colloquio con persone informate, per aiutarli a 
dirimere tutti i dubbi, tranquillizzarli ed eventualmente valutare se è il caso di procedere alla 
vaccinazione del bambino. (Applausi del senatore Malan). 
 

QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 



 

133 
 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, l'emendamento 1.110 (testo 2), a firma della 
senatrice Rizzotti, nella sostanza, è uguale all'emendamento 1.313, a firma della senatrice Fucksia. 
Per questa ragione comunico il ritiro dell'emendamento 1.313, a firma della senatrice Fucksia, e 
chiedo alla senatrice Rizzotti di poter sottoscrivere l'emendamento 1.110 (testo 2). Ovviamente 
voteremo a favore di questa proposta, perché va contro una visione proibizionista e punta invece 
sulla necessaria informazione, perché questa è la logica cui ci ispiriamo. 
 

PRESIDENTE. La senatrice Rizzotti ha fatto cenno di assenso. Quindi, la Presidenza ne prende atto. 
 

DIRINDIN (Art.1-MDP). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DIRINDIN (Art.1-MDP). Chiedo alla collega Rizzotti di poter sottoscrivere l'emendamento a sua 
prima firma. 
 

PRESIDENTE. La senatrice Rizzotti ha dato il suo assenso. Quindi, la Presidenza ne prende atto. 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, pongo all'Assemblea un dubbio al quale non può essere 
semplicemente data la risposta del rinviare tutto al coordinamento. 
L'emendamento 1.110 (testo 2) è stato riformulato ieri e fa riferimento sostanzialmente 
all'inosservanza dell'obbligo vaccinale, di cui al comma 1 dell'articolo 1. Immagino che la senatrice 
Rizzotti abbia riformulato questo emendamento nell'ipotesi che l'1.1500 venisse approvato. 
L'emendamento 1.1500, sostanzialmente, introduce il comma 1-bis. Per cui resta l'obbligatorietà 
per sei vaccini al comma 1 e al comma 1-bis questa è estesa ad altri quattro vaccini. Non sappiamo 
quindi se la senatrice Rizzotti abbia riformulato l'emendamento prevedendo questa condizione solo 
per i primi sei vaccini e non per i secondi quattro. 
Pertanto, visto che l'emendamento 1.1500 non è stato ancora approvato, chiedo che si attenda 
l'eventuale approvazione di quell'emendamento per poter poi porre in votazione l'emendamento 
1.100 (testo 2). Altrimenti non siamo in grado di interpretare il pensiero della senatrice Rizzotti. 
 

PRESIDENTE. Senatrice Rizzotti, accattoniamo anche questo, se è necessario? 
Rilevo che la senatrice Rizzotti non ritiene che ci sia questa necessità e, quindi, passiamo al voto. 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Presidente, insisto anche nell'interesse della senatrice Rizzotti, che ha 
presentato un emendamento al quale peraltro chiediamo di apporre la nostra firma. 
L'interpretazione di questo emendamento non può essere demandata al coordinamento finale. Se 
rimanesse il comma 1 e domani approvassimo l'emendamento 1.1500, la possibilità data ai genitori 
di essere richiamati alla ASL varrà solo per i primi sei vaccini e non per gli altri quattro scritti nel 
comma 1-bis. Pongo un problema serio, Presidente. 
 
PRESIDENTE. Va bene, accantoniamo. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 
Tanto dobbiamo votarli tutti; ci sono anche quelli connessi e preclusi. 
Ha chiesto di intervenire la relatrice Manassero. 
Ne ha facoltà. 
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MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, vorrei fare una proposta perché ho ben inteso il dubbio 
espresso dal senatore Arrigoni. Non essendo ancora completata la votazione dell'emendamento 
1.1500, la definizione del comma 1 è incompiuta e non chiara. Propongo una riformulazione, se mi 
concede la possibilità. Propongo di inserire al posto delle parole «di cui al comma 1» le parole «di 
cui al presente articolo». In questo modo ci si uniforma al testo dell'articolo 1 come risulterà a 
seguito della votazione dell'emendamento 1.1500. La stessa riformulazione dovrebbe valere anche 
per i successivi riferimenti al comma 1. La proposta è, quindi, di trasformare le parole «comma 1» 
in: «presente articolo». 
 

PRESIDENTE. È chiaro? Senatrice Rizzotti, se accetta la riformulazione il suo emendamento farà 
riferimento a tutto l'articolo e quindi evita la difficoltà evidenziata dal senatore Arrigoni. 
 
RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Accetto la riformulazione. 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, tutto il Gruppo chiede di sottoscrivere l'emendamento. 
 

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento. 
 

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e autorizza in tal senso. 
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame, come riformulato. 
 

LORENZIN, ministro della salute. Esprimo parere favorevole. 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.110 (testo 
3), presentato dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). Rilevo il voto unanime dell'Assemblea. (Applausi dal Gruppo 
FI-PdL XVII e del senatore Scalia). 
L'emendamento 1.313 è stato ritirato. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.111. (Il senatore Arrigoni fa cenno di voler 
intervenire). 
Senatore Arrigoni, anche qui c'è il problema del comma 1 o sbaglio? 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, infatti stavo per dire questo. 
Io sono parzialmente giustificato perché, a differenza di quanto accaduto per l'emendamento della 
senatrice Rizzotti, non abbiamo presentato una riformulazione. Ovviamente anche in questo caso 
occorre fare riferimento all'articolo 1. Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'emendamento 
1.111 chiede di diminuire la sanzione amministrativa. Il testo del decreto-legge parla infatti di una 
sanzione da euro 500 a euro 7.500, mentre l'emendamento 1.111 propone di portarla da euro 100 
a euro 200. 
 

FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, noi siamo per l'abolizione totale delle sanzioni; 
tuttavia, piuttosto che una cifra elevata, la possibilità indicata dall'emendamento 1.111 ci sembra 
preferibile e più ragionevole. Chiediamo pertanto di sottoscrivere l'emendamento 1.111. 
 
PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, accetta la richiesta? 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, la accetto. 
 

PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, approfitto per svolgere una dichiarazione di voto su 
tutti gli emendamenti che prevedono una riduzione della sanzione pecuniaria. Ovviamente noi 
siamo contrari all'applicazione di una sanzione siffatta e quindi voteremo a favore di tutti gli 
emendamenti che la riducono, a partire ovviamente dal nostro emendamento 1.127/2 in cui 
proponiamo che la sanzione vada da uno a tre centesimi di euro (purtroppo, in base al nostro 
Regolamento, non abbiamo potuto presentare un emendamento soppressivo). 
Prevedere la sanzione pecuniaria significherebbe infatti introdurre un criterio di classe per l'accesso 
a scuola: oggi, infatti, chi può pagare potrà andare a scuola, mentre chi non ha i mezzi dovrà fare il 
percorso previsto dalla norma e questa è una forte discriminazione. Noi riteniamo che l'applicazione 
delle sanzioni pecuniarie sia del tutto sbagliata e non è un caso che ieri la ministra Fedeli abbia 
fatto una dichiarazione affermando che saranno ammessi a scuola tutti i bambini. Evidentemente 
c'è una stortura in quanto è scritto nel decreto-legge. (Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e del 
senatore Manconi). 
 

DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento 1.111 in 
quanto, non potendo fare altro, auspico almeno che venga diminuita la sanzione. 
Chiedo inoltre alla ministra Lorenzin di uscire fuori dal Senato e di incontrare il presidio delle 
mamme, se ha il coraggio di farlo. (La senatrice De Pin espone un cartello recante la scritta: 
«Emiliano Rapposelli 06/11/2001-23/02/2003 ora non potete più obbligarmi! Grazie MPR»). Vada al 
presidio! Vada ad ascoltare le mamme! 
 

PRESIDENTE. Senatrice, non si possono esporre cartelli. Invito gli assistenti a rimuoverlo. Senatrice 
De Pin, la richiamo all'ordine. (Gli assistenti parlamentari rimuovono il cartello. Proteste della 
senatrice De Pin). 
 

LANGELLA (ALA-SCCLP). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
LANGELLA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, a nome di tutto il Gruppo, chiedo di sottoscrivere 
l'emendamento 1.111. 
 

GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GAETTI (M5S). Signor Presidente, vorrei solo dire che noi del Movimento 5 Stelle avevamo 
presentato l'emendamento 1.118 su questo tema. Sottolineando che avevamo già trattato questo 
argomento in discussione generale, ribadisco che siamo contrari a tutti i tipi di sanzione, ma poiché 
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l'emendamento 1.111 propone un limite ragionevole, in questo caso lo approviamo, e chiediamo di 
poter aggiungere anche la nostra firma. 
 

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, intervengo per una rapida 
dichiarazione di voto, in coerenza con quanto già affermato in discussione generale. La componente 
Direzione Italia di GAL conferma la propria contrarietà rispetto all'afflittività del sistema 
sanzionatorio. Invero, durante l'iter vi sono state delle modifiche; in particolare, è stata soppressa 
l'ipotesi sproporzionata della perdita della potestà genitoriale per gli inadempienti. Questo è 
senz'altro un passo in avanti. Resta ancora da fare qualcosa in più in merito all'afflittività del 
sistema sanzionatorio sotto il profilo economico, motivo per il quale abbiamo presentato numerosi 
emendamenti, che hanno ricevuto un parere contrario. Chiediamo inoltre di aggiungere la nostra 
firma all'emendamento 1.111, se ce lo consente il Gruppo della Lega, per confermare la nostra 
visione, la nostra posizione e il nostro auspicio. 
 
PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, accetta le richieste dei senatori De Pin, Langella e D'Ambrosio 
Lettieri volte ad aggiungere la propria firma al suo emendamento? 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Sì, signor Presidente. 
 
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. 
 

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, in Commissione siamo stati tutti contrari alle 
sanzioni. Però è vero che esiste un problema: se noi mettiamo un obbligo e non mettiamo la 
sanzione, non c'è più l'obbligo. Io ho proposto un emendamento in cui prevedo delle sanzioni solo 
per le vaccinazioni che sono state obbligatorie fino ad oggi (in realtà queste già c'erano). 
Comunque, visto che questo meccanismo sanzionatorio è qui per primo, perché è il più basso, 
anch'io mi adeguo a questa sanzione, che è la minima accettabile, e chiedo di poter aggiungere la 
mia firma all'emendamento 1.111 dei senatori Volpi e Arrigoni. 
 
PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, accetta l'aggiunta della firma? 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Sì, signor Presidente. 
 

PUPPATO (PD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PUPPATO (PD). Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 1.111, per il 
semplice fatto che ho presentato un emendamento di analogo tenore, che ho ritirato; per cui vale la 
pena che mi associ a questo. 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, accetto eccome la sottoscrizione dell'emendamento 1.111 
da parte di tutti i colleghi che le hanno avanzate. 
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Mi sento altresì di rivolgere un invito alla relatrice e al Governo, che su questo emendamento ieri 
hanno espresso un parere contrario: li invito a rivedere il loro parere e a rimettersi all'Aula, visto 
che, da quanto stiamo apprendendo, c'è abbastanza condivisione. Ministro Lorenzin, rivolgo a lei 
questo appello, così come alla relatrice Manassero, a rivedere il parere contrario espresso ieri su 
questo emendamento, rimettendosi all'Aula. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 
 

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, sono consapevole del fatto che 
una sanzione è sempre una sanzione, quindi ha un suo effetto negativo. Però bisogna anche essere 
consapevoli del fatto che, se un dovere, quindi un obbligo, non viene rispettato, il problema di una 
sanzione si pone. E quando la sanzione è minima, in misura tale da non rappresentare sicuramente 
un elemento di deterrenza, al tempo stesso la sua riscossione rappresenta un costo (perché, 
quando la sanzione è minima, il costo di riscossione è superiore). Francamente la cosa diventa 
semplicemente kafkiana. Quindi è opportuno che vi siano un obbligo vero e una sanzione coerente 
a quell'obbligo, perché un obbligo tutela un interesse pubblico, che quantomeno la maggioranza ha 
evidenziato; la sanzione pertanto deve avere una sua efficacia, una sua deterrenza e una sua 
coerenza anche rispetto ai costi generali dell'amministrazione. Altrimenti, guardate, sembriamo una 
gabbia di pazzi. 
È vero che molti Parlamenti sfiorano questa situazione, ma cerchiamo di salvaguardare almeno 
quello italiano. 
 

QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, inviterei anch'io i relatori e il Governo a un  
approfondimento sul tema, quindi o a cambiare giudizio o ad accantonare l'argomento. Senatore 
Buemi, sono sempre molto attento alle sue argomentazioni, anche perché di solito hanno uno 
spirito liberale, ma credo che in questo caso lei non abbia colto il problema. Il vero problema è che 
una sanzione molto alta può portare coloro i quali non vogliono i vaccini a pagare e dunque a 
risolvere il problema. Questo lo può fare una parte della popolazione, se la sanzione è alta, mentre 
un'altra parte non lo può fare; il che, tra le altre cose, colpisce in maniera selettiva quella immunità 
di gregge che è l'obiettivo che bisogna raggiungere. 
Farò un esempio. Una macchina in divieto di sosta la si può multare, ma questo caso, invece, è 
come quello di una macchina in doppia fila che impedisce alle altre di poter passare. Il vero rischio 
è che chi non si vaccina, in qualche modo limiti l'effetto di coloro i quali hanno accettato di farlo. In 
questo caso allora il problema non si risolve con la sanzione, ma in altro modo. Visto che quell'altro 
modo è odioso, forse dovremmo affidarci alla pedagogia e al convincimento, piuttosto che 
introdurre un elemento di questo tipo. Questa è la ragione per la quale forse varrebbe la pena di 
approfondire questo discorso e arrivare a trovare una soluzione che possa coinvolgere tutta 
l'Assemblea, perché sarebbe un grande passo in avanti. (Applausi dai Gruppi FL (Id-PL, PLI) e ALA-
SCCLP). 
 

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, io reputo che il senatore Buemi abbia fatto un intervento 
superficiale e che non consideri la condizione dei nostri concittadini. Signor Presidente, a lei non 
sarà sfuggito, come alla maggioranza di questa Assemblea, che i dati ISTAT ci riportano un Paese 
dove i poveri sono 4.700.000 mentre 7.200.000 sono le famiglie in stato di deprivazione. Senatore 
Buemi, per lei 200 euro non saranno nulla, ma per una famiglia rappresentano la differenza tra 
riuscire ad arrivare alla fine del mese oppure no. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S). Stiamo 
parlando di questo ed è una questione di approccio. 
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È ovvio che c'è una sanzione, ma una sanzione che non tenga conto delle condizioni odierne dei 
nostri cittadini, significa veramente mettere un capestro odioso al collo delle famiglie, soprattutto 
nel momento in cui debbono provvedere all'educazione dei figli. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 
 

MAZZONI (ALA-SCCLP). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MAZZONI (ALA-SCCLP). Signor Presidente, il senatore Candiani mi ha rubato l'argomento sui dati 
dell'ISTAT. Io credo che questo punto evidenzi un'incongruenza del decreto-legge in esame per il 
diverso regime stabilito per scuole materne e asili nido, da un lato, e scuole elementari, dall'altro. 
L'obbligo di vaccinazione è infatti perentorio per le materne, ma non lo è più per le elementari, 
perché in quel caso è possibile sanare la situazione pagando una sanzione. Qui, come ha dichiarato 
la senatrice Petraglia, c'è una vera discriminazione tra chi può e chi non può. Vorrei ricordare al 
senatore Buemi che per una famiglia che ha due figli piccoli a scuola e in cui il capofamiglia 
guadagna 1.300 euro al mese, 200 euro sono una sanzione molto più che congrua. (Applausi dal 
Gruppo ALA-SCCLP). 
 

MUSSINI (Misto). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MUSSINI (Misto). Signor Presidente, credo che il tema sia molto importante. Come diceva la collega 
Petraglia, e come richiamato da altri nel corso del dibattito, si tratta dell'esercizio di una libertà che 
può essere fatto per censo e non invece per diritto. Oltretutto, temo che questo abbia anche 
illuminato in parte sui pareri espressi dalla Commissione bilancio: non vorrei, cioè, che qui si stesse 
pensando di fare cassa con le sanzioni; non vorrei che il parere contrario della Commissione 
bilancio sulla riduzione del numero delle vaccinazioni obbligatorie fosse tale per le mancate entrate 
o per un eccesso di uscite, cosa che logicamente non dovrebbe essere. Sarebbe veramente pesante 
per il Paese rendersi conto che si fa cassa sull'esercizio del diritto di scelta sulla propria salute. 
 

DE BIASI (PD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE BIASI (PD). Signor Presidente, la relatrice poi deciderà nella sua autonomia, ma io vorrei 
intervenire per chiarire quello che mi sembra un equivoco: rimodulare le sanzioni è stata una scelta 
di tutti i Gruppi in Commissione, nel senso che non c'è un Gruppo che ha voluto rimodularle e un 
altro che non ha voluto. Tutti hanno chiesto la rimodulazione, quindi si presume che tutti siano 
d'accordo con l'idea che le sanzioni, così come previste dal decreto-legge, erano eccessive. 
Cominciamo a dire questo, perché non c'è un Gruppo che vuole abbassare le sanzioni e altri Gruppi 
che non vogliono. Così dicendo si fa propaganda e non si dice la verità su com'è andato il dibattito. 
La questione è molto seria, signor Presidente, perché il tema delle sanzioni è legato all'applicazione 
della norma, quindi, se c'è un'obbligatorietà, dobbiamo comunque mantenere, seppure ad un livello 
basso, un elemento di deterrenza - se si vuole anche simbolico - che però a noi pare opportuno, 
come è parso opportuno a tutti tranne che a quelli che, legittimamente, ritengono che non ci 
debbano essere sanzioni. Ma questo sta nel normale dibattito. 
La relatrice, come ha detto ieri nell'espressione dei pareri, ha ritenuto che, rispetto a tutte le 
richieste di rimodulazione presentate da tutti i Gruppi, ce ne fosse una che manteneva più delle 
altre l'equilibrio, e che quindi poteva essere quella da approvare. Il rischio, infatti, signor 
Presidente, è che procediamo solo in ordine di presentazione degli emendamenti, e questo non va 
bene perché se c'è un parere della relatrice, quel parere va tenuto in considerazione. (Applausi dal 
Gruppo PD). 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la relatrice, senatrice Manassero. Ne ha facoltà. 
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MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, credo che l'intervento della presidente De Biasi sia stato 
esplicativo di quello che è stato l'andamento del dibattito all'interno della Commissione. 
Come si può vedere dall'elenco degli emendamenti presentati, sono numerosissimi quelli che vanno 
a rimodulare le sanzioni. Si è cercato quindi un punto di mediazione, che è previsto 
dall'emendamento 1.112, sul quale ho espresso parere favorevole, che porta le sanzioni pecuniarie 
da euro 100 a euro 500 rispetto a quanto previsto dal decreto-legge (da euro 500 a euro 7.500). 
Questo ci è parso il punto di caduta più equilibrato. In tal senso, voglio anche ricordare - o se 
preferisce lo faccio successivamente - che, sempre per quanto osservato precedentemente, 
sull'emendamento 1.112, sul quale mantengo il parere favorevole, va nuovamente riproposta la 
correzione «di cui al presente articolo» proprio per evitare che si riducano le sanzioni solo ai vaccini 
previsti dal comma 1 e non a quelli previsti dal comma 1-ter nel momento in cui fosse approvato 
l'emendamento 1.1500. 
 

PRESIDENTE. Senatrice Rizzotti, c'è una richiesta di riformulazione sull'emendamento 1.112, la 
accetta? 
 
RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Sì, Presidente. 
 

D'ANNA (ALA-SCCLP). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, apprezzo gli sforzi di tutti per trovare una conciliazione tra 
le posizioni, ma questo decreto-legge si scontra con un macigno che è la conflittualità tra due diritti 
garantiti dalla Costituzione: il diritto alla salute - ammesso che questa modalità di inoculare vaccini 
lo sia - e il diritto all'istruzione. 
Quindi, se introduciamo una sanzione alta, inibiamo il diritto all'istruzione (voglio vedere chi la 
pagherà per i nullatenenti e i disoccupati, probabilmente darò il numero di conto corrente del 
senatore Buemi e sarà lui a sopperire), mentre se la fissiamo troppo bassa, ci prendiamo in giro 
perché sarà pagata. L'incongruenza di fondo è nel concetto contenuto nel provvedimento, in quanto 
confliggono due valori e diritti costituzionalmente garantiti. 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, desidero anzitutto ricordare alla Presidente della 
Commissione sanità che l'emendamento 1.127, così come approvato dalla Commissione, è a oggi, a 
tutti gli effetti, ritirato su indicazione della relatrice Manassero. 
Mi rendo conto che è stato espresso parere favorevole a un emendamento sottoscritto dai senatori 
di Forza Italia, a cui mi rivolgo. Con il loro emendamento si propone di ridurre l'entità della 
sanzione massima a 500 euro. Prima si è parlato di vaccini monodose o monocomponente. Voglio 
ricordare che ci sono non solo famiglie con un figlio unico, ma anche famiglie numerose con 2, 3 e 4 
figli, per le quali anche 200 euro sono tanti. In Italia 7.200.000 persone versano in stato di 
deprivazione e non riescono a arrivare alla fine del mese... 
 
PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, il dibattito su questo punto è chiuso. Abbiamo acquisito tutte le 
vostre posizioni. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). La riduzione della sanzione massima a 500 euro è cosa diversa da quanto 
previsto nel nostro emendamento, che propone una sanzione massima pari a 200 euro, che non 
sono poca cosa. 
Pertanto, chiedo al Gruppo Forza Italia di convergere sul nostro emendamento 1.111, che deve 
essere votato prima e riformulato sostituendo alle parole «di cui al comma 1» con le seguenti: «di 
cui al presente articolo». 
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PRESIDENTE. Certo, all'emendamento 1.111 le parole «di cui al comma 1» vengono sostituite con 
le seguenti: «di cui al presente articolo». Allo stesso modo, con riferimento a quanto già votato 
relativamente al comma 4, le parole «in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al 
comma 1», con le seguenti: «in caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui al comma 
1». Dobbiamo raccordare per evitare proposte di coordinamento successive. Le parole «di cui al 
comma 1» vanno sostituite con le seguenti: «di cui al presente articolo». 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.111 (testo 2), 
presentato dal senatore Volpi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.116, presentato dalla 
Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.112 (testo 3), a prima firma della senatrice Rizzotti, 
ricordando che, rispetto al testo originario, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle 
parole «di cui al presente articolo». Va infatti considerata la precedente riformulazione 
dell'emendamento 1.110 (testo 3): conseguentemente, al medesimo comma 4, le parole «In caso 
di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «In 
caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui al presente articolo». 
Anche in questo caso il testo va raccordato, per evitare di dover fare proposte di coordinamento. 
(Commenti del senatore Azzollini). Coordina la Presidenza, quando può. Quando può, si coordina 
prima, vista l'esperienza precedente. Come vede, senatore Azzollini, l'esperienza aiuta. 
 

CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare che su tutti gli emendamenti 
presentati da un senatore del Movimento 5 Stelle, l'intero Gruppo chiede di apporre la propria 
firma. 
 
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. 
 

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho già detto che accetto la riformulazione proposta. 
Certamente passare da 200 euro a 300 euro di differenza può incidere molto pesantemente 
sull'economia di una famiglia, però nel formulare l'emendamento mi sono basata sulle sanzioni 
attualmente in vigore, per le vaccinazioni per cui c'è l'obbligo vaccinale. Esistevano già, anche se 
nessuno, a cominciare dalle ASL, ha mai segnalato casi di mancata vaccinazione: probabilmente, se 
lo avessero fatto, non ci troveremmo adesso in questa situazione, con un calo vaccinale in tutta 
Italia. Spero con tutto il cuore - e ringrazio per aver accolto l'emendamento 1.110 (testo 3) - che 
non si debba ma arrivare ad una sanzione pecuniaria e che si possano rendere consapevoli i 
genitori dell'importanza di far vaccinare i propri figli. Accetto quindi la riformulazione e vorrei far 
notare che la sanzione di 500 euro - anche se la sanzione da me proposta parte da 100 euro - è 
inferiore alla multa che si prenda per un eccesso di velocità. 
 

QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, intervengo brevemente solo per ribadire la 
nostra posizione avversa alle sanzioni. Ciò ci sembra logicamente errato e introduce un elemento 
odioso di differenziazione e anche una sorta di schizofrenia. Infatti, in provvedimenti che presto 
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verranno al nostro esame, noi sosterremo una libertà di autodeterminazione assoluta, anche 
togliendo al medico la possibilità di interpretare. Detto questo, in una logica di riduzione del danno, 
cosa che certamente l'emendamento della senatrice Rizzotti fa, voteremo a favore 
dell'emendamento in esame. 
 

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, non si sentiva correttamente, ma mi sembra di aver colto 
che l'emendamento continua a mantenere la soglia di 500 euro. 
 
PRESIDENTE. È la soglia massima: si va da 100 a 500 euro, che sono la soglia minima e la 
massima. 
 
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, abbiamo capito che c'è stato un accordo in Commissione tra 
PD e Forza Italia su questo emendamento: non lo mettiamo in discussione, perché sono scelte loro, 
ma propongo alla senatrice Rizzotti e al Gruppo di Forza Italia di riformulare l'emendamento e di 
diminuire a 200 euro la soglia massima di 500 euro. Non è possibile che, nel momento in cui si 
parla di diminuire le tasse, su una questione che interseca in maniera notevole gli aspetti economici 
delle famiglie, non si considerino i 500 euro come una vera soglia capestro. Riformulate 
l'emendamento e lo voteremo, ma non si può pensare ad una sanzione di 500 euro: si tratta di un 
capestro. 
 

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, la mia proposta vuol essere tesa a raggiungere 
un accordo e a trovare la soluzione al problema. 
 
PRESIDENTE. In realtà dovrebbe fare una dichiarazione di voto, o favorevole o contrario. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Potrebbe essere la seguente, per fare una norma equa: in base al 
reddito si commina la sanzione. Se faccio il parlamentare posso pagare 2.500 euro; il contadino non 
può pagare 2.500 euro. La sanzione per il contadino o per una persona che abbia un reddito 
bassissimo è di 100 euro; invece colui il quale ha un reddito alto pagherà in base al proprio reddito. 
Questo significa... 
 
PRESIDENTE. La sua non è una dichiarazione di voto, è un nuovo emendamento, per favore. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). No, è per trovare una soluzione, visto che tutti... 
 
PRESIDENTE. Il suo è un altro emendamento, ora siamo in dichiarazione di voto sull'emendamento 
1.112 (testo 3). Grazie, senatore. 
 

BIANCONI (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BIANCONI (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento 1.112 (testo 
3) a firma della senatrice Rizzotti. Sullo sfondo, occorre tener presente che questo decreto-legge è 
stato presentato perché c'è un'emergenza vaccinale. È ovvio che l'emergenza vaccinale deve essere 
sempre tenuta presente nella discussione che stiamo facendo sui diversi articoli ed emendamenti. È 
ovvio che, se vi è un obbligo vaccinale, ci deve essere anche una sanzione. Siamo consapevoli che 
tutti i genitori devono essere avvicinati, convinti, aiutati a capire l'importanza della vaccinazione per 
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i propri figli e per tutti i bambini, anche per quelli che non possono assolutamente essere vaccinati 
e che sono, quindi, in pericolo. Siamo convinti e abbiamo votato a favore dell'emendamento che 
proponeva il convincimento. Ma non può esistere un obbligo senza una minima sanzione. 
Crediamo, quindi, che l'emendamento della senatrice Rizzotti rappresenti una rimodulazione in 
questo senso; è stata fortemente ridotta la previsione sanzionatoria del decreto-legge, ma non 
possiamo assolutamente far passare il concetto che se vi è un obbligo non vi sia una sanzione. 
(Applausi dal GruppoAP-CpE-NCD). 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112 (testo 
3), presentato dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 1.113 a 1.126. 
L'emendamento 1.127 è stato ritirato. 
Gli emendamenti 1.127/1, 1.127/2 e 1.127/4 sono inammissibili. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.128, presentato dal 
senatoreMalan. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.129. 
 

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, credo che con questo emendamento riusciamo a 
mettere d'accordo le due posizioni. In realtà l'emendamento 1.129 accetta la sanzione da 100 a 
500 euro, ma dà la possibilità, a coloro che possono pagare meno, ma anche a coloro che accettano 
un'educazione sul regime vaccinale, di avere uno sconto. Se una persona ammette di non aver 
vaccinato il proprio figlio fino a quel momento, incorrendo quindi in una sanzione, ma accetta di 
presentarsi all'azienda sanitaria locale e si rende disponibile a partecipare ad iniziative di 
informazione previste dall'articolo 2, riceve uno sconto che va dal 50 al 70 per cento. Abbiamo già 
comminato la sanzione, abbiamo approvato un emendamento che dice che una persona deve 
essere aiutata, seguita e condotta verso una partecipazione attiva. Mi sembra un emendamento che 
raccoglie le due istanze e lo propongo volentieri per la votazione. 
 

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, esprimerò un voto contrario sull'emendamento 1.129 
perché, essendo stato approvato l'emendamento 1.110 (testo 3) non è che il genitore si deve 
recare spontaneamente presso la ASL, ma è da essa convocato. 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.129, 
presentato dal senatore Romani Maurizio e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.130, presentato dalla 
senatrice Simeoni e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 1.131 è stato ritirato. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.132 (testo 2), 
presentato dai senatori Barani e Mazzoni. 
(Segue la votazione). 
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Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Gli emendamenti 1.133 e 1.134/1 sono stati ritirati. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.134/1. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.134/1, 
presentato dal senatore Malan e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal 
senatore Scilipoti Isgrò. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.134, presentato dalla 
Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.135, presentato dalla Commissione. Se approvato, 
sono assorbiti i successivi emendamenti fino all'1.148 e sono preclusi gli emendamenti 3.20, 3.24, 
3.25 e 3.26. 
 

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento 1.135, approvato 
dalla Commissione, che origina da un nostro emendamento presentato nella stessa Commissione. 
Credo che il comma che prevedeva di trasmettere l'informazione che i genitori non avevano 
proceduto alla vaccinazione al tribunale dei minori per i provvedimenti del caso e cioè la revoca 
della potestà genitoriale (poi truffaldinamente diventata responsabilità genitoriale, per una 
violazione di delega da parte di alcuni Governi fa), non avrebbe mai dovuto esserci. È una delle 
misure che ha scatenato le reazioni più violente; molti in buona fede, altri forse in fede meno 
buona, raccontano che questa misura è ancora presente. È bene precisare che a nessun genitore 
verrà sospesa e revocata la potestà genitoriale. Ciò non cambia il forte tentativo di persuadere le 
famiglie a sottoporre i propri figli a vaccinazione. 
Ripeto però che questa misura non avrebbe mai dovuto esserci. Essendo un decreto-legge è 
teoricamente in vigore, anche se, per fortuna, in modo soltanto virtuale, perché non ci sono i 
tempi. È bene però sottolineare che si cancella questo comma che non avrebbe mai dovuto essere 
introdotto. In generale, lo strumento della revoca della potestà genitoriale si dovrebbe usare con 
estrema limitazione; lo si allarga già fin troppo in altri provvedimenti ed è più che giusto che nel 
provvedimento al nostro esame venga cancellato. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). 
 

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, le chiedo cortesemente di ripetere quali emendamenti 
verrebbero assorbiti e quali preclusi dall'accoglimento dell'emendamento 1.135. 
 

PRESIDENTE. Gli emendamenti assorbiti sono quelli dall'1.138 all'1.148. Gli emendamenti preclusi 
sono il 3.20, il 3.24, il 3.25 e il 3.26. 
 

DIRINDIN (Art.1-MDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DIRINDIN (Art.1-MDP). Signor Presidente, condivido quanto sostenuto dal senatore Malan e quanto 
riporta l'emendamento della Commissione. Vorrei poi dire che l'emendamento della Commissione 
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riprende quanto hanno chiesto tutti i Gruppi parlamentari e non solo quello a cui appartiene il 
senatore Malan. 
 
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. 
 

PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, anche noi voteremo a favore dell'emendamento della 
Commissione e quindi della soppressione del comma 5, che corrisponde esattamente a un 
emendamento da noi presentato. 
Almeno in questo caso, l'emendamento corregge un errore gravissimo, la possibilità di togliere la 
patria potestà ai genitori. Questo, infatti, sarebbe stato un fatto di estrema gravità. 
 

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, lei mi ha informato dell'invito al 
ritiro di un emendamento proprio in relazione alla approvazione dell'emendamento che abbiamo 
adesso in esame, per il quale esprimo un convinto voto favorevole. Esso segna, oltretutto, la 
convergenza unanime rispetto a un passo in avanti che era stato richiesto sul sistema afflittivo delle 
sanzioni. 
Colgo l'occasione per chiederle, sull'ordine dei lavori, la chiusura anticipata di quindici minuti della 
seduta antimeridiana, atteso che alle ore 14 è convocata la Commissione bicamerale di vigilanza 
sulla Rai. Questo per dare ai componenti di quella Commissione il tempo per raggiungere palazzo 
San Macuto. 
 

AIROLA (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
AIROLA (M5S). Signor Presidente, mi è appena arrivato un messaggio dagli Uffici della 
Commissione di Vigilanza, che annuncia che la seduta di oggi, sia l'Ufficio di Presidenza che 
l'audizione, non avranno luogo. Così mi è stato appena comunicato. 
 

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, anche il nostro Gruppo ha 
presentato un emendamento soppressivo del comma 5. La nostra motivazione, però, per la quale 
voteremo a favore dell'emendamento della Commissione, è parzialmente diversa. 
Noi chiediamo, infatti, che l'obbligo vaccinale sia giusto e motivato, ma pensiamo che l'introduzione 
di questi nuovi obblighi e di questo nuovo sistema debba avvenire un po' più gradualmente, con 
sanzioni meno pesanti all'inizio, sperando che la percentuale dei soggetti vaccinati in Italia in 
questo modo venga ad aumentare. Se tutto questo non dovesse funzionare, chiaramente si 
dovrebbe poi tornare a rivedere tutto l'impianto sanzionatorio. 
Per questo motivo, però, siamo favorevoli alla soppressione del comma 5 relativo alla revoca della 
potestà genitoriale, perché riteniamo che questa sia una sanzione, almeno all'inizio, troppo 
pesante. 
 

BIANCO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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BIANCO (PD). Signor Presidente, voglio solo sottolineare ancora quanto già detto. Questo è stato 
uno dei pochi punti in cui tutta la Commissione ha raggiunto un accordo corale. Naturalmente, 
quindi, anche il Gruppo del Partito Democratico condivide l'abolizione di questo comma. 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, anche il Gruppo della Lega Nord voterà a favore della 
soppressione del comma 5 e quindi a favore di questo emendamento della Commissione che, 
peraltro, ricalca un nostro emendamento, l'1.143, presentato da noi in Commissione. 
L'abolizione della previsione della rimozione della potestà genitoriale abolisce una aberrazione di 
questo decreto-legge. Tuttavia, ne attenua solo la gravità che, comunque, rimane per noi intatta. 
 

QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, anche il nostro Gruppo voterà convintamente 
a favore di questo emendamento. 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.135, 
presentato dalla Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 1.138 e da 1.140 a 1.148. 
L'emendamento 1.139 è stato ritirato. 
Risultano preclusi gli emendamenti 3.20, 3.24, 3.25 e 3.26. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.149, presentato dal 
senatore Romani Maurizio e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.150, presentato dai 
senatore Barani e Mazzoni. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
 

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Non sono preclusi questi emendamenti, trattandosi di modifiche al comma 5? 
Altrimenti, se così non fosse, saremmo a favore dell'emendamento 1.150. Il comma 5 è stato 
soppresso. 
 

PRESIDENTE. Ha ragione. Dispongo l'annullamento delle due precedenti votazioni. 
Sono quindi preclusi tutti gli emendamenti da 1.149 a 1.152. 
Gli emendamenti 1.153 e 1.154 sono stati ritirati. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.314. 
 

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Lo ritiro. 
 

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. 
 

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Non preside, ma Presidente: lo faccio mio. Lei da preside qualche 
volta si distrae, da Presidente no. 
 

PRESIDENTE. Non sono mai preside, senatore Scilipoti Isgrò. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.314, presentato dalla 
senatrice Rizzotti e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Scilipoti 
Isgrò. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Gli emendamenti 1.155 e 1.158 sono stati ritirati. 
Passiamo all'emendamento 1.315, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
 

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo che questo emendamento sia posto in 
votazione, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, perché sappiamo come le attività di 
sorveglianza da parte delle ASL e delle Regioni siano diminuite negli ultimi anni. Quindi, non c'è 
contezza di molte malattie infettive, non soltanto quelle comprese nell'obbligo vaccinale, ma parlo 
di tubercolosi, scabbia e HIV. Pertanto, credo che dovrebbe esservi trasparenza sui dati e le Regioni 
dovrebbero monitorare la situazione, informando la popolazione e il Parlamento stesso. 
 

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.315, presentato dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 1.156, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.156, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri 
senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.157 (testo 2)/1 . 
 

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Lo trasformo in un ordine del giorno. 
 



 

147 
 

PRESIDENTE. Chiedo alla relatrice e alla rappresentante del Governo di pronunziarsi sull'ordine del 
giorno in questione. 
 

MANASSERO, relatrice. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno derivante dal 
subemendamento 1.157(testo 2)/1. 
 

LORENZIN, ministro della salute. Esprimo parere conforme alla relatrice e accolgo l'ordine del 
giorno. 
 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.157 (testo 2)/1 non verrà 
posto ai voti. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.157 (testo 2), 
presentato dalla Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.159 (testo 2), 
presentato dalla Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.160, 
presentato dal senatore Volpi e da altri senatori, fino alle parole «commissione ospedaliera». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.162. 
Passiamo all'emendamento 1.161, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
ARRIGONI (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione. 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.161, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.200 e G1.201 non verranno posti ai voti. 
Senatrice Fattori, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.100. 
 

FATTORI (M5S). Signor Presidente, volevo illustrare l'ordine del giorno e chiedere il perché della 
contrarietà. Si è parlato di conflitti di interesse e di Pecorelli. 
L'ordine del giorno voleva istituire, pertanto, un organo indipendente formato da esperti 
internazionali privi di conflitto di interesse, come ci suggerisce l'OMS. Il NITAG sarebbe un organo 
che ci allineerebbe ai Paesi più evoluti per quanto riguarda la supervisione delle pratiche vaccinali. 
In un Paese come il nostro, dove i conflitti di interesse e la corruzione esistono, sarebbe opportuno 
avere questa struttura. 
Chiederei di votarlo e cambiare idea sulla volontà di avere qualcuno super partes che controlla le 
politiche vaccinali, che non sia quella associazione che avete proposto nel disegno di legge che, 
però, non corrisponde alle richieste dell'OMS. 
 

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, le vorrei chiedere una cortesia: 
poiché l'ordine del giorno G1.201 trae origine da un mio ordine del giorno approvato in 
Commissione, vorrei che fosse sottoposto al voto dell'Assemblea, se me lo consente. 
 
PRESIDENTE. È già accolto. 
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D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Desidero venga sottoposto al voto. 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.201, 
presentato dalla Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Sull'ordine del giorno G1.100 non ci sono variazioni dei pareri della relatrice e della rappresentante 
del Governo. Senatrice Fattori, insiste per la votazione? 
 
FATTORI (M5S). Sì, signor Presidente. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, 
presentato dalla senatrice Fattori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno G1.101. 
 
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, lo ritiro. 
 
PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G1.102 se insistono per la votazione. 
 
CANDIANI (LN-Aut). Sì. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.102, 
presentato dai senatori Candiani e Arrigoni. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno G1.103. 
 
RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, lo ritiro. 
 
PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G1.104 se insistono per la votazione. 
 
MANDELLI (FI-PdL XVII). Sì, signor Presidente. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.104, 
presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.300 su cui c'è un invito al ritiro. 
 

MANASSERO, relatrice. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, lo avrei fatto dopo, ma visto che siamo in fase di 
votazione dell'ordine del giorno G1.300, vorrei preannunciare che rinuncio alla possibilità (che 
avevo richiesto) di presentare una ulteriore riformulazione dell'emendamento 1.0.1. Annuncio 
inoltre che, come relatrice, ritiro l'emendamento 1.0.1 e pertanto modifico in senso favorevole il 
parere sull'ordine del giorno G1.300, che avevo subordinato all'approvazione del citato 
emendamento. 
 

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 



 

149 
 

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, mi permetta di dire che su 
questo tema c'è stata una vera e propria tempesta in un bicchiere d'acqua, nel senso che l'impatto 
del provvedimento sul sistema sarà particolarmente rilevante, come è facile immaginare. 
Quella possibilità, anche in relazione a quanto espressamente previsto dall'articolo 11 della legge n. 
69 del 2009 e dei conseguenti decreti attuativi che hanno disciplinato la farmacia dei servizi, 
avrebbe potuto garantire un maggiore livello di efficienza, un accesso meno traumatico da parte dei 
cittadini ai servizi vaccinali che sarebbero stati affiancati, dalle attività svolte negli ambulatori dai 
medici di medicina generale e in parte anche dalle farmacie. 
Ho sentito delle polemiche fuori luogo. Mi consenta di esprimere il mio garbato deploro rispetto a 
questo atteggiamento e di considerare come inopinatamente ben sei formulazioni di emendamenti, 
scritti anche da penne particolarmente competenti, hanno subito la ghigliottina della Commissione 
bilancio. A tale proposito vorrei esprimere il mio ringraziamento per il garbo e la cortese 
disponibilità che il presidente Tonini ha offerto all'Assemblea in relazione all'attività posta in essere 
dalla Commissione che brillantemente presiede. 
Sulla base di queste considerazioni certamente accolgo con favore il pensiero della relatrice di 
recuperare un parere positivo sull'ordine del giorno G1.300, ma esprimo la mia profonda delusione 
in relazione alla decisione di ritirare l'emendamento che avrebbe consentito al servizio di godere di 
migliore fortuna. 
 

PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, sperando di non essere compresi nel deploro del 
senatore D'Ambrosio Lettieri, annuncio che il Gruppo cui appartengo voterà contro l'ordine del 
giorno G1.300, che consideriamo ovviamente un'ennesima mediazione rispetto agli emendamenti 
oggetto della lunga trattativa tra Forza Italia e Partito Democratico cui abbiamo assistito da ieri 
sulla possibilità di effettuare le vaccinazioni presso le farmacie pubbliche e private del territorio con 
i medici e gli infermieri. 
Ci sarebbe tanto da discutere, ma il tempo è pochissimo. Sarebbe infatti interessante capire se i 
medici e gli infermieri sono quelli del Servizio sanitario nazionale, se verranno assunti (quindi se ci 
saranno le risorse), o se si tratta di medici e infermieri privati assunti dalle farmacie; sarebbe 
altresì interessante capire cosa accade in caso di reazione avversa dopo il vaccino in farmacia e in 
caso di urgente necessità; insomma, tutto quello che significa. 
Fortunatamente è un ordine del giorno, quindi mi auguro che ad esso non venga mai data 
attuazione. (Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL). 
 

BIANCONI (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BIANCONI (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo ordine del giorno, 
anche se avremmo certamente preferito l'emendamento che avevamo ampiamente studiato in 
Commissione sanità. Vorrei ricordare a quest'Assemblea che la farmacia dei servizi, oltre ad essere 
un presidio sanitario previsto dal nostro regolamento e dai nostri ordinamenti, ha una lunga storia e 
già presta servizi importanti di primo soccorso e tutti i servizi inerenti alla persona, tra cui anche 
alcune piccole prestazioni di tipo sanitario. E lo fa assolutamente in sicurezza, con farmacisti che 
sono assolutamente laureati e, nella fattispecie della questione vaccinale, con professionisti, quindi 
con infermieri e medici, che sono titolati a fare questo. 
Vorrei anche ricordare che, proprio perché le farmacie sono capillari su tutto il nostro territorio 
nazionale, come nel caso delle famose farmacie rurali, queste prestano un servizio importantissimo 
in loco; quindi aiuterebbero anche le famiglie a non doversi spostare nel centro urbano, dove 
certamente, proprio nel caso delle vaccinazioni che dovranno essere effettuate a tutti i bambini, 
potrebbero incontrare code o quantomeno difficoltà nella tempistica. 
La farmacia è un presidio nazionale, è un presidio sanitario presente su tutto il territorio, è tenuto 
da professionisti e collabora fortemente con le aziende sanitarie delle ASL e con il Servizio sanitario 
nazionale. 
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Pertanto ci auguriamo che il Ministero possa attivare tutte le convenzioni possibili compresi tavoli di 
lavoro in sede di Conferenza Stato-Regioni, proprio nello spirito che tutti noi vogliamo. (Applausi 
dal Gruppo AP-CpE-NCD). 
 

GUERRA (Art.1-MDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GUERRA (Art.1-MDP). Signor Presidente, mi associo alle valutazioni che ha fatto la collega Petraglia 
e quindi non insisto. Vorrei però sottolineare un ulteriore elemento che considero deplorevole (per 
usare un termine appena utilizzato). Mi riferisco al fatto che non sia stata richiesta la formula di 
rito: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare». Lo dico in termini economici, perché 
chiaramente questo è un tipo di impegno che richiede un onere finanziario, tant'è che non si è 
riusciti ad arrivare alla formulazione di un emendamento che passasse il vaglio della 5a 
Commissione. C'è in modo evidente - lo ricordava implicitamente la senatrice Petraglia - un 
problema di copertura. Quindi il Governo non dovrebbe - a mio avviso, ma non mi permetto di 
rivolgere un suggerimento diretto - adottare un impegno di questo tipo, senza la formula di rito, 
che è motivata dal rispetto dell'equilibrio di bilancio che qui viene violato, pur essendo un principio 
costituzionale. 
 

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, Forza Italia voterà a favore di questo ordine del giorno. 
Ricordo a tutti i colleghi che già prima di questo decreto-legge c'era l'obbligo di vaccinazione, sia 
pure per un numero di vaccini inferiore. Pertanto, rendere più agevole la vita agli italiani che magari 
vivono in zone lontane da strutture ospedaliere o da aziende sanitarie locali o che magari per 
questione di orari incontrano difficoltà offrendo loro la possibilità di recarsi presso le farmacie (che 
hanno una copertura capillare del nostro territorio), sicuramente li agevola in qualcosa per cui, lo 
ricordo, già prima di questo decreto-legge esisteva l'obbligo. Quanto alle questioni di copertura 
finanziaria da quanto è scritto nell'ordine del giorno non si autorizza il Governo a spendere più soldi 
di quanto avvenga oggi, ma semplicemente si consente dal punto di vista delle competenze del 
Governo, di agire in questo modo. Venire incontro ai cittadini è sicuramente un fatto positivo. 
 

FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente,voteremo a favore, ma faccio presente che in 
Commissione sanità era stato formulato un emendamento più preciso in cui il Ministro si 
impegnava, con un decreto ministeriale, a dettagliare le modalità. Faccio presente che è importante 
la presenza del medico, che non è convertibile l'infermiere con il medico ed è importante redigere il 
certificato di vaccinazione e inviarlo alle ASL, in modo che vengano aggiunte la vaccinazione e gli 
eventuali effetti collaterali all'Anagrafe nazionale che si è predisposta. 
C'è un problema economico, ma avrei dato alla farmacia l'opportunità di fare i vaccini a spese della 
farmacia stessa. In questo modo avremmo risolto tutte le varie diatribe specificando il decreto 
ministeriale del Ministero della salute, quindi non capisco perché sia venuto meno questo 
riferimento. (Commenti della senatrice De Biasi). 
Come ha dichiarato la senatrice Bianconi, la farmacia è un presidio importante; non è un'osteria, 
ma una parte essenziale del Servizio sanitario nazionale, ragion per cui nel disegno di legge sulla 
concorrenza non estendiamo oltre il processo di liberalizzazione, proprio per tutelare la salute e 
distinguerla da ciò che è merce. A questo punto, secondo me, un maggiore dettaglio sarebbe stato 
opportuno. 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei rettificare il voto della Lega Nord sull'ordine del 
giorno G1.201. Avremmo voluto esprimere un voto favorevole, ma ho dato un'indicazione errata 
pensando che fosse in votazione l'ordine del giorno immediatamente successivo. 
 
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. 
 

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, sono molto d'accordo sulla farmacia dei servizi. Ho 
sempre visto il farmacista come un alleato e non come un nemico, e non voglio pensare, come ho 
sottolineato anche ieri, che si facciano leggi per accordi segreti. Ci sono delle farmacie che svolgono 
un vero e proprio servizio: mi riferisco alle farmacie rurali; in molti Paesi le farmacie rurali sono al 
servizio degli abitanti del paese. Ma c'è un altro gruppo che abbiamo permesso di creare e che 
nessuno considera: le parafarmacie. Se è vero che questo servizio può essere svolto nelle farmacie, 
non vedo perché non possa essere fatto in presenza di medici e di infermieri nelle parafarmacie, 
considerato che nel 90 per cento dei casi come responsabile vi è un farmacista laureato. La 
differenza tra la farmacia e la parafarmacia è solo la questione della vendita dei prodotti 
farmaceutici. (Commenti della senatrice De Biasi). Se questo fosse possibile, io sarei 
disponibilissimo a sottoscrivere l'ordine del giorno. 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.300, 
presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.105. 
 

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo che questo ordine del giorno sia votato per parti 
separate distinguendo i tre punti del dispositivo. 
 

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, mi dichiaro contrario a tale proposta. 
 

Verifica del numero legale 
 

CALDEROLI (LN-Aut). Chiediamo la verifica del numero legale. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal 
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. 
(Segue la verifica del numero legale). 
Il Senato non è in numero legale. 
Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione sul disegno di legge in titolo ad altra 
seduta. 
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D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, ho ascoltato alcuni interventi 
che facevano riferimento ad accordi. Siccome erano riferiti anche al contesto nel quale si svolgeva 
la discussione su un emendamento che avevo sottoscritto, vorrei sottolineare, con grande fermezza 
e chiarezza, che il rapporto che la componente Direzione Italia mantiene con il PD è dialetticamente 
corretto, trasparente, ma, naturalmente, di ferma e netta opposizione rispetto a posizioni divergenti 
su tanti aspetti. 
Voglio evidenziarlo perché resti agli atti e perché sia chiarita la natura e l'identità di soggetti e le 
posizioni politiche in ordine all'approvazione di questo provvedimento e alle conseguenti 
dichiarazioni di voto rese sino a oggi in merito al medesimo. 
 
Omissis 
 
La seduta è tolta (ore 13,51). 
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Allegato A  
DISEGNO DI LEGGE  
Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale (2856)  
 
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE 

Art. 1. 
1. È convertito in legge il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale. 
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 

Articolo 1. 
(Vaccinazioni obbligatorie) 

1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di 
sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il 
rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra 
zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario 
vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
a) anti-poliomielitica; 
b) anti-difterica; 
c) anti-tetanica; 
d) anti-epatite B; 
e) anti-pertosse; 
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; 
g) anti-meningococcica B; 
h) anti-meningococcica C; 
i) anti-morbillo; 
l) anti-rosolia; 
m) anti-parotite; 
n) anti-varicella. 
2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata 
dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, 
esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. 
3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 possono essere omesse o 
differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche 
documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. 
4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, ai genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
cinquecento a euro settemilacinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al primo periodo del 
presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori che, a seguito di 
contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel 
termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima 
dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna 
vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in 
relazione all'età. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa 
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 
5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente 
provvede a segnalare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza. 
6. È, comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai 
sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. 
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO  
1.2 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Le parole: «Sopprimere l'articolo» respinte; seconda parte preclusa 
Sopprimere l'articolo. 
        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 6, 7.  

1.3 
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, 
PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO 
Precluso 
Sopprimere l'articolo.  

1.4 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso 
Sopprimere l'articolo.  

1.5 
GAETTI, SERRA 
Le parole da: «Sostituire» a: «cittadini;» respinte; seconda parte preclusa 
Sostituire l'articolo con il seguente: 
        «Art. 1. - (Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale). 
- 1. La presente legge è finalizzata: 
            a) ad armonizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale per garantire equità e 
parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini; 
            b) alla promozione della salute e all'incremento della copertura vaccinale, oltre alle 
importanti misure comportamentali e ambientali in grado di ridurre la trasmissione, la gravità e la 
letalità delle malattie infettive sul territorio nazionale in modo da adottare una efficace azione 
preventiva sulla base del principio della raccomandazione ovvero favorendo l'esercizio cosciente 
della libera scelta dei cittadini, nell'interesse della salute collettiva. 
        2. Al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 
(PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di 
raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza 
delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati 
delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia. 
        3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero 
della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere i dati delle 
banche dati digitali regionali di cui al comma 2, al fine di consentire di svolgere l'attività di 
monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione. Tali dati possono essere utilizzati per aggiornare 
periodicamente il PNPV, con unico calendario nazionale, validato dall'Istituto Superiore di Sanità. 
        4. La somministrazione dei vaccini oltre che dal servizio di cure primarie e di prevenzione 
regionale, può essere eseguita anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, 
che accedono e implementano in tempo reale la-banca dati regionale di cui al comma 3. 
        5. L'AlFA provvede con cadenza semestrale a pubblicare i dati sugli eventi avversi per i quali è 
stata confermata un'associazione con la vaccinazione sulla propria pagina web, suddivisi per 
Regione e per Azienda Sanitaria. Il Direttore generale dell'azienda sanitaria è responsabile 
dell'analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti sugli eventi avversi delle vaccinazioni ed è 
oggetto di valutazione della propria attività ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 4 agosto 
2016, n. 171. 
        6. Il Ministero della salute, di concerto con l'Istituto Superiore di sanità valuta gli effetti 
negativi delle mancate vaccinazioni, sia in termini di salute pubblica che di maggior spese, 
predisponendo report semestrali che sono resi pubblici e pubblicati sulla pagina web del Ministero. 
        7. Gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa 
di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati previste dal (PNPV) sono 
riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210. 
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        8. La promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV ed alla rimozione attiva e 
capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni è attuata attraverso il coordinamento dei distretti 
sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso: 
            1) un adeguato numero di centri vaccinali sul territorio nazionale con personale medico ed 
infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni; 
            2) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV, anche in formula 
monodose; 
            3) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale 
dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico; 
            4) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini; 
            5) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per 
identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (vaccine 
hesitancy); 
            6) la creazione di un'apposita pagina web che contenga tutte le necessarie informazioni 
teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su 
eventuali epidemie; 
            7) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario 
nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini; 
            8) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti 
pubblici al fine di consentire un libero confronto scientifico, in contesti scientifici dedicati e in 
audizioni istituzionali, come garanzia di miglioramento continuo delle conoscenze indispensabili allo 
stesso progresso scientifico e al perfezionamento del processo legislativo; 
            9) la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e 
delle rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di 
sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi 
del vaccino; 
            10) le regioni e le province autonome adottano modalità organizzative atte a facilitare 
l'accesso ai servizi vaccinali, prevedendo anche meccanismi premiali di tipo economico; 
            11) la diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed 
efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione 
dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie 
infettive prevenibili con le vaccinazioni. 
        9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute 
stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione. 
L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante 
monitoraggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale, e nazionale. 
        10. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della 
salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere l'ottenimento 
dell'immunità di gregge, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali 
presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità 
genitoriale. 
        11. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il 
Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla 
risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica. 
        12. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda 
sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di 
urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive 
modificazioni. 
        13. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede nell'ambito delle 
risorse individuate dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232». 
        Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  
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1.6 
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, 
PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO 
Precluso 
Sostituire l'articolo con il seguente: 
        «Art. 1. - (Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale). 
- 1. La presente legge è finalizzata: 
            a) ad armonizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale per garantire equità e 
parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini; 
            b) alla promozione della salute e all'incremento della copertura vaccinale sul territorio 
nazionale in modo da adottare una efficace azione preventiva sulla base del principio della 
raccomandazione ovvero favorendo l'esercizio cosciente della libera scelta dei cittadini, 
nell'interesse della salute collettiva. 
        2. Al fine di dare piena attuazione al Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 
(PNPV) adottato con in tesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 19 gennaio 2017, entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della 
popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le 
attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli 
eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di 
efficacia. 
        3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale 
digitale con il compito di raccogliere dati delle banche dati digitali regionali al fine di consentire di 
svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione. 
        4. È istituito, nell'ambito del Ministero della salute, un apposito Fondo nazionale per la 
prevenzione vaccinale seguito denominato «Fondo», con dotazione di 100 milioni di euro annui per 
ciascun anno del triennio 2017-2019. Le risorse del Fondo sono destinate: 
            a) alla realizzazione e alla tenuta dell'Anagrafe vaccinale di cui al comma 2; 
            b) alla promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV ed alla rimozione attiva 
e capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni attraverso il coordinamento dei distretti sanitari 
territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso: 
                1) un adeguato numero di centri vaccinali sul territorio nazionale con personale medico 
ed infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni; 
                2) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV; 
                3) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e 
regionale dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e 
statistico; 
                4) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei 
vaccini; 
                5) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione 
per identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale 
(vaccine hesitancy); 
                6) la creazione di un'apposita pagina web che contenga tutte le necessarie informazioni 
teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su 
eventuali epidemie; 
                7) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario 
nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini; 
                8) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti 
pubblici al fine di consentire la sensibilizzazione sul tema; 
                9) la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e 
delle rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di 
sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi 
del vaccino; 
            c) alla diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed 
efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione 
dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie 
infettive prevenibili con le vaccinazioni. 
        5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute 
stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione di cui alla 



 

157 
 

lettera b) del comma 4, che deve in ogni caso avvenire in modo graduale o a fasi e che inizialmente 
devono coinvolgere regioni «pilota», a cui si aggiungono successivamente le altre regioni. 
L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante 
monitoraggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale e nazionale. 
        6. Le somme di cui al comma 4 sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri 
individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno. 
        7. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e 
garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco 
(AIFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili: 
            a) coperture vaccinali con una formulazione quadrivalente per gli unici vaccini obbligatori 
quali antidifterite, antitetanica, antipoliomielite e antiepatite B, nonchè in formulazione monodose; 
            b) coperture vaccinali con una formulazione monodose per ciascuno dei vaccini 
raccomandati. 
        8. Nei casi di particolari emergenze sanitarie o di specifici episodi epidemici il Ministro della 
salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione 
dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica. 
        9. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della 
salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere l'ottenimento 
dell'immunità di gregge, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali 
presenti sul territorio-nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità 
genitoriale. 
        10. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche 
vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, nei 
casi di cui al comma 8, adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una 
continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza. 
        11. A decorrere dal 2019, il PNPV, adottato con intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della 
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, ha durata quinquennale. 
        12. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui 
per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della 
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica-economica di cui all'articolo 10, comma 5, 
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 
2004, n. 307». 
        Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  

1.7 
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, 
PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO 
Le parole da: «Sostituire» a: «anti-epatite B» respinte; seconda parte preclusa 
Sostituire l'articolo con il seguente: 
        «Art. 1. - (Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale). 
- 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di 
sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età 
compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del 
Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito 
indicate: 
            a) anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-tetanica; 
            d) anti-epatite B. 
        2. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e 
garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco 
(AIFA) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili: 
            a) coperture vaccinali con una formulazione quadrivalente per gli unici vaccini obbligatori di 
cui al comma 1, nonché in formulazione monodose; 
            b) coperture vaccinali con una formulazione monodose per ciascuno dei vaccini 
raccomandati nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, 
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ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano. 
        3. Al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 
(PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di raccogliere, in 
modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie 
suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati delle 
vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia. 
        4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale 
digitale con il compito di raccogliere i dati delle banche dati digitali regionali al fine di consentire di 
svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione. 
        5. È istituito nell'ambito del Ministero della salute, un apposito Fondo nazionale per la 
prevenzione vaccinale, di seguito denominato Fondo, con dotazione di 100 milioni di euro annui per 
ciascun anno del triennio 2017-2019. Le risorse del Fondo sono destinate: 
        a) alla realizzazione e alla tenuta dell'Anagrafe vaccinale cui al comma 3; 
            b) alla promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV ed alla rimozione attiva 
e capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni attraversa il coordinamento dei distretti sanitari 
territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso: 
        1) un adeguato numero di centri vaccinali sul territorio nazionale con personale medico ed 
infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni; 
        2) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV; 
        3) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale dei 
livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico; 
        4) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini; 
        5) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per 
identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (vaccine 
hesitancy); 
        6) la creazione di un'apposita pagina web che contenga tutte le necessarie informazioni 
teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su 
eventuali epidemie; 
        7) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario 
nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini; 
        8) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti pubblici 
al fine di consentire la sensibilizzazione sul tema; 
        9) la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle 
rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di 
sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi 
del vaccino. 
            c) alla diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed 
efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione 
dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie 
infettive prevenibili con le vaccinazioni. 
        6. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce 
con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione di cui alla lettera b), 
del comma 5, del presente articolo, che deve in ogni caso avvenire in modo graduale o a fasi e che 
inizialmente devono coinvolgere regioni «pilota», a cui si aggiungono successivamente le altre 
regioni. L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con 
costante monitoraggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale e nazionale. 
        7. Le somme di cui al comma 5 sono ripartite a favore delle Regioni sulla base dei criteri 
individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno. 
        8. Nei casi di particolari emergenze sanitarie o di specifici episodi epidemici il Ministro della 
salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione 
dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica. 
        9. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della 
salute sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere l'ottenimento 
dell'immunità di gregge, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali 
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presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità 
genitoriale; 
        10. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche 
vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, nei 
casi di cui al comma 8, ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una 
continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza. 
        11. A decorrere dal 2019, il PNPV, adottato con intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della 
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, ha durata quinquennale. 
        12. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui 
per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della 
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, 
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 
2004, n. 307». 
        Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  

1.8 
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, 
PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO 
Precluso 
Sostituire l'articolo con il seguente: 
        «Art. 1. - (Vaccinazioni obbligatorie). - 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e 
il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di 
copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, 
in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di 
nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-tetanica; 
            d) anti-epatite B. 
        2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica 
effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 
dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti 
dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. 
        3. Nei casi di particolari emergenze sanitarie o di specifici episodi epidemici il Ministro della 
salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione 
dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica. 
        4. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della 
salute sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere l'ottenimento 
dell'immunità di gregge, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali 
presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità 
genitoriale. 
        5. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche 
vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, nei 
casi di cui al comma 3, ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una 
continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza». 
        Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  

1.9 
TAVERNA, GAETTI, MARTON, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, 
PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO 
Precluso 
Sostituire l'articolo con il seguente: 
        «Art. 1. - (Coperture vaccinali con formulazione quadrivalente e monodose). - 1. Al fine di 
assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza 
epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero 
e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale 
nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-tetanica; 



 

160 
 

            d) anti-epatite B. 
        2. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e 
garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco 
(AIFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili: 
            a) coperture vaccinali con una formulazione quadrivalente per gli unici vaccini obbligatori di 
cui al comma 1, nonché in formulazione monodose; 
            b) coperture vaccinali con una formulazione monodose per ciascuno dei vaccini 
raccomandati nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, 
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano. 
        3. Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza 
e imparzialità, la produzione dei vaccini di cui al presente articolo è affidata allo Stabilimento 
Chimico Farmaceutico militare con sede a Firenze». 
        Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  

1.10 
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, 
PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO 
Precluso 
Sostituire l'articolo con il seguente: 
        «Art. 1. - (Coperture vaccinali con formulazione quadrivalente e monodose). - 1. Al fine di 
assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza 
epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero 
e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale 
nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-tetanica; 
            d) anti-epatite B. 
        2. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e 
garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco 
(AlFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili: 
            a) coperture vaccinali con una formulazione quadrivalente per gli unici vaccini obbligatori di 
cui al comma 1, nonché in formulazione monodose; 
            b) coperture vaccinali con una formulazione monodose per ciascuno dei vaccini 
raccomandati nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, 
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano». 
        Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  

1.11 
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, 
PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO 
Precluso 
Sostituire l'articolo con il seguente: 
        «Art. 1. - (Vaccinazioni obbligatorie). - 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e 
il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di 
copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, 
in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di 
nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-tetanica; 
            d) anti-epatite B. 
        2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica 
effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 
dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti 
dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. 
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        3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 possono essere 
omesse o differite in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 
cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. 
        4. È, comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza 
ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni». 
        Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  

1.300 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS 
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.5 
Sostituire l'articolo con il seguente: 
        «Art. 1. - (Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale) - 
1. La presente legge è finalizzata ad armonizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale 
per garantire equità e parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini. 
        2. Al fine di dare piena attuazione al Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 
(PNPV) adottato con intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra 
il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di 
raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza 
delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati 
delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia. 
        3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero 
della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere i dati delle 
banche dati digitali regionali, di cui al comma 2, al fine di consentire di svolgere l'attività di 
monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione. Tali dati possono essere utilizzati per aggiornare 
periodicamente il PNPV, con un unico calendario nazionale, validato dall'Istituto superiore di sanità. 
        4. La somministrazione dei vaccini oltre che dal servizio di cure primarie e di prevenzione 
regionale, può essere eseguita anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, 
che accedono e implementano in tempo reale la banca dati regionale di cui al comma 3. 
        5. L'Azienda Italiana del Farmaco (AIFA) provvede con cadenza semestrale a pubblicare i dati 
sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione sulla propria 
pagina web, suddivisi per Regione e per Azienda Sanitaria. Il direttore generale dell'azienda 
sanitaria è responsabile dell'analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti sugli eventi avversi 
delle vaccinazioni ed è oggetto di valutazione della propria attività ai sensi dell'articolo 2, del 
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. 
        6. Il Ministero della salute, di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità valuta gli effetti 
negativi delle mancate vaccinazioni sia in termini di salute pubblica che di maggiori spese, 
predisponendo relazioni semestrali che sono rese pubbliche e pubblicate sulla pagina web del 
ministero. 
        7. Gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa 
di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati previste dal PNPV sono 
riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210. 
        8. La promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV e la rimozione attiva e 
capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni è attuata attraverso il coordinamento dei distretti 
sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso: 
            1) un adeguato numero di centri vaccinali sul territorio nazionale. con personale medico ed 
infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni; 
            2) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV, anche in formula 
monodose; 
            3) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale 
dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico; 
            4) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini; 
            5) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per 
identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (vaccine 
hesitancy); 
            6) la creazione di un'apposita pagina web che contenga tutte le necessarie informazioni 
teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su 
eventuali epidemie; 
            7) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario 
nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini; 
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            8) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti 
pubblici al fine di consentire un libero confronto scientifico, in contesti scientifici dedicati e in 
audizioni istituzionali, come garanzia di miglioramento continuo delle conoscenze indispensabili allo 
stesso progresso scientifico e al perfezionamento del processo legislativo; 
            9) la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e 
delle rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di 
sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi 
del vaccino; 
            10) la diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed 
efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione 
dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie 
infettive prevenibili con le vaccinazioni. 
        9. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della di conversione del presente decreto, il 
Ministro della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di 
promozione. L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con 
costante monitoraggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale e nazionale. 
        10. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale, qualora il Ministero della 
salute sentito l'Istituto Superiore della Sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere 
l'ottenimento dell'immunità di gregge, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri 
vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la 
responsabilità genitoriale. 
        11. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici, il 
Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla 
risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica. 
        12. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Azienda 
sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del Comune interessato che adotta interventi di 
urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive 
modificazioni. 
        13. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle 
risorse individuate dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232». 
        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.  

1.12 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Inammissibile 
Sostituire l'articolo con il seguente: 
        «Art. 1. - 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di 
garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età 
compresa tra sessantuno giorni e sedici anni, il Governo, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, 
l'istituto Superiore di Sanità e l'Agenzia Italiana del farmaco, è delegato ad adattare periodicamente 
un decreto legislativo con apposite disposizioni relative alla tipologia, ai modi e ai tempi della 
somministrazione dei vaccini, nonché disposizioni in riferimento all'estensione dell'obbligo vaccinale, 
per singole patologie, a soggetti appartenenti anche a fasce d'età diverse in coerenza con gli 
obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale. 
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ed anche in base al calendario vaccinale 
nazionale, sono obbligatorie e gratuite le vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-tetanica; 
            d) anti-epatite B; 
            e) anti-morbillo; 
            f) anti-parotite; 
            g) anti-rosolia. 
        3. Per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, il Governo può introdurre l'obbligo 
vaccinale per specifiche patologie a carico degli operatori sanitari esposti a rischi epidemiologici, 
indicando le vaccinazioni obbligatorie per tali operatori sanitari».  
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1.13 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Inammissibile 
Sostituire l'articolo con il seguente: 
        «Art. 1. - 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di 
garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età 
compresa tra zero e sedici anni; il Governo, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, l'Istituto 
Superiore di Sanità e l'Agenzia italiana del Farmaco, è delegato ad adottare periodicamente un 
decreto legislativo recante apposite disposizioni relative alla tipologia, ai modi e ai tempi della 
somministrazione dei vaccini, nonché disposizioni in riferimento all'estensione dell'obbligo vaccinale, 
per singole patologie, a soggetti appartenenti anche a fasce d'età diverse in coerenza con gli 
obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale. 
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ed anche in base al calendario nazionale 
vaccinale, sono obbligatorie e gratuite le vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-tetanica; 
            d) anti-epatite B; 
            e) anti-morbillo; 
            f) anti-parotite; 
            g) anti-rosolia. 
        3. Per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, il Governo può introdurre l'obbligo 
vaccinale per specifiche patologie a carico degli operatori sanitari esposti a rischi epidemiologici, 
indicando le vaccinazioni obbligatorie per tali operatori sanitari».  

1.15 
PEPE, Maurizio ROMANI 
Respinto 
Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti: 
        «1. Al fine di preservare lo stato di salute dei minori e della collettività, consentendo una 
corretta informazione agli esercenti la podestà genitoriale sui minori da sottoporre a vaccinazione in 
merito all'assenza di reazioni avverse ai vaccini, i pediatri di libera scelta sono tenuti a garantire la 
profilassi vaccinale previa raccolta anemnestica e previo rilascio di un valido certificato di idoneità 
alla stessa, da consegnare all'esercente la podestà genitoriale al momento della somministrazione 
del vaccino. 
        2. La profilassi vaccinale di cui al comma 1 non è effettuata ne casi di accertato pericolo 
concreto per la salute del minore in relazione a specificità cliniche».  

1.1500/1 
TAVERNA, GAETTI 
Respinto 
All'emendamento 1.1500, sostituire il comma 1 con il seguente: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di 
garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 
2017/2019; approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 2003, n. 131, per i minori di 
età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni 
del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito 
indicate: 
            a) anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-tetanica; 
            d) anti-epatite B».  

1.1500/2 
TAVERNA, GAETTI 
Respinto 
All'emendamento 1.1500, al comma 1 sopprimere le parole:«, ed il rispetto degli obblighi assunti a 
livello europeo ed internazionale,».  



 

164 
 

1.1500/3 
MALAN, RIZZOTTI, ZUFFADA, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO' 
Respinto (*) 
All'emendamento 1.1500, capoversi «1, 1-bise 1-quater» sostituire le parole: «compresa tra zero 
e» con le seguenti: «fino a». 
________________ 
(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Scilipoti Isgrò  

1.1500/4 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Respinto 
All'emendamento 1.1500, al comma 1, sostituire le parole: «tra zero e sedici anni» con le seguenti: 
«tra zero e il compimento del sedicesimo anno». 
        Conseguentemente, 
            al comma 1-bis, sostituire le parole: «tra zero e sedici anni» con le seguenti: «tra zero e il 
compimento del sedicesimo anno»; 
            al comma 1-quater, sostituire le parole: «tra zero e sedici anni» con le seguenti: «tra zero 
e il compimento del sedicesimo anno»; 
            all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «tra zero e sedici anni» con le seguenti: «tra 
zero e il compimento del sedicesimo anno».  

1.1500/5 
MALAN, RIZZOTTI, ZUFFADA, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO' 
Approvato 
All'emendamento 1.1500, capoversi «1» e«1-bis» dopo le parole: «per i minori di età compresa tra 
zero e sedici anni» inserire le seguenti: «e per tutti i minori stranieri non accompagnati».  

1.1500/6 
TAVERNA, GAETTI 
Respinto 
All'emendamento 1.1500, comma 1, sostituire le parole: «sono obbligatorie e gratuite», con le 
seguenti: «in conformità dell'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite».  

1.1500/7 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Le parole da: «All'emendamento» a: «obbligatorie e".» respinte; seconda parte preclusa 
All'emendamento 1.1500, apportare le seguenti modifiche: 
            a) al comma 1 sopprimere le parole: «obbligatorie e»; 
            b) al comma 1-bis sopprimere le parole: «obbligatorie e». 
        Conseguentemente sopprimere il comma 1-ter.  

1.1500/8 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Precluso 
All'emendamento 1.1500, apportare le seguenti modifiche: 
            c) al comma 1 sopprimere le parole: «obbligatorie e»; 
            d) al comma 1-bis sopprimere le parole: «obbligatorie e». 
        Conseguentemente: 
            b) sopprimere il comma 1-ter; 
            c) sopprimere il comma 4; 
            d) all'articolo 2 sopprimere il comma 4; 
            e) all'articolo 3, comma 2 sopprimere le parole da: «e, ricorrendone i presupposti» a: 
«comma 4»; 
            f) sopprimere l'articolo 6.  

1.1500/9 
TAVERNA, GAETTI, DIRINDIN, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, ZUFFADA, GRANAIOLA, Maurizio 
ROMANI, MUSSINI (*) 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1, sostituire le parole:«obbligatorie e gratuite», con le 
seguenti: «obbligatorie, gratuite e disponibili in formulazione monodose,». 
________________ 



 

165 
 

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Arrigoni e i restanti componenti del Gruppo 
LN-Aut; la senatrice Petraglia e i restanti componenti del Gruppo Misto-SI-SEL  

1.1500/10 
ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1, sostituire le parole: «obbligatorie» con la seguente: 
«facoltative». 
        Conseguentemente al comma 1-bis sostituire le parole: «obbligatorie» con la seguente: 
«facoltative».  

1.1500/11 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1, sostituire la parola: «obbligatorie», con la seguente: 
«raccomandate».  

1.1500/12 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRO' 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, capoversi «1» e«1-bis» sostituire le parole: «e gratuite» con le seguenti: 
«gratuite e esenti da qualsiasi tipo di ticket».  

1.1500/13 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1, sostituire le parole:«in base alle» con le seguenti: «ferma 
restando l'applicazione delle». 
        Conseguentemente: 
            al comma 1-bis, sostituire le parole; «in base alle» con le seguenti: «ferma restando 
l'applicazione delle»; 
            al comma 1-quater, sostituire le parole: «in base alle» con le seguenti: «ferma restando 
l'applicazione delle».  

1.1500/14 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MINEO 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d) e f).  

1.1500/15 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRO' 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, capoverso «1-bis» sopprimere le lettere b), c) e d). 
        Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente periodo: «È inoltre obbligatoria la 
vaccinazione anti-rosolia per le bambine a decorrere dall'undicesimo anno di età. Resta comunque 
ferma la possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il Ministro 
della salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinale incentiva l'uso e garantisce la 
gratuità delle altre vaccinazioni disponibili».  

1.1500/16 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, apportare le seguenti modifiche: 
        1) al comma l, sopprimere le lettere da e) a f); 
        2) sopprimere i commi 1-bis e 1-ter; 
        3) al comma 1-quater, sostituire la lettera d) con le seguenti: 
            «d) anti-morbillo; 
            d-bis) anti-pertosse; 
            d-ter) anti-rosolia».  



 

166 
 

1.1500/17 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).  

1.1500/18 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere le lettere da e) a f).  

1.1500/19 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1 inserire i seguenti: 
        «1.1. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il virus dell'epatite B, di cui alla 
lettera d) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento dell'undicesimo anno di 
età. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano: 
            a) ai minori nati da madre HBsAg positiva; 
            b) ai minori conviventi con soggetti HBsAg positivi; 
            c) ai minori affetti da patologie croniche che richiedono ricoveri frequenti ovvero 
trasfusioni; 
        1.1.1 Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni 
previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa 
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano».  

1.1500/20 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1 inserire il seguente: 
        «1.1 Il completamento del ciclo vaccinale relativo all'Haemophilus influenzae di tipo b, di cui 
alla lettera f) del comma 1, deve avvenire entro 36 mesi dalla nascita. Entro 30 giorni dall'entrata 
in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di 
prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano».  

1.1500/21 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, sopprimere i commi 1-bis e 1-ter. 
        Conseguentemente al comma 1-quater sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti: 
            a) anti-morbillo; 
            b) anti-rosolia; 
            c) anti-parotite; 
            d) anti-meningococcica B; 
            e) anti-meningococcica C; 
            f) anti-pneumococcica.  

1.1500/22 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.  

1.1500/23 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, sopprimere il comma 1-bis.  
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1.1500/24 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, sostituire il comma 1-bis con il seguente: 
        «1-bis. Allo stesso fine di cui al comma l, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni 
sono altresì raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale 
nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-morbillo; 
            b) anti-rosolia; 
            c) anti-parotite; 
            d) anti-varicella; 
            e) anti-pertosse; 
            f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; 
            g) anti-meningococcica B; 
            h) anti-meningococcia C».  

1.1500/25 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500 al comma 1-bis, sostituire le parole: «obbligatorie» con: «raccomandate».  

1.1500/26 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sostituire le parole: «sono obbligatorie e gratuite» con le 
seguenti: «in conformità dell'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite».  

1.1500/27 
TAVERNA, GAETTI, DIRINDIN, Maurizio ROMANI 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sostituire le parole: «obbligatorie e gratuite» con le 
seguenti: «raccomandate, gratuite e disponibili in formulazione monodose,».  

1.1500/28 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sopprimere la lettera a).  

1.1500/29 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sopprimere la lettera b).  

1.1500/30 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sopprimere la lettera c).  

1.1500/31 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sopprimere la lettera d).  

1.1500/32 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti: 
        «1-bis.1. La somministrazione del vaccino contro il virus della rosolia, di cui alla lettera b) del 
comma 1-bis, deve essere effettuata ai soli minori di sesso femminile e non prima del compimento 
del dodicesimo anno di età. 
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        1-bis.2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle 
vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con 
apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, 
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».  

1.1500/33 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente: 
        «1-bis.1. La vaccinazione anti-rosolia di cui la lettera b) del comma 1-bis, deve essere 
effettuata su soggetti di sesso femminile al dodicesimo anno di età».  

1.1500/34 
GAETTI, TAVERNA 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente: 
        «1-bis.1. La vaccinazione anti-epatite B di cui alla lettera d) del comma 1, deve essere 
effettuata al dodicesimo anno di età».  

1.1500/35 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRO' 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente: 
        «1-bis.1. Gli obblighi di cui ai commi precedenti sono estesi, inoltre, ai cittadini stranieri 
accolti, al momento del loro arrivo in Italia, nei Centri per l'immigrazione dove ricevono le prime 
cure mediche necessarie. I responsabili dei Centri sono tenuti a svolgere gli adempimenti di cui 
all'articolo 3. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di permanenza nei suddetti Centri fino 
all'avvenuta presentazione da parte dei responsabili degli stessi, della documentazione di cui 
all'articolo 3, comma 1. In caso di inosservanza di tali obblighi si applicano, nei confronti del 
responsabile del Centro, le disposizioni di cui al comma 4». 
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 
milioni euro per il 2017 e in 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede per il 2017, 
mediante riduzione di 20 milioni e per il 2018 di 130 milioni, del Fondo per le esigenze indifferibili di 
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del Fondo per lo sviluppo e la 
coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.  

1.1500/36 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRO' 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente: 
        «1-bis.1. Le somministrazioni dei vaccini secondo le rispettive schedule vaccinali e riferite alle 
vaccinazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis possono essere differite al terzo anno di 
età sulla base di un dissenso informato e consapevole, scritto e sottoscritto dai genitori esercenti la 
responsabilità genitoriaIe o dai tutori o affidatari del minore. In tali circostanze competenti servizi 
vaccinali assicurano comunque la promozione attiva e gratuita di tali vaccinazioni, raccogliendo e 
conservando idonea documentazione dell'offerta vaccinale da rinnovare nel corso del terzo anno di 
età. In caso di emergenze sanitarie riferibili alle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni di 
cui al presente comma, si applica quanto previsto dal successivo comma 6». 
        Conseguentemente, al capoverso «Conseguentemente»: 
            a) premettere le seguenti parole: «al comma 3», sostituire le parole: «dal comma 2» con le 
seguenti: «dai commi 1-bis.1 e 2»; 
            b) sostituire il secondo alinea con il seguente: «al comma 4, primo periodo sostituire le 
parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «disciplinato dai commi 1, 1-bis, 1-bis.1 , 2 e 3»; 
            c) al terzo alinea sostituire le parole da: «e le parole» fino alla fine con le seguenti: «e le 
parole»: indicate all'articolo 1, comma 1» con le seguenti: »disciplinate dall'articolo 1, commi 1, 1-
bis e 1-bis.1».  

1.1500/37 
LEPRI, FASIOLO, FAVERO, FILIPPI, TOCCI 
Ritirato e trasformato nell'odg G1.1500/37  
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-bis inserire il seguente: 
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        «1-bis.1. Su motivata richiesta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, 
restando valide le condizioni previste per l'accesso ai servizi per l'infanzia e con l'esclusione dei 
gruppi di popolazione a maggior rischio d'infezione singolarmente valutati, può essere concessa una 
diversa cadenza nelle somministrazioni previste dal calendario vaccinale nazionale, purché il 
programma di vaccinazioni obbligatorie sia completato entro i trentasei mesi di vita e garantisca 
l'efficacia dei richiami, Tale diversa cadenza è definita d'intesa con il Servizio vaccinale della ASL, 
sulla base di protocolli nazionali».  

G1.1500/37 (già em. 1.1500/37) 
LEPRI, FASIOLO, FAVERO, FILIPPI, TOCCI 
Accantonato 
Il Senato, 
        premesso che: 
            l'articolo 1 deI provvedimento, così come modificato dal lavoro svolto dalla Commissione 
sanità del Senato, prevede la somministrazione di quattordici vaccinazioni così suddivise: sei 
vaccinazioni obbligatorie, che sono le quattro «storiche» (antipoliomelitica, antitetanica, antidifterite 
e antiepatite B) più antipertosse e antihaemophilus influenzae tipo B, altri quattro vaccini 
(antimorbillo, antirosolia, antivaricella e antiparotite) per i quali è previsto l'obbligo condizionato a 
una rivalutazione a cadenza triennale sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle 
coperture vaccinali raggiunte e altri quattro vaccini raccomandati (antimeningocoggica B, 
antimeningocoggica C, antipmeucoccica, antirotavirus); 
            uno delle criticità sollevate in questi giorni di dibattito concitato, anche nell'opinione 
pubblica, riguarda la cadenza prevista nella somministrazione dei vaccini, ritenuta troppo serrata; 
            si ritiene opportuno prevedere la possibilità che i vaccini siano somministrati con una 
diversa cadenza, su richiesta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, nei casi in cui 
ciò si renda necessario per motivi di salute; 
            la scelta dell'obbligatorietà deve potersi conciliare con le scelte responsabili dei cittadini e 
con la salute di coloro che devono essere vaccinati, bene primario ed ispiratore del presente 
provvedimento, 
        impegna il Governo a valutare da parte dei servizi vaccinali l'opportunità'di prevedere che, in 
casi motivati dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, restando valide le condizioni 
previste per l'accesso ai servizi per l'infanzia e con l'esclusione dei gruppi di popolazione a maggior 
rischio d'infezione singolarmente valutati, possa essere concessa una diversa cadenza, definita 
d'intesa con il Servizio vaccinale della ASL, sulla base di protocolli nazionali, nelle somministrazioni 
previste dal calendario vaccinale nazionale, purché il programma di vaccinazioni obbligatorie sia 
completato entro i trentasei mesi di vita e garantisca l'efficacia dei richiami.  

1.1500/38 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, sopprimere il comma 1-ter.  

1.1500/39 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, sostituire il comma 1-ter), con il seguente: 
        «1-ter. Nei casi di particolari emergenze sanitarie o di specifici episodi epidemici il Ministro 
della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione 
dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica. Nell'ambito dell'attività di 
monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute sentito l'Istituto superiore di 
sanità, rilevi scosta menti tali da compromettere l'ottenimento dell'immunità di gregge, adotta 
programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine 
di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale. AI fine di tutelare gli alunni 
che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole 
di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, ad adottare ogni misura necessaria per 
garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela 
della salute e della sicurezza».  
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1.1500/40 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole:«dei dati epidemiologici», 
inserire le seguenti: «, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti 
disposizioni di legge».  

1.1500/41 
TAVERNA, GAETTI, DIRINDIN, RIZZOTTI, VOLPI, ZUFFADA, Maurizio ROMANI 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, dopo le parole: «dati epidemiologici» inserire le 
seguenti: «nonché delle reazioni avverse».  

1.1500/42 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole:«delle coperture vaccinali 
raggiunte» inserire le seguenti: «nonché degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle 
vigenti disposizioni di legge».  

1.1500/43 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, dopo le parole: «coperture vaccinali raggiunte» 
aggiungere le seguenti: «e degli eventi avversi».  

1.1500/44 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, sopprimere le parole: «da adottare decorsi tre anni dalla 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza 
triennale» nonché sostituire le parole: «può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più 
elle vaccinazioni di cui al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi 
di decreto nei termini di cui al precedente periodo, il Ministro della salute trasmette alle Camere 
una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e 
quelli sulle coperture vaccinali.» con le seguenti: «adotta nei casi di particolari emergenze sanitarie 
o di specifici episodi epidemici, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento 
emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica».  

1.1500/45 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRO' 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, al capoverso «1-ter», ter«, sostituire le parole: «decorsi tre anni» con le 
parole: «decorso un anno» e sostituire le parole: «con cadenza triennale» con le parole: «con 
cadenza annuale». 
        Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica.  

1.1500/46 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «dodici 
mesi».  

1.1500/47 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due 
anni». 
        Conseguentemente sostituire le parole: «con cadenza triennale» con le seguenti: «con 
cadenza biennale».  
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1.1500/48 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, sostituire le parole: «al comma 1-bis» con le seguenti: 
«ai commi 1 e 1-bis».  

1.1500/49 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, , dopo le parole: «comma 1-bis» inserire le seguenti: 
«nonché le lettere e) e f)di cui al comma 1».  

1.1500/50 
PUPPATO 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Con le 
stesse modalità, il Ministero della salute può reintrodurre l'obbligatorietà per una o più delle 
vaccinazioni di cui al comma 1-bis».  

1.1500/51 
GAETTI, TAVERNA 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, sopprimere il comma 1-quater.  

1.1500/52 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quater, inserire il seguente: 
        «1-quater.1. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il meningococco B, di 
cui alla lettera a) 
        del comma 1-quater, deve essere effettuata a partire dal compimento del primo anno di età. 
        1-quater.2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle 
vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con 
apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, 
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».  

1.1500/53 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quater, inserire il seguente: 
        «1-quater.1. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il rotavirus, di cui al 
comma 1-quater, lettera d) è somministrata a partire dalla sesta settimana e non oltre la 
dodicesima settimana. Il completa mento del ciclo vaccinale avviene entro e non oltre il 
compimento delle prime 24 settimane. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il 
calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è 
aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».  

1.1500/54 
GAETTI, TAVERNA 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, sopprimere il comma 1-quinquies.  

1.1500/55 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, inserire il seguente: 
        «1-quinquies.1. l genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori vengono 
debitamente informati: 
            a) sulle modalità di effettuazione delle vaccinazioni e la via di somministrazione degli 
stessi; 
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            b) sui vantaggi, il grado di efficacia e gli eventi avversi della vaccinazione nonché delle 
possibili conseguenze sanitarie derivanti dalla mancata vaccinazione; 
            c) sulle condizioni morbose che costituiscono contro indicazione alla vaccinazione; 
            d) sugli eventuali eventi avversi delle vaccinazioni, sulle probabilità del loro verificarsi, 
nonché delle possibilità e modalità del loro trattamento.».  

1.1500/56 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: 
        «1-quinquies.1. AI fine di favorire una maggiore risposta anticorpale alle vaccinazioni e di 
limitare l'insorgenza di eventuali eventi avversi conseguenti all'assunzione di alluminio, l'Agenzia 
italiana del farmaco (AI FA), in collaborazione con la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) e con 
gli esperti del Istituto Superiore di Sanità (155), provvede ad assicurare nuove formulazioni delle 
vaccinazioni obbligatorie, di cui ai commi 1 e 1-bis, prevedendo la sostituzione dell'alluminio con 
l'audiuvante AS04.».  

1.1500/57 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: 
        «1-quinquies.1. AI fine di favorire le adeguate coperture vaccinali su tutto il territorio 
nazionale ed una maggiore tollerabilità agli eventi avversi, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia 
italiana del farmaco (AIFA), provvede a rendere disponibile una formulazione monodose per 
ciascuno dei vaccini di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quater.».  

1.1500/58 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: 
        «1-quinquies.1. Al fine di limitare eventuali eventi avversi legati alla mancata sintesi proteica, 
i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono sottoposti, prima della somministrazione delle 
vaccinazioni obbligatorie di cui ai commi da 1 a 1-quater, alla ricerca di un eventuale mutazione del 
gene mthfr (metil-tetra-idrofolato-reduttosi).».  

1.1500/59 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: 
        «1-quinquies.1. L'attività del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta è 
supportata dalla presenza di personale sanitario, specificata mente formato a condurre il 
counselling prevaccinale, e che provvede alla raccolta del consenso informato ed alla compilazione 
della scheda anamnestica, nella quale sono segnalate le specificità cliniche del minore che 
potrebbero rendere necessari ulteriori approfondimenti o modifiche al calendario vaccinale.».  

1.1500/60 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: 
        «1-quinquies.1. AI personale sanitario, preposto alla somministrazione delle vaccinazioni 
obbligatorie di cui ai commi da 1 a 1-quater e all'anamnesi prevaccinale, non è corrisposto alcun 
compenso aggiuntivo o incentivo.».  

1.1500 
La Commissione 
Accantonato 
Sostituire il comma 1, con i seguenti: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di 
garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 
2017/2019, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato nella 
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Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo 
ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in 
base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinaIe nazionale relativo a ciascuna coorte di 
nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-tetanica; 
            d) anti-epatite B; 
            e) anti-pertosse; 
            f) anti-Haemophilus influenzae tipo b. 
        1-bis. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni 
sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale 
nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-morbillo; 
            b) anti-rosolia; 
            c) anti-parotite; 
            d) anti-varicella. 
        1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, 
effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con 
decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare 
decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e 
successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti 
Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle 
vaccinazioni di cui al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di 
decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della 
mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali. 
        1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita, in 
base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di 
nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-meningococcica B; 
            b) anti-meningococcica C; 
            c) anti-pneumococcica; 
            d) anti-rotavirus. 
        1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito 
l'Istituto superiore di sanità, fornisce indicazioni operative per l'attuazione del comma 1-quater, 
anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, 
effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con 
decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017». 
        Conseguentemente: 
        - al comma 3 dell'articolo 1, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: 
«e al comma 1-bis»; 
        - al comma 4 dell'articolo 1, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: 
«e al comma 1-bis»; 
        - al comma 1 dell'articolo 3, primo periodo, dopo le parole: «effettuazione delle vaccinazioni» 
inserire la seguente: «obbligatorie» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 
1 e 1-bis».  

1.301 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI, SONEGO 
Accantonato 
Sostituire il comma 1 con il seguente: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario 
della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è 
resa obbligatoria per i soggetti di età compresa tra zero e ventisette anni e per gli operatori addetti 
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all'assistenza sanitaria. Lo stato immunitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal 
Ministero della salute, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità. L'obbligatorietà è 
mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione 
dell'Istituto Superiore di Sanità, non dichiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di 
copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo». 
        Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 
            «3. Salvo quanto disposto dal comma 2, la vaccinazione di cui al comma 1 può essere 
omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 
cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta». 
        Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e ai tutori», inserire le seguenti: «, nel caso di 
minorenni, nonché ai maggiorenni»; 
        al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «e i tutori», inserire le seguenti: «nel caso di 
minorenni, nonché i maggiorenni»e dopo le parole: «al minore», inserire le seguenti: «o, nel caso 
di maggiorenne, ad assumere»; 
        sopprimere il comma 5.  

1.302 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI, SONEGO 
Ritirato 
Sostituire il comma 1 con il seguente: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario 
della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è 
resa obbligatoria per i soggetti di età compresa tra zero e ventisette anni e per gli operatori addetti 
all'assistenza sanitaria, ai servizi educativi per l'infanzia e all'istruzione. Lo stato immunitario della 
popolazione è sorvegliato semestralmente dal Ministero della salute, anche avvalendosi dell'Istituto 
Superiore di Sanità. L'obbligatorietà è mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base 
di adeguata documentazione dell'Istituto Superiore di Sanità, non dichiarerà l'avvenuto 
superamento del livello critico di copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo». 
        Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 
        «3. Salvo quanto disposto dal comma 2, la vaccinazione di cui al comma 1 può essere omessa 
o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche 
documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta». 
        Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e ai tutori», inserire le seguenti: «, nel caso di 
minorenni, nonché ai maggiorenni»; 
        al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «e i tutori»inserire le seguenti: «nel caso di 
minorenni, nonché i maggiorenni»e dopo le parole: «al minore», aggiungere le seguenti: «o, nel 
caso di maggiorenne, ad assumere»; 
        sopprimere il comma 5.  

1.303 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS 
Accantonato 
Sostituire il comma 1 con il seguente: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario 
della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è 
resa obbligatoria per i soggetti di età compresa tra zero e ventisette anni e per gli operatori addetti 
all'assistenza sanitaria. Lo stato immunitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal 
Ministero della salute, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore della Sanità. L'obbligatorietà è 
mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione 
dell'Istituto Superiore della Sanità, non dichiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di 
copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo». 
        Conseguentemente: 
            sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Salvo quanto disposto dal comma 2, la 
vaccinazione di cui al comma 1 può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per 
la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina 
generale o dal pediatra di libera scelta.»; 
            al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e ai tutori», inserire le seguenti: «nel caso di 
minorenni, nonché ai maggiorenni»; 
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            al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «e i tutori», inserire le seguenti: «nel caso di 
minorenni, nonché i maggiorenni»e dopo le parole: «al minore», aggiungere le seguenti: «o, nel 
caso di maggiorenne, ad assumere»; 
            sopprimere il comma 5.  

1.16 
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO 
Inammissibile 
Sostituire il comma 1, con il seguente: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di 
garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, sono obbligatorie e 
gratuite per i minori di età, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale 
relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni stabilite con le modalità di cui al comma 1-bis». 
        Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti: 
        «1-bis. Il Governo è delegato ad identificare con decreto del Ministero della Salute, entro sei 
mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle vaccinazioni che, a seguito del 
raggiungimento dell'obiettivo di immunizzazione di cui alla presente legge, del variare del profilo di 
salute della popolazione, nonché del rischio biologico potenziale siano identificate e ritenute 
obbligatorie. 
        1-ter. L'elenco di cui al comma 1-bis è reso noto dal Ministero della Salute che provvede ad 
aggiornarlo con cadenza triennale, anche attraverso l'istituzione di una apposita commissione 
scientifica».  

1.17 
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO 
Inammissibile 
Sostituire il comma 1, con il seguente: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di 
garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, sono obbligatorie e 
gratuite per i minori di età, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale 
relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni stabilite con le modalità di cui al comma 3-bis». 
        Conseguentemente dopo il comma 3, inserire i seguenti: 
        «3-bis. Il Governo è delegato ad identificare con decreto del Ministro della Salute, entro sei 
mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle vaccinazioni che; a seguito del 
raggiungimento dell'obiettivo di immunizzazione di cui alla presente legge, del variare del profilo di 
salute della popolazione, nonché del rischio biologico potenziale siano identificate e ritenute 
obbligatorie. 
        3-ter. L'elenco di cui al comma 1-bis è reso noto dal Ministero della Salute che provvede ad 
aggiornarlo con cadenza triennale, anche attraverso l'istituzione di una apposita commissione 
scientifica».  

1.18 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato 
Il comma 1 è sostituito dai seguenti: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di 
garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale; per i minori di età 
compresa tra zero e il compimento del sedicesimo anno sono obbligatorie e gratuite, in base alle 
specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte dì nascita, le 
vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-tetanica; 
            d) anti-epatite B. 
        1-bis. Sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario 
vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-pertosse; 
            b) anti Haemopbilus influenzae tipo b; 
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            c) anti-meningococcica C; 
            d) anti-morbillo; 
            e) anti-rosolia. 
        1-ter. Al fine di garantire le adeguate coperture vaccinali su tutto il territorio nazionale ed una 
maggiore tollerabilità agli eventi avversi, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano, provvede a rendere disponibile una formulazione modose 
per ciascuno dei vaccini di cui ai precedenti commi».  

1.19 
PUPPATO 
Accantonato 
Sostituire il comma l con il seguente: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale nonché di 
garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età 
compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del 
Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito 
indicate: 
            a) anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-epatite B; 
            d) anti-meningococcica B; 
            e) anti-meningococcica C; 
            f) anti-rosolia». 
        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
        «1-bis. Ferma restando la gratuità delle vaccinazioni, le vaccinazioni di seguito indicate sono 
obbligatorie ove la copertura nazionale scenda al di sotto del novanta per cento (90%): 
            a) anti-pertosse; 
            b) anti Haemophilus influenzae tipo b; 
            c) anti-morbillo; 
            d) anti-parotite; 
            e) anti-varicella».  

1.20 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato 
Il comma 1, è sostituito dal seguente: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di 
età compresa tra i due ed i sedici anni sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche 
indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di 
seguito indicate: 
            a) Anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-tetanica; 
            d) anti-epatite B; 
            e) anti-pertosse; 
            f) anti Haemophilus Influenzae tipo b; 
            g) anti-meningococcica B; 
            h) anti-meningococcica C; 
            i) anti-morbillo; 
            l) anti-rosolia; 
            m) anti-parotite; 
            n) anti-varicella; 
            o) anti-pneumococcica; 
            p) anti-rotavirus; 
            q) anti-influenzale; 
            r) anti-HPV».  
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1.21 
GAETTI, TAVERNA, SERRA 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello 
europeo ed internazionale,».  

1.22 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato 
Al comma l, eliminare la frase: «nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello 
europeo ed internazionale».  

1.23 
MATTESINI, BIANCO, DE BIASI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, FASIOLO 
Accantonato 
Al comma 1, dopo la parola: «garantire» inserire le seguenti: «il conseguimento degli obiettivi 
prioritari del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017/2019 approvato ai sensi dell'articolo 
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».  

1.304 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS, GALIMBERTI 
Accantonato 
Al comma 1, dopo la parola: «garantire», inserire le seguenti: «il conseguimento degli obiettivi 
prioritari del Piano nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017/2019 approvato ai sensi dell'articolo 
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».  

1.24 
RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI, ZUFFADA, FLORIS 
Accantonato 
Al comma 1, dopo le parole: «europeo ed internazionale,», inserire le seguenti: «per gli operatori 
scolastici, per gli operatori socio sanitarie».  

1.25 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato 
Al comma 1, le parole: «tra zero e sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tra zero e il 
compimento del sedicesimo anno». 
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, le parole: «tra zero e sedici anni» sono sostituite 
dalle seguenti: «tra zero e il compimento del sedicesimo anno».  

1.26 
MALAN, RIZZOTTI, GALIMBERTI 
Accantonato 
Al comma 1, sostituire le parole: «compresa tra zero e» con le seguenti: «fino a».  

1.27 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Accantonato 
Al comma 1, dopo le parole: «sedici anni» inserire le seguenti: «e per tutti gli operatori delle 
istituzioni scolastiche».  

1.28 
MALAN, RIZZOTTI 
Accantonato 
Al comma 1, dopo le parole: «per i minori di età compresa tra gli anni zero e sedici anni», inserire 
le seguenti: «e per tutti i minori stranieri non accompagnati».  
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1.29 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato 
Al comma 1 sopprimere le parole: «obbligatorie e». 
        Conseguentemente: 
            a) sopprimere i commi 4 e 5; 
            b) all'articolo 2 sopprimere il comma 4; 
            c) all'articolo 3, comma 2 sopprimere le parole da: «e, ricorrendone i presupposti» a: 
«commi 4 e 5»; 
            d) sopprimere l'articolo 6.  

1.30 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere le parole: «obbligatorie e».  

1.31 
GAETTI, TAVERNA, SERRA 
Accantonato 
Al comma 1, sostituire le parole: «obbligatorie e» con la seguente: «raccomandate». 
        Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4, 5.  

1.32 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI 
Accantonato 
Al comma 1 sostituire le parole: «sono obbligatorie e gratuite,» con le seguenti: «, in conformità 
all'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite».  

1.33 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Accantonato 
Al comma 1, sostituire le parole: «e gratuite» con le seguenti: «gratuite e esenti da qualsiasi tipo di 
ticket».  

1.34 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato 
Al comma 1, le parole: «in base alle» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando l'applicazione 
delle».  

1.35 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere la lettera a).  

1.68 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato 
Al comma 1, sostituire le lettere da a) a n),con le seguenti: 
            «a) anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-tetanica; 
            d) anti-epatite B». 
        «1-bis. Sono consigliate e gratuite sino alla maggiore età le seguenti vaccinazioni: 
            a) anti-pertosse; 
            b) anti-Haemophilus influenzae tipo b; 
            c) anti-meningococcica B; 
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            d) anti-meningococcica C; 
            e) anti-morbillo; 
            f) anti-rosolia; 
            g) anti-parotite; 
            h) anti-varicella.  

1.69 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato 
Al comma 1, sostituire le lettere da a) a n), con le seguenti: 
            «a) anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-tetanica; 
            d) anti-epatite B; 
            e) anti-pertosse; 
            f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; 
            g) anti-morbillo; 
            h) anti-rosolia; 
            i) anti-parotite». 
        «1-bis. Sono consigliate e gratuite sino alla maggiore età le seguenti vaccinazioni: 
            a) anti-meningococcica-B; 
            b) anti-meningococcica-C; 
            c) anti-varicella.  

1.36 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere la lettera b).  

1.37 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere la lettera c).  

1.38 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere la lettera c).  

1.39 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere la lettera d).  

1.40 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere la lettera d).  

1.41 
RIZZOTTI, MALAN, ZUFFADA, FLORIS 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere le lettere e), f), g), h), m) e n). 
        Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta comunque ferma la 
possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il Ministro della 
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salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinate, incentiva l'uso e garantisce la 
gratuità delle altre vaccinazioni disponibili».  

1.42 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere le lettere da e) a n).  

1.43 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI 
Ritirato 
Al comma 1, sopprimere le lettere e), f), g), h), l), m), n).  

1.44 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato 
Al comma 1 sopprimere le lettere da e) a n).  

1.45 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere la lettera e).  

1.46 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere la lettera e).  

1.47 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, Maurizio ROMANI 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere la lettera f). 
        Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 
        «1-bis. La vaccinazione anti Haemophilus influenzae tipo b è obbligatoria per i minori di età 
compresa fra zero e cinque anni».  

1.48 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere la lettera f).  

1.49 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere la lettera f).  

1.50 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere la lettera f).  

 
 
 



 

181 
 

1.51 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere le lettere g), h), i), m) e n). 
        Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre obbligatoria la 
vaccinazione anti-rosolia per le bambine a decorrere dall'undicesimo anno di età. Resta comunque 
ferma la possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il Ministro 
della salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinale incentiva l'uso e garantisce la 
gratuità delle altre vaccinazioni disponibili.».  

1.52 
BIANCO, MATTESINI, DE BIASI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere le lettere g), h) e n).  

1.53 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato 
Al comma 1 sopprimere le lettere g), m) e n).  

1.54 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, Maurizio ROMANI 
Ritirato 
Al comma 1 sopprimere le lettere g) e h).  

1.55 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere la lettera g).  

1.56 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere la lettera g).  

1.57 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere la lettera g).  

1.58 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere la lettera h).  

1.59 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere la lettera i).  

1.60 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere la lettera l).  
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1.61 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere la lettera m).  

1.62 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere la lettera m).  

1.63 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato 
Al comma 1 sopprimere la lettera m).  

1.64 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI 
Ritirato 
Al comma 1 sopprimere la lettera n).  

1.65 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI 
Accantonato 
Al comma 1 sopprimere la lettera n).  

1.66 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato 
Al comma 1, sopprimere la lettera n).  

1.67 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato 
Al comma 1 sopprimere la lettera n).  

1.71 
BIANCO, MATTESINI, DE BIASI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO 
Accantonato 
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
        «1-bis. Le somministrazioni dei vaccini secondo le rispettive schedule vaccinali e riferite alle 
vaccinazioni di cui alle lettere i), l) e m) del comma 1 possono essere differite al terzo anno di età 
sulla base di un dissenso informato e consapevole, scritto e sottoscritto dai genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale o la tutela del minore. In tali circostanze competenti servizi vaccinali 
assicurano comunque la promozione attiva e gratuita di tali vaccinazioni, raccogliendo e 
conservando idonea documentazione dell'offerta vaccinale da rinnovare nel corso del terzo anno di 
età. In caso di emergenze sanitarie riferibili alle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni di 
cui al presente comma, si applica quanto previsto dal successivo comma 6». 
        Conseguentemente: 
            a) al comma 3, dopo la parola: «comma» inserire le seguenti: «1-bis e»; 
            b) al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: 
«disciplinato dai commi 1, 1-bis, 2 e 3»; 
            c) all'articolo 3, primo periodo, sostituire le parole da: «comma 1» fino alle seguenti: 
«commi 2 e 3» con le seguenti: «, disciplinate dai commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell'articolo 1».  
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1.305 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS 
Accantonato 
Dopo il comma 1, inserire il seguente: 
        «1-bis. Le somministrazioni dei vaccini secondo le rispettive schedule vaccinali e riferite alle 
vaccinazioni di cui alle lettere i), l) e m) del comma 1 possono essere differite al terzo anno di età 
sulla base di un dissenso informato e consapevole, scritto e sottoscritto dai genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale o la tutela del minore. In tali circostanze i competenti servizi vaccinali 
assicurano comunque la promozione attiva e gratuita di tali vaccinazioni, raccogliendo e 
conservando idonea documentazione dell'offerta vaccinale da rinnovare nel corso del terzo anno di 
età. In caso di emergenze sanitarie riferibili alle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni di 
cui al presente comma, si applica quanto previsto dal successivo comma 6». 
        Conseguentemente: 
            al comma 3, dopo la parola: «comma», inserire le seguenti: «1-bis e»; 
            al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con le seguenti: 
«disciplinato dai commi 1, 1-bis, 2 e 3»; 
            all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «comma 1», fino a: «commi 
2 e 3», con le seguenti: «, disciplinate dai commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell'articolo 1».  

1.72 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato 
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: 
        «1-bis. La somministrazione della prima dose del vaccino contro virus dell'epatite B, di cui alla 
lettera d) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento dell'undicesimo annodi 
età. 
        Le disposizioni di cui aI primo periodo non si applicano: 
            a) ai minori nati da madre HBsAg positiva; 
            b) ai minori conviventi con soggetti HBsAg positivi; 
            c) ai minori affetti da patologie croniche che richiedono ricoveri frequenti ovvero 
trasfusioni; 
        1-ter. La somministrazione del vaccino contro il virus della rosolia, di cui alla lettera l) del 
comma 1, deve essere effettuata ai soli minori ai sesso femminile e non prima del compimento del 
dodicesimo anno di età. 
        1-quater. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il meningococco B, di cui 
alla lettera g) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento del primo anno di età. 
        1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle 
vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con 
apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, 
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».  

1.73 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato 
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 
        «1-bis. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il virus dell'epatite B, di cui 
alla lettera d) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento dell'undicesimo anno 
di età. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni 
previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa 
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano. Le disposizioni di cui al primo periodo, non si applicano: 
            a) ai minori nati da madre HBsAg positiva; 
            b) ai minori conviventi con soggetti RBsAg positivi; 
            c) ai minori affetti da patologie croniche che richiedono ricoveri frequenti ovvero 
trasfusioni;».  

1.74 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato 
Dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
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        «1-bis. Al fine di incentivare l'effettuazione delle vaccinazioni, di tutelare la salute pubblica ed 
il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi di cui al 
primo comma, il Ministero della salute promuove le iniziative di corretta comunicazione e 
informazione di cui al successivo articolo 2».  

1.75 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato 
Dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
        «1-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della salute con 
proprio decreto, sentita la Conferenza Stato Regioni, istituisce il registro nazionale dei vaccinati 
(RNV) e dei non vaccinati (RNNV) al fine di monitorare e controllare lo stato di salute dei bambini 
appartenenti alle rispettive coorti».  

1.76 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato 
Dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
        «1-bis. Successivamente alle vaccinazioni, allo scopo di verificare l'intervenuta 
immunizzazione, dovranno essere effettuate le relative analisi sierologiche delle titolazioni 
anticorpali. Nel contempo, dovrà essere attentamente monitorato lo stato di salute del bambino al 
fine di verificare l'eventuale insorgenza di problematiche di salute astrattamente riconducibili alle 
vaccinazioni stesse in modo tale da procedere alla conseguente segnalazione di sospetta reazione 
avversa a vaccino».  

1.77 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato 
Dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
        «1-bis. L'effettuazione delle vaccinazioni deve essere preceduta dall'effettuazione di esami tesi 
a verificare lo stato del sistema immunitario del bambino, l'eventuale predisposizione a sviluppare 
patologie autoimmuni, l'eventuale presenza di allergie ed intolleranze; da un approfondita anamnesi 
personale e familiare del bambino».  

1.78 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato 
Dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
        «1-bis. Stante il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e la scomparsa di alcune 
patologie, al fine di verificare l'andamento epidemiologico di alcune patologie neurologiche ed 
autoimmuni che negli ultimi anni sono andate aumentando sia numericamente che nella precocità 
di insorgenza, per il prossimo quinquennio l'età di inizio delle vaccinazioni pediatriche sarà innalzato 
al compimento del secondo anno d'età del bambino, tenendo altresì conto dell"eventuale periodo di 
prematurità alla nascita».  

1.79 
BATTISTA, DIRINDIN, FORNARO, CAMPANELLA, RICCHIUTI, GOTOR 
Accantonato 
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente.: 
        «1-bis. A partire dal 10 gennaio 2018, gli operatori sanitari e socio-sanitari sono tenuti a 
dichiarare, con riguardo alle singole malattie infettive per le quali è prevista la vaccinazione 
obbligatoria, l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, ovvero l'esonero per 
accertato pericolo di salute o l'effettuazione delle singole vaccinazioni obbligatorie, o la forma 
richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria territorialmente competente».  
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1.80 
RIZZOTTI, GASPARRI, MALAN, MANDELLI, GIBIINO, SCHIFANI, SCOMA, ZUFFADA, FLORIS 
Accantonato 
Dopo il comma 1, inserire il seguente: 
        «1-bis. L'obbligo di cui al comma è esteso, inoltre, ai cittadini stranieri accolti, al momento del 
loro arrivo in Italia, nei Centri per l'immigrazione dove ricevono le prime cure mediche necessarie. I 
responsabili dei Centri sono tenuti a svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 3. Resta fermo, in 
ogni caso, l'obbligo di permanenza nei suddetti Centri fino all'avvenuta presentazione da parte dei 
responsabili degli stessi, della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1. In caso di 
inosservanza di tali obblighi si applicano, nei confronti del responsabile del Centro, le disposizioni di 
cui al comma 4».  

1.81 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato 
Dopo il comma 1 inserire il seguente: 
        «1-bis. La somministrazione del vaccino contro il virus della rosolia, di cui alla lettera l) del 
comma 1, deve essere effettuata ai soli minori di sesso femminile e non prima del compimento del 
dodicesimo anno di età. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle 
vaccinazioni previste dai Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con 
apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, 
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».  

1.82 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato 
Dopo il comma 1 inserire il seguente: 
        «1-bis. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il meningococco B, di cui alla 
lettera g) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento del primo anno di età. 
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dal 
Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi 
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano».  

1.83 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato 
Dopo il comma 1 inserire il seguente: 
        «1-bis. Il completamento del ciclo vaccinale relativo all'Haemophilus influenzae di tipo b, di 
cui alla lettera f) del comma 1, deve avvenire entro 36 mesi dalla nascita. Entro 30 giorni 
dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano 
nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano».  

1.84 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato 
Dopo il comma 1 inserire il seguente: 
        «1-bis. Al fine di garantire le adeguate coperture vaccinali su tutto il territorio nazionale ed 
una maggiore tollerabilità agli eventi avversi, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano, provvede a rendere disponibile la formulazione modose per 
ciascuno dei vaccini di cui al comma 1».  

1.307 
Maurizio ROMANI, BENCINI 
Accantonato 
Dopo il comma 1, inserire il seguente: 
        «1-bis. Al fine di limitare eventuali eventi avversi legati alla mancata sintesi proteica, i minori 
di età compresa tra zero e sedici anni sono sottoposti, prima della somministrazione delle 
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vaccinazioni obbligatorie di cui al comma 1, alla ricerca di un eventuale mutazione del gene mthfr 
(metil-tetra-idrofolato-reduttosi)».  

1.85 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato 
Dopo il comma 1 inserire il seguente: 
        «1-bis. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori vengono debitamente 
informati: 
            a) sulle modalità di effettuazione delle vaccinazioni e la via di somministrazione degli 
stessi; 
            b) sui vantaggi, il grado di efficacia e gli eventi avversi della vaccinazione nonché delle 
possibili conseguenze sanitarie- derivanti dalla mancata vaccinazione; 
            c) sulle condizioni morbose che costituiscono contro indicazione alla vaccinazione; 
            d) sugli eventuali eventi avversi delle vaccinazioni, sulle probabilità del loro verificarsi, 
nonché delle possibilità e modalità del loro trattamento».  

1.306 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS, GALIMBERTI 
Accantonato 
Dopo il comma 1 inserire il seguente: 
        «1-bis. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori vengono debitamente 
informati: 
            a) sulle modalità di effettuazione delle vaccinazioni e la via di somministrazione degli 
stessi; 
            b) sui vantaggi, il grado di efficacia e gli eventi avversi della vaccinazione nonché delle 
possibili conseguenze sanitarie derivanti dalla mancata vaccinazione; 
            c) sulle condizioni morbose che costituiscono contro indicazione alla vaccinazione; 
            d) sugli eventuali eventi avversi delle vaccinazioni, sulle probabilità del loro verificarsi, 
nonché delle possibilità e modalità del loro trattamento».  

1.86 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Respinto 
Sostituire il comma 2 con il seguente: 
        «2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovato dalla notifica 
effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero della sanità 15 
dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti 
dell'analisi sierologica, costituisce motivo di esonero da successive vaccinazioni».  

1.87 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Respinto 
Al comma 2, dopo le parole: «dal medico curante;», aggiungere le seguenti: «o dal medico che 
operi in regime libero professionale,».  

1.88 
GAETTI, TAVERNA, SERRA 
Respinto 
Al comma 2, dopo la parola: «sierologica», inserire le seguenti: «da effettuarsi a carico del SSN».  

1.308 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS, GALIMBERTI 
Sost. id. em. 1.88 
Al comma 2, dopo la parola:«sierologica», inserire le seguenti: «da effettuarsi a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale».  

1.89 
GAETTI, TAVERNA, SERRA 
Respinto 
Al comma 2, sopprimere le parole: «dall'obbligo».  



 

187 
 

1.90 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, Maurizio ROMANI 
Ritirato 
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
        «2-bis. È prevista una tolleranza non superiore a dodici mesi per il completamento del ciclo 
per ciascuna vaccinazione obbligatoria rispetto ai termini stabiliti dalla schedula vaccinale in 
relazione all'età». 
        Conseguentemente: 
            al comma 3 sostituire le parole «dal comma 2,» con le seguenti: «dal comma 2, dal 
presente comma e dal comma 4,»; 
            al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «in relazione all'età» aggiungere le seguenti: 
«, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2-bis.».  

1.309 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS, GALIMBERTI 
Respinto 
Dopo il comma 2 inserire il seguente: 
        «2-bis. È prevista una tolleranza non superiore a dodici mesi per il completamento del ciclo 
per ciascuna vaccinazione obbligatoria rispetto ai termini stabiliti dalla schedula vaccinale in 
relazione all'età». 
        Conseguentemente: 
            al comma 3, sostituire le parole: «dal comma 2», con le seguenti: «dal comma 2, dal 
presente comma e dal comma 4»; 
            al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «in relazione all'età»aggiungere le seguenti: 
», fatto salvo quanto stabilito dal comma 2-bis».  

1.91 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato 
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
        «2-bis. L'esonero dell'obbligo della vaccinazione per avvenuta immunizzazione a seguito di 
malattia naturale di cui all'articolo 1, comma 2, non deve comportare inoculazione dello stesso 
vaccino in forma combinata».  

1.92 
MUSSINI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO 
Respinto 
Dopo il comma 2, inserire il seguente: 
        «2-bis. L'esclusione dal protocollo vaccinale avviene non solo con visita anamnestica, ma 
anche a seguito di valutazione di eventuali polimorfismi genetici del citocromo p450 atto alla 
metabolizzazione e disintossicazione dell'organismo ed eventuali anomalie genetiche che rendano 
incompatibile la vaccinazione».  

1.93 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato 
Sostituire il comma 3 con il seguente: 
        «3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 debbono essere 
omesse o differite in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 
cliniche documentate, attestate da medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta».  

1.94 
GAETTI, TAVERNA, SERRA 
Respinto 
Al comma 3, sopprimere le parole: «salvo quanto disposto dal comma 2».  
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1.95 
GAETTI, TAVERNA, SERRA 
Respinto 
Al comma 3, sopprimere la parola: «solo».  

1.96 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Respinto 
Al comma 3, dopo le parole: «dal pediatra di libera scelta», inserire le seguenti: «o dal medico che 
operi in regime libero professionale».  

1.97 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Respinto 
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 
        «3-bis. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di 
assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa del 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano, verifica semestralmente il rispetto degli obiettivi minimi di 
prevenzione vaccinale specifico per ogni patologia».  

1.98 testo 2/1 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRO' 
Inammissibile 
All'emendamento 1.98 testo 2, dopo il comma 3-bis inserire il seguente: 
        «3-bis.1. Le vaccinazioni possono essere omesse, nei parenti in linea retta o collaterale, delle 
persone riconosciute danneggiate da vaccino».  

1.98 (testo 2) 
La Commissione 
Approvato 
Dopo il comma 3 inserire il seguente: 
        «3-bis. L'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede, avvalendosi 
della Commissione tecnico-scientifica, all'uopo integrata da esperti indipendenti e che non si trovino 
in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità (ISS), a 
predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui risultati del sistema 
di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con 
la vaccinazione. Il Ministro della salute trasmette la predetta relazione alle Camere».  

1.310 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS, GALIMBERTI 
Assorbito 
Dopo il comma 3 inserire il seguente: 
        «3-bis. L'AIFA provvede, avvalendosi di una Commissione tecnico scientifica, all'uopo 
integrata da esperti indipendenti e privi di conflitti di interesse, e in collaborazione con l'Istituto 
superiore della sanità, a predisporre e a trasmettere al Ministero la relazione annuale sui risultati 
del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata 
un'associazione con la vaccinazione. La relazione è trasmessa al Parlamento entro il 30 marzo di 
ogni anno».  

1.99 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Respinto 
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 
        «3-bis. Le vaccinazioni possono essere omesse, nei parenti in linea retta o collaterale, delle 
persone riconosciute danneggiate da vaccino».  

1.100 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Respinto 
Dopo il comma 3, inserire il seguente: 
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        «3-bis. Salvo quanto disposto ai commi 2 e 3, le vaccinazioni possono essere omesse o 
differite per i minori, fratelli o sorelle di soggetti cui sia stato riconosciuto l'indennizzo per danno 
vaccinale».  

1.101 
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI 
Ritirato 
Dopo il comma 3, inserire il seguente: 
        «3-bis. Al fine di rendere più agevole l'accesso alla terapia vaccinale, la somministrazione può 
essere effettuata da medici e infermieri, anche presso le farmacie pubbliche e private del territorio 
nazionale».  

1.311 
Maurizio ROMANI, BENCINI 
Respinto 
Dopo il comma 3 inserire il seguente: 
        «3-bis. L'attività del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta è supportata 
dalla presenza di personale sanitario, specificatamente formato a condurre il counselling 
prevaccinale, e che provvede alla raccolta del consenso informato ed alla compilazione della scheda 
anamnestica, nella quale sono segnalate le specificità cliniche del minore che potrebbero rendere 
necessari ulteriori approfondimenti o modifiche al calendario vaccinale».  

1.312 
Maurizio ROMANI, BENCINI 
Respinto 
Dopo il comma 3 inserire il seguente: 
        «3-bis. Al personale sanitario, preposto alla somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie 
di cui al comma 1 e all'anamnesi prevaccinale, non è corrisposto alcun compenso aggiuntivo o 
incentivo».  

1.102 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato 
Sopprimere i commi 4 e 5. 
        Conseguentemente: 
        a) all'articolo 2 sopprimere il comma 4; 
        b) all'articolo 3, comma 2 sopprimere le parole da: «e, ricorrendone i presupposti» a: «commi 
4 e 5»; 
        c) sopprimere l'articolo 6.  

1.103 
BATTISTA, DIRINDIN, FORNARO, CAMPANELLA, GOTOR 
Accantonato 
Sopprimere i commi 4 e 5. 
        Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 4.  

1.104 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Accantonato 
Sopprimere i commi 4 e 5. 
        Conseguentemente, 
            a) all'articolo 2 sostituire il comma 4 con il seguente: 
        «4. All'onere recato dal comma 3, pari a 200 mila di euro nel 2017, si provvede mediante 
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione 
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle 
finanze»; 
            b) all'articolo 3, comma 2 sopprimere dalle parole: «che, qualora» fino alla fine del periodo.  
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1.105 
GAETTI, TAVERNA, SERRA 
Accantonato 
Sopprimere i commi 4 e 5.  

1.106 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Accantonato 
Sopprimere il comma 4. 
        Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire il comma 4 con il seguente: 
        «4. All'onere recato dal comma 3, pari a 200 mila euro nel 2017, si provvede mediante 
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione 
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle 
finanze».  

1.107 
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO 
Accantonato 
Sopprimere il comma 4. 
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2 sostituire le parole: «quelli di cui all'articolo 1, 
commi 4 e 5» con le seguenti: «di cui al comma 5».  

1.108 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Accantonato 
Sopprimere il comma 4.  

1.109 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato 
Sopprimere il comma 4.  

1.110 
RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI, ZUFFADA, FLORIS, GALIMBERTI 
V. testo 2 
Sostituire il comma 4, con il seguente: 
        «4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, i soggetti 
obbligati di cui ai medesimo comma la, nonché, in caso di minori, i genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale, i tutori e la persona cui il minore sia stata affidata ai sensi della legge 4 
maggio 1983, n. 184, sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per 
un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne 
l'effettuazione». 
        Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 4.  

1.110 (testo 2) 
RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, FUCKSIA 
V. testo 3 
Al comma 4, premettere il seguente periodo:«In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale 
di cui al comma 1, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari sono 
convocati daIl'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire 
ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione». 
        Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: «In caso di mancata 
osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1,» con le seguenti: «In caso di mancata 
effettuazione delle vaccinazioni di cui al comma 1».  
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1.110 (testo 3) 
RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, FUCKSIA (*) 
Approvato 
Al comma 4, premettere il seguente periodo:«In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale 
di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari 
sono convocati daIl'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di 
fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione». 
        Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: «In caso di mancata 
osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1,» con le seguenti: «In caso di mancata 
effettuazione delle vaccinazioni di cui al presente articolo». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Quagliariello e i restanti componenti del 
Gruppo FL (Id-PL, PLI); il senatore Arrigoni e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut e i senatori 
Maurizio Romani e Dirindin  

1.313 
FUCKSIA 
Ritirato 
Sostituire il comma 4 con il seguente: 
        «4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, i genitori 
esercenti la responsabilità genitoriaIe o i tutori dei minori di età sono tenuti alla frequenza 
obbligatoria di un corso formativo e di sensibilizzazione sul tema della tutela della salute pubblica, 
sul mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di 
copertura vaccinale».  

1.111 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
V. testo 2 
Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di mancata osservanza dell'obbligo 
vaccinale di cui al comma 1, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e tutori è comminata 
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 200».  

1.111 (testo 2) 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO (*) 
Respinto 
Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di mancata effettuazione delle 
vaccinazioni di cui al presente articolo, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e tutori è 
comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 200». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Fucksia e i restanti componenti del Gruppo 
FL (Id-PL, PLI); il senatore Langella e i restanti componenti del Gruppo ALA-SCCLP; i senatori 
D'Ambrosio Lettieri e De Pin e i restanti componenti del Gruppo GAL (DI, GS, MPL, RI) e i senatori 
Maurizio Romani e Puppato  

1.116 
La Commissione 
Approvato 
Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole:«e ai tutori» con le seguenti: «, ai tutori o ai 
soggetti affidatari», e, al secondo periodo, sostituire le parole:«e i tutori» con le seguenti: «, i 
tutori e i soggetti affidatari».  

1.117 
RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI, ZUFFADA, FLORIS, GALIMBERTI 
Precluso 
Al comma 4, sostituire le parole: «e ai tutori», ovunque ricorrono, con le seguenti: «ai tutori e alla 
persona cui il minore sia stato affidato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184».  
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1.112 
RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI, ZUFFADA, FLORIS, GALIMBERTI 
V. testo 2 
Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In caso di mancata osservanza dell'obbligo 
vaccinale di cui al comma 1, ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e alla 
persona cui il minore sia stato affidato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e comminata la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. A tale sanzione non possono 
essere aggiunte spese, salvo nei casi di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689».  

1.112 (testo 2) 
RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI, ZUFFADA, FLORIS 
V. testo 3 
Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti:«In caso di mancata osservanza dell'obbligo 
vaccinale di cui al comma 1, ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e alla 
persona cui il minore sia stato affidato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e comminata la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento».  

1.112 (testo 3) 
RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI, ZUFFADA, FLORIS 
Approvato 
Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti:«In caso di mancata effettuazione delle 
vaccinazioni di cui al presente articolo, ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai 
tutori e alla persona cui il minore sia stato affidato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e 
comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento».  

1.113 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Precluso  
Al comma 4 sostituire il primo periodo con il seguente: «4. In caso di mancata osservanza 
dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, lettere da a) a d), ai genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquecento».  

1.114 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Precluso 
Al comma 4, dopo le parole: «comma 1,» inserire le seguenti: «l'Azienda Sanitaria Locale del luogo 
di residenza dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o dei tutori notifica, a loro spese, un 
ammonimento, contenente l'indicazione del termine perentorio di novanta giorni per adempiere. In 
ipotesi di ulteriore inadempimento,».  

1.115 
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN 
Precluso 
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e 
ai tutori», con le seguenti: «ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori, al direttore 
dell'istituto di-assistenza, pubblico o privato, in cui il minore è ricoverato o alla persona cui il 
minore sia stato affidato, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche e 
integrazioni,» e al secondo periodo, sostituire le parole: «i genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale e i tutori», con le seguenti: «i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori, il 
direttore dell'istituto di assistenza, pubblico o privato, in cui il minore è ricoverato o la persona cui il 
minore sia stato affidato, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche e 
integrazioni,». 
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «ai genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale e ai tutori», con le seguenti: «ai genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale, ai tutori, al direttore dell'istituto di assistenza, pubblico o privato, in cui il minore è 
ricoverato o alla persona cui il minore sia stato affidato, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, 
e successive modifiche e integrazioni,».  
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1.118 
GAETTI, TAVERNA, SERRA (*) 
Precluso 
Al comma 4, sostituire le parole: «da euro cinquecento a euro settemilacinquecento» con le 
seguenti: «da euro cinque a euro cinquanta». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.119 
BERGER, ZIN 
Precluso 
Al comma 4, sostituire le parole: «da euro cinquecento a euro settemilacinquecento» con le 
seguenti: «da euro trenta a euro cento cinquanta».  

1.120 
PUPPATO 
Precluso 
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «da euro cinquecento a euro 
settemilacinquecento» con le seguenti: «a euro cinquecento».  

1.121 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Precluso 
Al comma 4, primo periodo, le parole: «da euro cinquecento a euro settemilacinquecento» sono 
sostituite dalle seguenti: «da euro cento a euro milleduecento».  

1.122 
PANIZZA, ZELLER, ZIN 
Precluso 
Al comma 4, sostituire le parole: «da euro cinquecento a euro settemilacinquecento» con le 
seguenti: «da euro duecento a euro millecinquecento».  

1.123 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Precluso 
Al comma 4, primo periodo, le parole: «da euro cinquecento a euro settemilacinquecento» sono 
sostituite dalle seguenti: «da euro duecento a euro duemilaquattrocento».  

1.124 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Precluso 
Al comma 4, primo periodo, le parole: «da euro cinquecento a euro settemilacinquecento» sono 
sostituite dalle seguenti: «da euro trecento a euro tremilaseicento».  

1.125 
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN 
Precluso 
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «a euro settemilacinquecento» con le seguenti: «a 
curo duemila».  

1.127/1 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRO' 
Inammissibile 
All'emendamento 1.127, sostituire le parole da: «a euro settemilacinquecento» fino alla fine con le 
seguenti: «da euro cinquecento a euro settemilacinquecento» con le seguenti: «da euro 100 a euro 
500» e aggiungere in fine il seguente periodo:«A tale sanzione non possono essere aggiunte spese, 
salvo nei casi di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689».  

 
 
 
 



 

194 
 

1.127/2 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MINEO 
Inammissibile 
All'emendamento 1.127, sostituire le parole da: «a euro settemilacinquecento» sino alla fine 
dell'emendamento con le seguenti:«da "da euro cinquecento a euro settemilacinquecento" con le 
seguenti: "da 1 a 3 centesimi di euro"».  

1.127/3 
ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Precluso  
All'emendamento 1.127, sostituire la cifra: «tremilacinquecento» con la seguente: «seicento».  

1.127/4 
MALAN, RIZZOTTI, ZUFFADA, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO' 
Inammissibile 
All'emendamento 1.127 aggiungere in fine le seguenti parole:«e aggiungere in fine il seguente 
periodo: "A tale sanzione non possono essere aggiunte spese, salvo nei casi di cui all'articolo 27 
della legge 24 novembre 1981, n. 689"».  

1.127 
La Commissione 
Ritirato 
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «a euro settemilacinquecento», con le seguenti: «a 
curo tremilacinquecento».  

1.126 
BIANCO, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO 
Precluso 
Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «settemilacinquecento» con la seguente: 
«duemilacinquecento».  

1.128 
MALAN 
Respinto 
Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «A tale sanzione non possono essere 
aggiunte spese, salvo nei casi di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689».  

1.129 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Respinto 
Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La sanzione di cui al periodo 
precedente è ridotta nella misura minima del 50 per cento e massima del 70 per cento qualora i 
genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori, a seguito di contestazione da parte 
dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, partecipino volontariamente alle iniziative 
di informazione previste dall'articolo 2, comma 2, della presente legge».  

1.130 
SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MUSSINI 
Respinto 
Al secondo periodo del comma 4, sostituire le parole: «territorialmente competente» con le 
seguenti: «nel cui territorio risulta residente il minore». 
        Conseguentemente, la medesima sostituzione interviene ovunque ricorra nel testo.  

1.131 
DI BIAGIO 
Ritirato 
Al comma 4, le parole da: «, a condizione che» fino a: «in relazione all'età» sono soppresse.  
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1.132 
BARANI, MAZZONI 
V. testo 2 
Al comma 4, dopo le parole: «in relazione all'età» aggiungere le seguenti: «, né i genitori esercenti 
la responsabilità genitoriale e i minori che richiedano diagnostica pre-vaccinale atta a scongiurare 
possibili reazioni avverse del vaccino». 
        Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso 
di dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
atte stante richiesta di diagnostica pre-vaccinale atta a scongiurare possibili reazioni avverse del 
vaccino, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere 
presentata entro il 10 maggio 2018, salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della presente 
legge 1».  

1.132 (testo 2) 
BARANI, MAZZONI 
Respinto 
Al comma 4, dopo le parole: «in relazione all'età» aggiungere le seguenti: «, né i genitori esercenti 
la responsabilità genitoriale e i minori che richiedano diagnostica pre-vaccinale atta a scongiurare 
possibili reazioni avverse del vaccino, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
        Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso 
di dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
atte stante richiesta di diagnostica pre-vaccinale atta a scongiurare possibili reazioni avverse del 
vaccino, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere 
presentata entro il 10 maggio 2018, salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della presente 
legge 1».  

1.133 
MALAN, RIZZOTTI, GALIMBERTI 
Ritirato 
Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La sanzione non è comminata nei 
casi in cui la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale è dipesa dalla indisponibilità della 
vaccinazione gratuita in località raggiungibile dalla residenza dell'interessato in meno di 
settantacinque minuti con il trasporto pubblico ovvero in trenta minuti con automezzo, nonché 
quando, in più di una delle date rese disponibili a tal fine dalla azienda sanitaria territorialmente 
competente, non vi è stata la reale possibilità di ottenere la vaccinazione gratuita».  

1.134/1 
MALAN, RIZZOTTI, ZUFFADA, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO' 
Respinto (*) 
All'emendamento 1.134 aggiungere infine il seguente periodo:«La sanzione di cui al primo periodo 
non è comminata nei casi in cui la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale è dipesa dalla 
indisponibilità della vaccinazione gratuita in località raggiungibile dalla residenza dell'interessato in 
meno di settantacinque minuti con il trasporto pubblico ovvero in trenta minuti con automezzo, 
nonché quando, in più di una delle date rese disponibili a tal fine dalla azienda sanitaria 
territorialmente competente, non vi è stata la reale possibilità di ottenere la vaccinazione gratuita». 
________________ 
(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Scilipoti Isgrò  

1.134 
La Commissione 
Approvato 
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«All'accertamento, alla contestazione e 
all'irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa 
delle regioni o delle province autonome».  

1.135 
La Commissione 
Approvato 
Sopprimere il comma 5. 
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2 sostituire le parole: «commi 4 e 5», con le 
seguenti: «comma 4».  
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1.138 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Assorbito 
Sopprimere il comma 5.  

1.139 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI 
Ritirato 
Sopprimere il comma 5.  

1.140 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Assorbito 
Il comma 5 è soppresso.  

1.141 
MALAN, RIZZOTTI 
Assorbito 
Sopprimere il comma 5.  

1.142 
BERGER, ZIN 
Assorbito 
Sopprimere il comma 5.  

1.143 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Assorbito 
Sopprimere il comma 5.  

1.144 
PUPPATO 
Assorbito 
Sopprimere il comma 5.  

1.145 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Assorbito 
Sopprimere il comma 5.  

1.146 
MATTESINI, MATURANI, BIANCO, DE BIASI, PADUA, SILVESTRO, FASIOLO 
Assorbito 
Sopprimere il comma 5.  

1.147 
BARANI, MAZZONI 
Assorbito 
Il comma 5 è soppresso.  

1.148 
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN 
Assorbito 
Sopprimere il comma 5.  

 
 
 
 



 

197 
 

1.149 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.135 
Al comma 5 dopo le parole: «di cui al comma 4,» aggiungere le seguenti: «qualora i genitori 
esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori non abbiano debitamente motivato il dissenso alla 
somministrazione di una o più vaccinazioni di cui al comma 1,».  

1.150 
BARANI, MAZZONI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.135 
Al comma 5, dopo le parole: «adempimenti di competenza» aggiungere le seguenti: «, che non 
possono comunque prevedere la sospensione della potestà genitoriale».  

1.151 
MALAN, RIZZOTTI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.135 
Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tali adempimenti non possono eccedere, 
nel tempo e nella portata, quelli strettamente necessari all'adempimento dell'obbligo vaccinale».  

1.152 
MALAN, RIZZOTTI, GALIMBERTI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.135 
Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La mancata osservanza dell'obbligo 
vaccinale non può comunque essere motivo di revoca o di sospensione della responsabilità 
genitoriale né di applicazione dell'articolo 483 del codice civile».  

1.153 
DI BIAGIO 
Ritirato 
Il comma 6 è soppresso.  

1.154 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, Maurizio ROMANI 
Ritirato 
Sostituire il comma 6 con il seguente: 
        «6. Sulla base degli specifici tassi di copertura vaccinale e delle condizioni epidemiologiche 
relativi a specifiche patologie infettive prevenibili con vaccinazione, il Servizio di Igiene e Sanità 
pubblica dell'azienda sanitaria interessata fornisce parere motivato al Sindaco, quale autorità 
sanitaria locale, per gli adempimenti di propria competenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I provvedimenti adottati devono essere necessari, proporzionati 
e utili rispetto alle finalità perseguite».  

1.314 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS, GALIMBERTI 
Respinto (*) 
Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: 
        «Tali provvedimenti, adottati su parere motivato degli organi sanitari competenti in base alla 
normativa regionale, devono essere necessari, proporzionati ed efficaci rispetto alle finalità 
prioritarie di tutela della salute e della sicurezza della comunità nonché di protezione dei minori di 
cui al comma 3. In ogni caso va salvaguardato il diritto all'istruzione obbligatoria». 
________________ 
(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Scilipoti Isgrò  

1.155 
BIANCO, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO 
Ritirato 
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali provvedimenti, adottati su parere 
motivato degli organi sanitari competenti in base alla normativa regionale, devono essere 
necessari, proporzionati ed efficaci rispetto alle finalità prioritarie di tutela nella salute e della 
sicurezza della comunità nonché di protezione dei minori di cui al comma 3; in ogni caso, va 
salvaguardato il diritto all'istruzione obbligatoria».  
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1.158 
SILVESTRO, MATURANI, MATTESINI, BIANCO, DE BIASI, PADUA, FASIOLO 
Ritirato 
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 
        «6-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, assicurano: 
            a) il rafforzamento della operatività dei servizi vaccinali su tutto il territorio regionale, da 
consente mediante la definizione e il rispetto di standard professionali, organizzativi e strutturali; 
            b) le attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive trasmissibili, la 
rilevazione nella popolazione generale e nei gruppi a rischio, dei tassi di copertura vaccinale di cui 
all'articolo 1, dei i tassi di soggetti non vaccinati ai sensi del comma 3 del citato articolo 1. Tali dati, 
rilevati per ogni corte di nati/anno a 2, 3, 7 e 16 anni, sono raccolti nelle Anagrafi Vaccinali 
Regionali ed inviati, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Anagrafe 
Vaccinale Nazionale istituita, presso il Ministero della salute che annualmente li pubblica sul proprio 
sito internet istituzionale; 
            c) le modalità di segnalazione, la valutazione secondo i criteri indicati nel PNPV 2017/19 e 
la comunicazione degli eventi avversi a seguito di vaccinazioni presso banche dati regionali 
interoperabili con il sistema nazionale di farmacovigilanza di cui all'articolo 14 del decreto del 
Ministro della Salute del 30 aprile 2015, tali dati sono aggiornati e pubblicati entro il 31 marzo di 
ogni anno e riferiti a quello precedente sul sito internet istituzionale dell'AIFA; 
            d) la pubblicazione dei dati di cui alla lettera c) relativi agli eventi avversi avvenuti 
all'interno delle strutture di ogni azienda sanitaria locale; 
            e) il coinvolgimento attive e l'integrazione funzionale dei medici di medicina generale, dei 
pediatri di libera scelta, degli specialisti convenzionati e dipendenti dei servizi sanitari regionali nel 
raggiungimento degli obiettivi vaccinali nonché l'attuazione di sistematiche, campagne di 
informazione e formazione sulla prevenzione attiva delle malattie prevenibili con vaccinazioni, 
anche finalizzate, a promuovere l'adesione alle vaccinazioni da parte di coloro che direttamente 
assicurano la vigilanza, l'educazione scolastica, la cura e l'assistenza ai soggetti in età infantile ed 
adolescenziale».  

1.315 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS 
Respinto 
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 
        «6-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, assicurano: 
            a) il rafforzamento della operatività dei servizi vaccinai i su tutto il tenitorio regionale, da 
conseguire mediante la definizione e il rispetto di standard professionali, organizzativi e 
strumentali; 
            b) le attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive trasmissibili; la 
rilevazione nella popolazione generale e nei gruppi a rischio, dei tassi di copertura vaccinale di cui 
all'articolo 1, dei tassi di soggetti non vaccinati ai sensi del comma 3 del citato articolo 1. Tali dati, 
rilevati per ogni coorte di nati/anno a 2, 3, 7 e 16 anni, sono raccolti nelle Anagrafi Vaccinali 
Regionali ed inviati, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Anagrafe 
Vaccinale Nazionale istituita presso il Ministero della salute che annualmente li pubblica sul proprio 
sito internet istituzionale; 
            c) le modalità di segnalazione, la valutazione secondo i criteri indicati nel PNPV20 17/19 e 
la comunicazione degli eventi avversi a seguito di vaccinazioni presso banche dati regionali 
interoperabili con il sistema nazionale fi farmacovigilanza, di cui all'articolo 14 del decreto del 
Ministro della salute del 30 aprile 2015; tali dati sono aggiornati e pubblicati entro il 31 marzo di 
ogni anno e riferiti a quello precedente sul sito internet istituzionale dell'AIFA; 
            d) la pubblicazione dei dati di cui alla lettera c) relativi agli eventi avversi avvenuti 
all'interno delle strutture di ogni azienda sanitaria locale; 
            e) il coinvolgimento attivo e l'integrazione funzionai e dei medici di medicina generale, dei 
pediatri di libera scelta, degli specialisti convenzionati e dipendenti dei servizi sanitari regionali nel 
raggiungimento degli obbiettivi vaccinali nonché l'attuazione di sistematiche campagne di 
informazione e formazione sulla prevenzione attiva delle malattie prevenibili con vaccinazioni, 
anche finalizzate, a promuovere l'adesione alle vaccinazioni da parte di coloro che direttamente 
assicurano la vigilanza, l'educazione scolastica, la cura e l'assistenza ai soggetti in età infantile ed 
adolescenziale.».  
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1.156 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Respinto 
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: 
        «6-bis. Le Regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, al fine di monitorare con precisione le coperture vaccinali e gli scostamenti dagli 
obiettivi avviano la creazione di un archivio sanitario regionale per la gestione dell'anagrafe 
vaccinale, anche attraverso l'utilizzo di software vaccinale unico. 
        6-ter. All'onere recato dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere 2017, si provvede 
mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambite del programma "Fondi di riserva e speciale" 
della missione "Fondo da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero 
dell'economia e delle finanze».  

1.157 testo 2/1 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRO' 
Ritirato e trasformato nell'odg G1.157 testo 2/1 
All'emendamento 1.157 (testo 2), aggiungere in fine i seguenti periodi:«Nei 30 giorni successivi la 
somministrazione vaccinale l'azienda sanitaria locale territorialmente competente monitora il 
verificarsi di eventuali eventi avversi e nel caso in cui si dovessero manifestare, il responsabile 
dell'ufficio vaccinaIe compilerà la scheda di sospetta relazione avversa. Nel caso in cui il medico si 
rifiutasse di effettuare la segnalazione di presunto effetto avverso, incorrerebbe nella segnalazione 
all'ordine dei medici; coloro che ritengono di essere stati danneggiati o, in caso di minori o incapaci, 
i detentori la potestà genitoriale o la tutela legale o amministrazione di sostegno, possono 
presentare denuncia di reazione avversa presso i competenti uffici dell'azienda sanitaria locale 
territorialmente competente e/o presso le associazioni di tutela che, a loro volta, faranno 
segnalazione ai competenti uffici ministeriali».  

G1.157 testo 2/1 (già em. 1.157 testo 2/1) 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRO' 
Non posto in votazione (*) 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2856, 
        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.157 
testo 2/1. 
________________ 
(*) Accolto dal Governo  

1.157 (testo 2) 
La Commissione 
Approvato 
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 
        «6-bis. I vaccini indicati nel Calendario vaccinale nazionale sono sottoposti alla negoziazione 
obbligatoria dell'AIFA, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».  

1.159 (testo 2) 
La Commissione 
Approvato 
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 
        «6-bis. La Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con 
decreto del Ministro della salute del 19 gennaio 2017, verifica il rispetto degli obiettivi del 
Calendario vaccinale nazionale ed avvia le misure di competenza atte a garantire la piena e 
uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste per i casi di mancata, ritardata o non 
corretta applicazione. In presenza di specifiche condizioni di rischio elevato per la salute pubblica, il 
Governo esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e 
secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».  
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1.160 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Le parole da: «Dopo il comma» a: «commissione ospedaliera» respinte; seconda parte 
preclusa 
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 
        «6-bis. Coloro che a seguito di vaccinazione riporteranno danni permanenti alla salute, 
avranno diritto a percepire gli indennizzi ex legge n. 210 del 1992 e n. 229 del 2005. Il 
riconoscimento avverrà tramite accertamento del nesso causale tra l'infermità e la vaccinazione da 
parte di una commissione ospedaliera composta da: un medicopediatra (nel caso il danneggiato 
fosse minore),un medico del Ministero della salute; un medico neurologo; un medico legale; un 
rappresentante delle associazioni di tutela delle persone danneggiate da vaccino. I componenti di 
tale commissione non dovranno far parte dell'azienda sanitaria locale in cui la persona è stata 
danneggiata e nemmeno avere o aver avuto; in alcun modo legami con industrie farmaceutiche».  

1.161 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Respinto 
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 
        «6-bis. Nei 30 giorni successivi la somministrazione vaccinale l'azienda sanitaria locale 
territorialmente competente monitora il verificarsi di eventuali eventi avversi e nel caso in cui si 
dovessero manifestare, il responsabile dell'ufficio vaccinale compilerà la scheda di sospetta 
relazione avversa. Nel caso in cui il medico si rifiutasse di effettuare la segnalazione di presunto 
effetto avverso, incorrerebbe nella segnalazione all'ordine dei medici; coloro che ritengono di essere 
stati danneggiati o, in caso di minori o incapaci, i detentori la potestà genitoriale o la tutela legale o 
amministrazione di sostegno, possono presentare denuncia di reazione avversa presso i competenti 
uffici dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e/o presso le associazioni di tutela 
che, a loro volta, faranno segnalazione ai competenti uffici ministeriali».  

1.162 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.160 
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: 
        «6-bis. Coloro che a seguito di vaccinazione riporteranno danni permanenti alla salate, 
avranno diritto a percepire gli indennizzi ex legge n. 210 del 1992 e n. 229 del 2005 il 
riconoscimento avverrà tramite accertamento del nesso causale tra infermità e la vaccinazione di 
parte di una commissione ospedaliera».  

G1.200 
La Commissione 
Non posto in votazione (*) 
Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 
2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», visto l'articolo 2 del 
decreto-legge, in esame che prevede la promozione di apposite campagne di comunicazione ed 
informazione istituzionale in materia vaccinale; 
        considerato che: 
            l'imposizione dell'obbligo vaccinale non può in alcun modo fornire risultati concreti se non 
accompagnata da un adeguato grado di conoscenza e di fiducia tra i medici e coloro cui deve essere 
somministrato ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale; 
            la mancanza di conoscenze, condivisione e coinvolgimento dei cittadini sull'importanza dei 
vaccini ha negli anni alimentato dubbi ed incertezze sulla loro efficacia, a scapito della tutela della 
salute, determinando, in tal modo, un progressivo calo del numero dei soggetti vaccinati, con il 
rischio di sviluppo di focolai epidemici di malattie attualmente sotto controllo, nonché, nei casi più 
gravi, la ricomparsa di malattie considerate debellate; 
            un coinvolgimento nel programma di comunicazione e di prevenzione, di professionisti 
sanitari, farmacisti e medici, in grado di trasmettere ai pazienti informazioni chiare e facilmente 
fruibili, anche in considerazione del rapporto di fiducia che caratterizza il rapporto tra medici e 
pazienti, si rende, pertanto, doveroso; 
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            l'obbligo vaccinale, invero, non può prescindere da una ritrovata e consapevole fiducia dei 
genitori nelle istituzioni e da adeguati atti informativi e formativi predisposti dagli operatori sanitari 
qualificati, anche in collaborazione con gli Ordini professionali dei medici, 
        impegna il Governo ad intraprendere tutti gli opportuni provvedimenti affinché i medici di 
medicina generale ed i pediatri di libera scelta siano tenuti a fornire ai genitori esercenti la 
responsabilità genitoriaIe ed ai tutori, tutte le informazioni necessarie al fine di comprendere le 
peculiarità cliniche ed epidemiologiche delle pratiche vaccinali di cui al comma 1, dell'articolo 1 del 
disegno di legge in esame. 
________________ 
(*) Accolto dal Governo  

G1.201 
La Commissione 
Approvato 
Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 
2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», 
        considerato che: 
            l'imposizione dell'obbligo vaccinale non può in alcun modo dare risultati concreti se non è 
accompagnato da un adeguato grado di conoscenza e di fiducia tra le persone; 
            che a tal fine è indiscutibile che un ruolo fondamentale debba essere svolto dagli operatori 
sanitari, i quali sono chiamati a testimoniare, per primi, l'importanza della cultura vaccinale; 
            che l'importanza dei vaccini, negli ultimi anni, è stata messa in discussione, anche da parte 
di tal uni operatori sanitari, sulla base di dubbi infondati ed incertezze sulla loro efficacia; 
            tale atteggiamento ha determinato un progressivo calo del numero dei soggetti vaccinati, 
con il rischio di sviluppo di focolai epidemici di malattie attualmente sotto controllo e, nei casi più 
gravi, di ricomparsa di malattie considerate debellate nel nostro Paese; 
        rilevato che: 
            è, quindi, fondamentale prevedere innanzitutto per gli operatori sanitari una adeguata 
formazione in materia di vaccini, in modo tale che siano loro per primi a trasmettere alla 
popolazione una corretta informazione in merito all'importanza e alla sicurezza del loro impiego; 
            il principale strumento di aggiornamento professionale è costituito dall'obbligo della 
formazione continua in base al decreto legislativo n. 502 del 1992, 
        impegna il Governo a garantire che i professionisti sanitari, sottoposti all'obbligo della 
formazione continua in base al decreto legislativo n. 502 del 1992 che assicurano la cura e 
l'assistenza ai soggetti in età infantile ed adolescenziale, acquisiscano annualmente un adeguato 
numero di crediti formativi a seguito della partecipazione ad eventi relativi alla materia dei vaccini.  

G1.100 
FATTORI 
Respinto 
Il Senato, 
        premesso che: 
            il Piano nazionale di vaccini del triennio 2014-2016 è stato redatto con la partecipazione al 
panel di esperti di persone afferenti a enti pubblici del settore sanitario e rappresentanti di società 
scientifiche; 
            l'investimento per approntare un piano vaccinale sta aumentando di triennio in triennio; 
quello del 2014-2016 ha visto un intervento per oltre 600 milioni di euro all'anno, pari al 3,5% della 
spesa farmaceutica italiana, raddoppiando i precedenti costi, 
        considerato che: 
            la Direzione generale della prevenzione sanitaria ufficio V - prevenzione delle malattie 
trasmettibili e profilassi internazionale ha emanato la recente circolare recante le prime indicazioni 
operative di attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, «Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale» sottolinea come sia già in fase di formalizzazione il NITAG (National 
Immunization Technical Advisory Group) ossia un gruppo di esperti a supporto per la pianificazione 
vaccinale e di immunizzazione; 
            i NITAG esistono in diversi paesi nel mondo dai 2012 e l'OMS ne raccomanda la formazione 
entro il 2020 ovunque per una migliore attuazione del piano globale dei vaccini (Global Vaccine 
Action Plan); 
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            nella circolare ministeriale non vengono specificate le linee guida che si stanno seguendo, 
se siano le stesse indicate dal centro internazionale dei NITAG, il numero dei partecipanti e le 
caratteristiche di nomina e professionalità; 
            la presenza di un organo indipendente come il NITAG è auspicato da tutta la comunità 
scientifica e sarebbe uno strumento efficiente del sistema vaccinale, 
        impegna il Governo a: 
            1) formalizzare e strutturare il NITAG che, come linee guida generali, sia preposto a: 
                a) effettuare analisi sulle politiche vaccinali e determinare un piano di immunizzazione 
nazionale ottimizzata; 
                b) affiancare il Governo e il programma nazionale di immunizzazione nella formulazione 
di strategie per il controllo di malattie prevenibili con vaccini attraverso l'immunizzazione; 
                c) affiancare le autorità nazionali per il monitoraggio sull'andamento del programma di 
immunizzazione per la sua misurazione e quantificazione; 
                d) affiancare il Governo alla formulazione dei dati e delle informazioni raccolte sulle 
malattie e l'accettazione dei vaccini; 
                e) identificare la necessità di ulteriori dati per l'elaborazione delle politiche vaccinali e di 
immunizzazione; 
                f) affiancare, in tutti i casi in cui ne siano investite, tutte le istituzioni, le organizzazioni e 
le agenzie governative nella formulazione di politiche, piani e strategie per la ricerca e lo sviluppo di 
nuovi vaccini e tecnologie di amministrazione dei vaccini stessi; 
            2) rendere il NITAG organo indipendente, formato da 12 membri provenienti da diverse 
discipline attinenti con l'immunologia, anche a livello legale, oltre che scientifico e tecnologico, ai 
quali sottoporre documentazione da sottoscrivere, in cui si dichiari l'assenza totale di conflitto di 
interessi diretto o indiretto con case farmaceutiche e organi politici; 
            3) inserire all'interno del NITAG almeno 4 membri provenienti da Paesi esteri di 
comprovata credibilità internazionale.  

G1.101 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Ritirato 
Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge A.S. 2856 "Conversione in legge del decreto-legge 7 
giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale", 
        premesso che: 
            l'articolo 1 del decreto in esame dispone al comma 1 l'obbligatorietà per dodici 
vaccinazioni, tra le quali il vaccino anti-Haemophilus influenzae di tipo b; 
            il documento dell'Istituto superiore di sanità relativo all'impatto sulla popolazione delle 
dodici malattie oggetto degli obblighi vaccinali evidenzia la presenza di 140 casi di malattia 
batterica invasiva da Hib in Italia nel 2016 citando quale fonte il report dello stesso istituto 
superiore di sanità sui dati di sorveglianza delle malattie batteriche invasive, aggiornati al 3 aprile 
2017; 
            i dati contenuti nel report citato mostrano un'evidenza nettamente differente. Illustrando 
l'analisi sui numero dei casi esaminati tra il 2011 e il 2016 rileva che «anche nel 2016 è evidente la 
netta predominanza dei ceppi non capsulati che rappresentano oltre il 78 per cento del totale dei 
ceppi tipizzati, con un aumento rispetto agli ultimi anni.» Per questi ceppi non è disponibile un 
vaccino che invece è rivolto esclusivamente al sierotipo b, i cui casi «si mantengono relativamente 
rari: nessun caso nel 2011, 6 casi nel 2012, 5 casi nel 2013, 7 casi nel 2014, 4 casi nel 2015 e 12 
nel 2016». Per l'anno 2016 quindi dei 140 casi citati gli unici prevenibili con la vaccinazione 
sarebbero solo dodici; 
            lo stesso Report dettaglia i casi esaminati: "Tra questi, complessivamente 10 casi insorti in 
bambini vaccinati contro H influenzae soddisfano i criteri per la definizione di fallimento vaccinale 
(ovvero si considera fallimento una malattia invasiva da Hib insorta 2 settimane dopo la 
somministrazione di una singola dose in un bambino maggiore di un anno o alternativamente 1 
settimana dopo 2 dosi in un bambino minore di un anno). In particolare, dei 6 casi di tipo b 
notificati nel 2012, 3 bambini risultano non vaccinati; lo stato vaccinale degli altri 3 casi non è noto. 
Dei 5 casi segnalati nel 2013, due casi soddisfano i criteri per la definizione di fallimento vaccinale 
(1 bambino di un anno vaccinato con una dose e un bambino di dieci mesi vaccinato con 2 dosi); lo 
stato vaccinale dei rimanenti non è noto. Dei 7 casi segnalati nel 2014, due casi sano fallimenti 
vaccinali (verificatisi in bambini di 2 e 5 anni, precedentemente vaccinati con 3 dosi), un caso si è 
verificato in un bambino non vaccinato di 7 mesi ed i rimanenti 4 casi hanno interessato persone 
adulte. Due casi di fallimento vaccinale si sono verificati nel corso del 2015: uno in un bambino di 7 
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anni vaccinato con 3 dosi e l'altro in un bambino di 10 mesi vaccinato con 2 dosi. Infine, dei 12 casi 
da Hib del 2016, 5 si sono verificati in adulti non vaccinati, (4 con sepsi e uno con meningite), 3 in 
bambini di 5 mesi, 1 anno e 4 anni, rispettivamente, tutti non vaccinati (tutti con meningite); 
mentre 4 casi sono effettivamente fallimento vaccinate e si sono verificati in bambini di 4 mesi, 10 
mesi, 4 anni e 13 anni regolarmente vaccinati. La presentazione clinica per tutti i casi di fallimento 
era meningite ad eccezione di un caso con polmonitesettica (bambino di 4 anni)"; 
        considerato che: 
            il numero dei casi definibili come fallimento vaccinale sono elevati e non vi sono dati circa 
l'efficacia della vaccinazione somministra a soggetti di età superiore ai 36 mesi, 
        impegna il Governo ad attivarsi per promuovere una nuova intesa, ai sensi dell'articolo 8, 
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano, al fine di aggiornare il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di 
prevenzione vaccinale 2017-2019 prevedendo che il completamento del ciclo vaccinale relativo 
all'Haemophilus influenzae di tipo b avvenga entro i primi 36 mesi di vita del minore.  

G1.102 
CANDIANI, ARRIGONI 
Respinto 
Il Senato, 
        premesso che: 
            il Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 (Pnpv) è stato approvato in Conferenza 
Stato Regioni il 19 gennaio 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il mese successivo (Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale, n. 41 del 18 febbraio 2017); 
            il Pnpv, e il relativo calendario vaccinale, hanno lo scopo primario di armonizzare «le 
strategie vaccinali in atto nel Paese, al fine di garantire alla popolazione, indipendentemente dal 
luogo di residenza, dal reddito e dal livello socio-culturale, i pieni benefici derivanti dalla 
vaccinazione, intesa sia come strumento di protezione individuale che di prevenzione collettiva, 
attraverso l'equità nell'accesso a vaccini di elevata qualità, anche sotto il profilo della sicurezza, e 
disponibili nel tempo (prevenendo, il più possibile, situazioni di carenza), e a servizi di 
immunizzazione di livello eccellente»; 
            le statistiche ufficiali dimostrano come i dati siano in costante diminuzione e non sia di 
assoluta necessità la presentazione di un decreto legge che ha il solo scopo di creare panico tra i 
genitori e disagi ai bambini, 
        impegna il Governo a predisporre tutti gli strumenti di legge necessari affinchè il nuovo 
programma vaccinale sia coerente con quanto previsto nel piano nazionale vaccinale, che appare di 
più idoneo a mantenere i livelli di copertura, senza creare allarmismi ed inutili polemiche nella 
popolazione.  

G1.103 
MANDELLI, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, GALIMBERTI 
Ritirato 
Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 
2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», 
        considerato che: 
            al fine di un adeguato monitoraggio dell'attuazione delle previsioni normative nell'ambito di 
una politica di prevenzione e programmazione sanitaria, appare necessario prevedere la raccolta di 
ogni dato utile per migliorare i livelli di sicurezza e di efficienza dei vaccini; 
            è, dunque, opportuno raccogliere, in modo sistematico e in apposite banche dati regionali, i 
dati relativi alle vaccinazioni e agli eventuali effetti indesiderati; 
        rilevato che: 
            i professionisti sanitari (medici e farmacisti in particolare), attraverso lo specifico sistema di 
farmacovigilanza, sono in grado di rilevare e segnalare eventuali sospette reazioni avverse; 
            l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un'anagrafe digitalizzata nazionale dei 
vaccinati risulta fondamentale ai fini di raccolta dei dati provenienti dalle banche dati regionali e di 
monitoraggio dell'accesso alle prestazioni vaccinali da parte dei cittadini, 
        impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di apposite banche dati 
regionali e di un'anagrafe nazionale con la finalità di raccogliere, in modo sistematico ed organico, 
ogni utile informazione in campo vaccinale, nell'ambito di un'efficiente attuazione della politica di 
programmazione e prevenzione sanitaria per la popolazione.  
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G1.104 
MANDELLI, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, GALIMBERTI 
Approvato 
Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 
2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», 
        considerato che: 
            la previsione dell'obbligo vaccinale potrebbe determinare notevoli difficoltà logistiche ed 
organizzative per le amministrazioni sanitarie locali chiamate a garantire l'erogazione e la piena 
fruibilità delle dosi obbligatorie, di immunizzazione; 
            il decreto, infatti, sarà in vigore già dal prossimo anno scolastico 2017/2018 e, pertanto, 
sarà necessario nell'immediato futuro far fronte al significativo numero di richieste di vaccinazioni e, 
quindi, gestire un sovraccarico importante di lavoro a parità di personale; 
            in via generale, la mole di lavoro che le strutture e gli operatori competenti si troveranno 
ad affrontare risulterà enorme e, come tale, difficile da smaltire entro settembre, con il rischio 
concreto di ritardi nell'assolvimento dell'obbligo vaccinale in tempo per l'avvio del prossimo anno 
scolastico; 
            rilevato che tali difficoltà logistiche ed organizzative potrebbero essere superate 
autorizzando i medici a vaccinare presso le farmacie di comunità, predisponendo a tal fine luoghi e 
spazi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario e tecnico-logistico; 
            tale misura, invero, consentirebbe di garantire un accesso più rapido e comodo ai pazienti 
interessati dal provvedimento, grazie alla capillare presenza sul territorio delle farmacie, 
        impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che i medici siano autorizzati dalle 
ASL di competenza a somministrare i vaccini di cui al presente decreto presso le farmacie aperte al 
pubblico in spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario.  

G1.300 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Approvato 
Il Senato, 
        nel corso dell'esame dell'A.S. 2856 di Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, 
n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, ed in particolare dell'articolo 
1, contenente disposizioni sulle vaccinazioni obbligatorie, 
        impegna il Governo ad adottare adeguate misure affinché sia reso più agevole l'accesso alla 
terapia vaccinale consentendo che la somministrazione possa essere effettuata da medici ed 
infermieri, anche presso le farmacie pubbliche e private del territorio nazionale».  
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Allegato B  
 
Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente su ulteriori emendamenti al disegno 

di legge n. 2856 
 

La Commissione programmazione economica, bilancio, a revisione del parere precedentemente 
espresso sul subemendamento 1.1500/5, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. 
 

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 
 

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 
Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione: 
Disegno di legge n. 2856: 
sull'emendamento 1.94, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario. 

Congedi e missioni 
Sono in congedo i senatori: Anitori, Bonaiuti, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Crosio, Della 
Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Fattorini, Fissore, Gentile, Granaiola, Idem, Maran, Monti, 
Nencini, Olivero, Perrone, Piano, Pizzetti, Rubbia, Saggese, Stucchi e Volpi. 
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini e De Cristofaro, per attività della 3a 
Commissione permanente; Gasparri, Latorre e Santangelo, per attività della 4a Commissione 
permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato 
Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Borioli, Fabbri e Pelino, per attività della 
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro; Buemi e Gaetti, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno 
delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. 
Risposte scritte ad interrogazioni 

(Pervenute dal 6 al 12 luglio 2017) 

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 174 

CAMPANELLA, BOCCHINO: sul trattamento economico del personale militare (4-06746) (risp. 
ROSSI, sottosegretario di Stato per la difesa) 
CASSINELLI ed altri: sulla morte di una giovane cittadina italiana a Londra (4-07567) (risp. 
AMENDOLA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale) 
CERONI ed altri: sul ripristino delle infrastrutture dopo i recenti eventi sismici (4-07330) (risp. 
NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti) 
D'AMROSIO LETTIERI: sulla composizione paritaria tra uomini e donne della Giunta comunale di 
Acquaviva delle Fonti (Bari) (4-07757) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno) 
DI BIAGIO: sull'inclusione di profili deputati all'assistenza spirituale del personale militare della 
Croce rossa italiana (4-07074) (risp. ROSSI, sottosegretario di Stato per la difesa) 
sullo stato della rete infrastrutturale italiana (4-07516) (risp. NENCINI, vice ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti) 
DONNO ed altri: sulla condizione dei cittadini italiani detenuti all'estero (4-06754) (risp. 
AMENDOLA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale) 
LUMIA: sul presunto accaparramento di merce nei supermercati fiorentini da parte della criminalità 
organizzata (4-06735) (risp. BUBBICO, vice ministro dell'interno) 
MARTON ed altri: sui disservizi del sistema "NoiPA" per il comparto delle forze armate (4-07318) 
(risp. ROSSI, sottosegretario di Stato per la difesa) 
MUNERATO ed atri: sui danni causati alle attività commerciali dai recenti eventi sismici (4-07755) 
(risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno) 
TOSATO: sul trasferimento ad altra sede del personale della Polizia ferroviaria di Bologna (4-07139) 
(risp. BUBBICO, vice ministro dell'interno) 
Mozioni, nuovo testo 
La mozione 1-00739, della senatrice De Petris ed altri, pubblicata l'8 marzo 2017, deve intendersi 
riformulata come segue: 
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DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
MASTRANGELI - Il Senato, 
premesso che: 
la sussistenza delle armi nucleari su questo pianeta rappresenta una minaccia per la sopravvivenza 
della stessa umanità: liberarsi di tale minaccia rappresenta dunque, per i popoli della terra, un 
diritto istitutivo e costitutivo della stessa vita sociale; 
l'articolo VI del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, ratificato con legge n. 131 del 
1975 (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 30 aprile 1975), impegna ciascuna parte a perseguire in buona 
fede negoziati per definire, nel più breve tempo possibile, misure effettive che conducano alla 
cessazione della corsa agli armamenti nucleari e al disarmo nucleare, nonché ad un trattato sul 
disarmo generale e totale sotto il severo ed effettivo controllo internazionale; 
secondo il parere della Corte internazionale di giustizia de L'Aja dell'8 luglio 1996, in applicazione 
del diritto internazionale ius in bello, sono illegittimi la minaccia o l'uso delle armi nucleari. Pur non 
volendo la Corte esprimersi in merito al caso estremo di legittima autodifesa, viene inoltre chiarito 
come gli Stati debbano, in ogni caso, rispettare il diritto umanitario internazionale; 
ciascuno degli Stati militarmente non nucleari che risulti parte del Trattato di non proliferazione "si 
impegna a non ricevere da chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, né il 
controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o indirettamente"; 
l'Italia, in contrasto con tale obbligo e con l'articolo 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei 
trattati del 23 maggio del 1969, mette a tutt'oggi a disposizione il suo territorio per l'installazione, il 
transito, la detenzione e l'uso di armi nucleari, in attuazione di accordi con gli Stati Uniti e 
conformemente alle dottrine della "condivisione nucleare NATO"; 
l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con il voto del 23 dicembre 2016 sulla risoluzione 
A/C.1/71/L.41, ha avviato un nuovo, storico percorso per attuare l'obiettivo conclamato del Trattato 
di non proliferazione, mediante la predisposizione, come primo passo, di strumenti giuridicamente 
vincolanti per la proibizione delle armi nucleari, in grado di condurre alla loro totale eliminazione; 
il 7 luglio 2017 l'Assemblea generale dell'ONU ha approvato il Trattato per il bando definitivo delle 
armi nucleari, sotto l'impulso di una crescente spinta proveniente dalle organizzazioni della società 
civile. A votare a favore sono stati 122 Paesi, un'ampia partecipazione che rende manifesta la 
percezione di un pericolo tutt'altro che remoto, e sul quale il precedente Trattato di non 
proliferazione non è stato in grado di incidere in modo significativo; 
a pesare è stata, indubbiamente, l'assenza ai negoziati delle maggiori potenze nucleari (Usa, 
Russia, Francia, Gran Bretagna e Cina, India, Pakistan, Israele e Corea del Nord), nonché dei Paesi 
aderenti alla NATO, con la sola eccezione dell'Olanda, che, tuttavia, ha costituito l'unico voto 
contrario al trattato. Risulta evidente come tali Paesi non abbiano alcuna intenzione di avviare un 
serio percorso di disarmo nucleare, unica possibilità per garantire a tutti gli abitanti del pianeta una 
reale sicurezza da guerre di impatto irreversibile; 
a giudizio dei proponenti, anche l'Italia, come sempre, ha seguito la volontà degli alleati NATO, 
rendendosi complice di tale vergognoso e irresponsabile atteggiamento; 
è evidente come l'approvazione del trattato non costituisca la risoluzione del problema, anche a 
causa della crescente emarginazione dell'ONU nelle scelte di politica internazionale: è tuttavia un 
passo importante, che segnala una crescente presa di coscienza da cui è inaccettabile fuggire, 
impegna il Governo: 
1) a ratificare, subito dopo la data del 20 settembre 2017, il Trattato per la messa al bando delle 
armi nucleari, anche al fine di garantire la sua effettiva entrata in vigore che avverrà 
successivamente alla ratifica da parte di 50 Paesi; 
2) ad avviare, nell'immediato, un percorso che porti alla totale rimozione, da parte degli Stati Uniti, 
delle armi nucleari presenti nelle basi e nei porti italiani, essendo necessario che il nostro Paese, 
che ricopre attualmente il ruolo di membro temporaneo del Consiglio di sicurezza, sia coerente e 
credibile nel supportare la volontà manifestamente maggioritaria degli Stati di pervenire ad un 
mondo libero dalla minaccia della guerra nucleare, innescabile oggi persino a causa di incidente, per 
il caso o per errore. 
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(1-00739) (Testo 2) 
Mozioni 
D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, BRUNI, LIUZZI, MANCUSO, MATTESINI, PERRONE, RIZZOTTI, 
ROMANO, TARQUINIO, VICECONTE, ZIZZA - Il Senato, 
premesso che: 
20 anni di ricerche nella genetica hanno reso possibile applicare la consulenza genetica oncologica 
(CGO) a un numero crescente di soggetti e nuclei familiari attraverso l'individuazione di geni 
responsabili di numerose forme di ereditarietà che interessano vari tipi di tumore, comuni e rari; 
la consulenza genetica oncologica viene offerta a una persona o a persone di una stessa famiglia 
che sono a rischio di sviluppare un tumore per la presenza di una predisposizione di tipo ereditario; 
sono dunque numerosi i processi assistenziali e sanitari che devono tener conto di questa tematica. 
Paesi quali Francia, Germania e Regno Unito hanno promosso degli specifici piani di genetica 
oncologica, affrontando il problema in modo strategico; 
nella gestione dei tumori ereditari potrebbe esserci una seria svolta se il tema venisse affrontato in 
modo sistematico; 
la problematica potrebbe essere affrontata sia attraverso specifiche linee guida per la CGO sia 
grazie alla creazione di un osservatorio dedicato a questo tipo di neoplasie; 
premesso, inoltre, che: 
un documento AIOM SIGU (Società italiana di genetica umana), pubblicato il 16 ottobre 2013, 
afferma che la disponibilità di test genetici ha portato alla messa a punto di percorsi di prevenzione 
primaria o diagnosi precoce di provata efficacia; è necessario altresì assicurare una notevole qualità 
nell'esecuzione dei test, oltre a precisi strumenti di raccolta della storia familiare; 
nello stesso documento, si fa riferimento a linee guida internazionali specifiche per patologie, stilate 
seguendo i criteri dell'evidence based medicine, che affrontano il tema dei tumori ereditari, alle 
quali si dovrebbe fare riferimento nella definizione dei percorsi assistenziali e dei programmi di 
sanità pubblica; 
si afferma, inoltre, che la complessità dei soggetti ad alto rischio oncologico deriva dalla necessità 
di gestire un "rischio multi organo" durante un lungo periodo di tempo (dai 20 ai 25 anni ai 
maggiori di 70 anni) caratterizzato da problematiche diverse nelle varie fasi della vita; 
considerato che: 
la gestione clinica dei soggetti ad alto rischio oncologico dovrebbe essere affrontata in modo 
organico ed integrato, all'interno di un percorso diagnostico-assistenziale aziendale o regionale 
completo e sottoposto a verifiche; 
inoltre, ad oggi, non è previsto alcuno specifico codice di esenzione dal pagamento delle prestazioni 
per i pazienti a rischio di tumore ereditario; 
la Regione Lombardia, tuttavia, a partire dal 2014, ha previsto, per le donne risultate positive al 
test BRCA 1 e BRCA 2, l'esenzione dal ticket per gli esami strumentali necessari ad assicurare la 
prevenzione; 
il Senato ha approvato, il 14 febbraio 2017 mozioni che impegnavano il Governo, tra l'altro, a 
estendere in tutto il Paese l'esenzione dal ticket per le donne positive a BRCA1 e BRCA2 al fine di 
uniformare i trattamenti su tutto il territorio nazionale; 
preso atto che: 
le informazioni genetiche sono impiegate anche per meglio definire il percorso terapeutico dei 
pazienti; 
si prevede un aumento esponenziale di disponibilità sul mercato di test genetici e genomici di 
comprovata utilità; 
per la migliore gestione della CGO occorrerebbe avvalersi di un team multidisciplinare di 
professionisti, fra cui specialisti in medicina preventiva, diagnosi e cura dei tumori, psicologi, 
genetisti; 
è necessario che il paziente riceva informazioni esaurienti su tutte le opzioni disponibili al fine di 
consentirgli di assumere una decisione consapevole; 
è necessario che al paziente ad alto rischio sia assicurato il massimo livello di organizzazione e 
offerta sanitaria, 
impegna il Governo: 
1) a promuovere la creazione un osservatorio nazionale che sia il punto di riferimento e di raccolta 
delle informazioni sulla CGO, al fine di disegnare una strategia ed una pianificazione valide a livello 
nazionale; 
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2) ad attivarsi per definire linee guida nazionali in grado di identificare i criteri di appropriatezza dei 
test genetici e dei programmi di gestione dei soggetti ad alto rischio di tumori ereditari; 
3) a promuovere lo sviluppo di modelli assistenziali che includano indirizzi organizzativi dei team 
multidisciplinari, un piano di formazione e di comunicazione ad ampio spettro sui tumori ereditari, 
la gestione integrata dei soggetti ad alto rischio di sviluppare un tumore ereditario e la realizzazione 
di una rete di centri che assicurino lo stato dell'arte della CGO; 
4) a promuovere la valorizzazione del ruolo delle associazioni dei pazienti, sia nella fase di raccolta 
che nella fase di valutazione dei dati di familiarità oncologica; 
5) a stimolare l'avvio di ricerche cliniche di livello internazionale sui tumori ereditari. 
(1-00810) 
 

COTTI, BERTOROTTA, BLUNDO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, LUCIDI, MANGILI, 
MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORRA - Il Senato, 
premesso che: 
a far data dal marzo 2015, con l'operazione denominata "Tempesta di fermezza", una coalizione 
militare composta da 9 Paesi (Arabia saudita, Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirati arabi uniti, Egitto, 
Giordania, Marocco e Sudan) è impegnata in un intervento armato in Yemen ufficialmente richiesto 
dal presidente yemenita Abd Rabbuh Mansur Hadi contro i cosiddetti ribelli Houthi; 
i ribelli Houthi, ponendo sotto assedio diverse città yemenite, ostacolano di fatto la fornitura di aiuti 
umanitari; 
la risoluzione n. 2216 del 14 aprile 2015 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha 
autorizzato l'intervento militare a guida saudita, ma ha «preso atto» (in inglese: «noting») della 
richiesta del Presidente dello Yemen agli Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo di «intervenire 
con tutti i mezzi necessari, compreso quello militare, per proteggere lo Yemen e la sua popolazione 
dall'aggressione degli Houthi»; 
il conflitto ha provocato oltre 10.000 morti, 40.000 feriti, un milione di sfollati e 21 milioni di 
persone che abbisognano di urgenti aiuti umanitari, cibo, acqua, rifugio, carburante e servizi 
sanitari; 
il 16 novembre del 2015 il Consiglio europeo ha espresso gravi preoccupazioni per gli attacchi 
indiscriminati contro le infrastrutture sanitarie (anche di organizzazioni umanitarie), le scuole e gli 
impianti idrici, i porti e gli aeroporti, nonché per l'uso di edifici civili a scopi militari, per 
l'interruzione di servizi essenziali sulla popolazione civile e in particolare ai bambini, donne e altri 
gruppi vulnerabili; 
per il Consiglio europeo la situazione di instabilità determinatasi in Yemen viene sfruttata a proprio 
vantaggio da gruppi estremisti e terroristici, quali Al Qaeda nella penisola arabica (AQAP) e Daesh 
nello Yemen; 
il 17 dicembre 2015 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione 2015/2114 INI 
sull'esportazione armi in attuazione della posizione comune 2008/944/PESC, che definisce norme 
comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, dicendosi 
profondamente preoccupato per la diffusione di conflitti armati, in particolare in Ucraina, Siria, Iraq, 
Libia e Yemen, che generano rischi e conseguenze per la stabilità e la sicurezza internazionali, 
determinando così un vicinato meno stabile e sicuro per la UE; 
la risoluzione 2015/2114 INI, oltre a rilevare che i trasferimenti di armi agli Stati in conflitto 
possono aver contribuito a questi conflitti, trova deplorevole che gli sviluppi degli ultimi anni 
abbiano dimostrato che le armi finiscono talvolta nelle mani di terroristi o di regimi repressivi o di 
Paesi, in cui i bambini potrebbero essere reclutati o utilizzati nelle ostilità, o di regimi che hanno 
relazioni dubbie con il terrorismo internazionale o una politica nazionale ed estera aggressiva, e 
ritiene quindi necessario adottare efficaci regimi di controllo delle esportazioni di armi; 
il Parlamento europeo, con la risoluzione 2015/2114 INI, ha deplorato l'utilizzo di armi al fine di 
alimentare insicurezza e conflitti armati interni ed esterni, o di sostenere la repressione interna, i 
conflitti regionali o gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sottolineando che, 
mentre il rifiuto o la sospensione delle licenze a seguito di provvedimenti di embargo o conflitti sono 
un segnale positivo, prima di concedere le licenze sarebbe necessaria una valutazione più 
approfondita dei rischi specifici connessi con i Paesi beneficiari e degli interessi di sicurezza della 
UE, perché i controlli sulle esportazioni di armi costituiscono parte integrante della politica estera e 
di sicurezza della UE e devono ispirarsi ai principi sanciti dall'articolo 21 del Trattato sull'Unione 
europea, in particolare la promozione della democrazia e dello Stato di diritto e il mantenimento 
della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale; 
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il 25 febbraio 2016, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla situazione umanitaria 
nello Yemen (2016/2515 RSP), evidenziando come alcuni Stati membri dell'Unione europea abbiano 
continuato ad autorizzare il trasferimento di armamenti verso l'Arabia saudita dopo l'inizio del 
conflitto, violando così la posizione comune 2008/944/PESC, che vieta il rilascio di licenze relative 
ad armi, quando sussista il rischio evidente che esse possano essere utilizzate per commettere 
violazioni del diritto umanitario internazionale, con gravi implicazioni per la regione, in virtù della 
minaccia per la pace e la sicurezza a livello internazionale; 
la risoluzione del Parlamento europeo 2016/2515 RSP chiede l'avvio di un'iniziativa finalizzata 
all'imposizione di un embargo UE sulle armi all'Arabia saudita, conformemente alla posizione 
comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2008; 
il 15 giugno 2017, il Parlamento europeo ha approvato una seconda risoluzione sulla situazione 
umanitaria nello Yemen (2017/2727 RSP), in cui si condannano tutti gli attacchi terroristici e le 
violenze nei confronti della popolazione civile, tra cui i bombardamenti, l'uso di munizioni a 
grappolo, di razzi e di artiglieria, i tiri di cecchini, gli attacchi missilistici e il presunto ricorso alle 
mine antiuomo, nonché gli attacchi che provocano la distruzione di infrastrutture civili, tra cui 
scuole, strutture sanitarie, zone residenziali, mercati, impianti idrici, porti e aeroporti; 
l'ultima risoluzione del Parlamento europeo, se da un lato ricorda che gli attacchi deliberati contro i 
civili e le infrastrutture civili costituiscono una grave violazione del diritto internazionale umanitario, 
dall'altro esorta la comunità internazionale a prendere provvedimenti affinché i responsabili delle 
violazioni del diritto internazionale nello Yemen siano perseguiti penalmente a livello internazionale. 
A tal proposito, il Parlamento europeo sostiene l'appello rivolto da Zeid Ra'ad al-Hussein, alto 
commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, a favore dell'istituzione di un organismo 
internazionale indipendente per lo svolgimento di un'indagine approfondita sui reati commessi 
durante il conflitto nello Yemen; 
il Parlamento europeo, con la risoluzione del 15 giugno 2017 ha quindi ribadito la necessità che tutti 
gli Stati membri dell'Unione applichino rigorosamente le disposizioni sancite nella posizione comune 
2008/944/PESC del Consiglio sull'esportazione di armi, ricordando quanto indicato nella risoluzione 
del 25 febbraio 2016 e invitando il Consiglio europeo a promuovere il rispetto del diritto 
internazionale umanitario, come stabilito nei pertinenti orientamenti dell'Unione; 
un rapporto delle Nazioni Unite trapelato sulla stampa internazionale ha segnalato 119 azioni 
belliche, della coalizione militare guidata dall'Arabia saudita, che potrebbero essere considerate 
violazioni del diritto internazionale, poiché si sarebbe trattato di bombardamenti multipli su obiettivi 
civili. In alcuni casi, continua il report, tali violazioni sono state perpetrate in maniera diffusa e 
sistematica, tanto da portare il gruppo di esperti sullo Yemen a chiedere al Consiglio di sicurezza 
dell'ONU l'istituzione di una commissione d'inchiesta; 
il fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) ha dichiarato che gli attacchi militari uccidono o 
feriscono per lo meno 6 bambini ogni giorno in quello che è il Paese più povero del Medio oriente. 
Secondo l'Unicef, il conflitto in Yemen sta comportando gravi ricadute sull'accesso dei bambini 
all'istruzione, che ha smesso di funzionare per circa 2 milioni di minori, i quali non frequentando la 
scuola rischiano di essere reclutati per i combattimenti; 
nel febbraio 2017, l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha 
dichiarato che quella in Yemen è la crisi alimentare più grave al mondo; 
secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), a maggio 
2017 erano 17 milioni le persone nello Yemen, che necessitavano di assistenza alimentare, 7 milioni 
delle quali si trovavano in una situazione d'emergenza in relazione alla sicurezza alimentare; 
Amnesty international Italia, dinanzi alla catastrofe umanitaria in atto in Yemen, ha ricordato i 
reiterati appelli al Governo italiano per l'istituzione di una commissione di inchiesta internazionale 
sui crimini di guerra commessi in Yemen; 
l'organizzazione Human rights watch (HRW) ha documentato gravi violazioni del diritto 
internazionale, sottolineando la necessità di aprire un'inchiesta indipendente sulle violazioni dei 
diritti umani; 
considerato che: 
a più riprese, a partire dal 29 ottobre del 2015 e fino allo scorso 30 giugno, ingenti quantitativi di 
bombe serie MK prodotte dalla Rwm Italia SpA di Domusnovas (Carbonia-Iglesias) sono state 
inviate all'Arabia saudita, utilizzando scali aeroportuali civili e industriali italiani; 
il 24 giugno 2015, una cronaca condotta da "Reported", sito di giornalismo di inchiesta, in un 
articolo tradotto in italiano da "ilPost", ha documentato la corrispondenza delle bombe prodotte 
dalla Rwm Italia SpA con i resti di ordigni inesplosi rinvenuti dopo un bombardamento della capitale 
yemenita Sana'a, occupata dai ribelli Houthi; 
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il 31 gennaio 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha pubblicato il "Final report of the 
panel of experts on Yemen" (S/2017/81), in cui si documenta il ritrovamento, a seguito di due 
bombardamenti a Sana'a nel settembre 2016, di più di 5 "bombe inerti" sganciate dall'aviazione 
saudita, contrassegnate dalla sigla "Commercial and Government entity (CAGE) code A4447", che è 
riconducibile all'azienda Rwm Italia SpA Secondo gli esperti ONU, «l'utilizzo di questi ordigni rivela 
una tattica precisa, volta a limitare i danni in aree in cui risulterebbero inaccettabili». Gli esperti 
spiegano inoltre che «una bomba inerte del tipo MK 82 ha un impatto pari a quello di 56 veicoli da 
una tonnellata lanciati a una velocità di circa 160 km all'ora»; 
il Segretario generale delle Nazioni Unite ha più volte condannato i bombardamenti effettuati dalla 
coalizione a guida saudita con gli "Statement attributable to the Spokesman for the Secretary-
General on Yemen", nelle seguenti date: 31 marzo 2015; 29 giugno 2015; 22 settembre 2015; 28 
settembre 2015; 27 ottobre 2015; 2 dicembre 2015; 8 gennaio 2016; 28 febbraio 2016; 16 marzo 
2016; 4 giugno 2016; 6 giugno 2016; 14 agosto 2016; 16 agosto 2016; 17 agosto 2016; 22 
settembre 2016, 8 ottobre 2016; 
più di recente, notizie stampa ("Ansa" e "Avvenire") hanno rilanciato le informazioni trasmesse 
dall'organizzazione non governativa yemenita Mwatana sul recupero in Yemen di un frammento di 
ordigno con sigla "A4447", riconducibile ancora una volta alla Rwm Italia SpA. Il numero di 
matricola, trasmesso all'ufficio Ansa di Beirut, è stato rinvenuto a Der al Hajari, nella regione 
nordoccidentale di Hodeida teatro di un attacco aereo condotto alle 3 di notte dell'8 ottobre 2016: 
almeno sei civili uccisi, tra cui 4 bambini; 
le cronache, le inchieste giornalistiche e i rapporti delle autorità internazionali hanno quindi 
documentato la produzione in Domusnovas di bombe serie MK della Rwm Italia SpA, usate poi dalla 
coalizione militare a guida Arabia saudita per i bombardamenti nello Yemen; 
il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione dei materiali d'armamento è di competenza della Unità 
nazionale per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA). Istituita presso il Ministero degli 
affari esteri nel marzo 1991 ed individuata quale autorità nazionale nel giugno del 2012, l'UAMA 
adotta anche atti di indirizzo d'intesa con il Ministero della difesa nelle materie di interesse di 
quest'ultimo; 
la relazione consuntiva in materia di esportazione, importazione, transito intracomunitario ed 
intermediazione dei materiali d'armamento, autorizzate dall'Italia e svolte nel corso dell'anno 2016 
indica in più di 9,2 miliardi di euro il valore delle esportazioni italiane di sistemi militari autorizzate 
nel 2016 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai Paesi che non fanno 
parte della UE e della Nato. Queste rappresentano il 63,1 per cento di tutte le esportazioni 
autorizzate, che l'anno scorso hanno superato i complessivi 14,6 miliardi di euro, con un aumento 
dell'85,7 per cento rispetto al 2015. Rimanendo nell'ambito mediorientale, spiccano le 
autorizzazioni all'Arabia saudita per un valore complessivo di oltre 427 milioni di euro tra cui 
figurano bombe, razzi, esplosivi e apparecchi per la direzione del tiro e altro materiale bellico. 
Sebbene la relazione non indichi il Paese destinatario delle autorizzazioni rilasciate alle aziende, 
l'incrocio dei dati forniti nelle varie tabelle ministeriali, permette di affermare con ragionevole 
certezza che una licenza da 411 milioni di euro (nel 2015 erano 28 milioni) alla Rwm Italia SpA 
riguarda proprio l'Arabia saudita: si tratta, nello specifico, dell'autorizzazione all'esportazione di 
19.675 bombe Mk 82, Mk 83 e Mk 84 all'Arabia saudita; 
il Trattato internazionale sul commercio delle armi e la common position dell'Unione europea 
(2008/944/PESC) prescrivono una rigorosa valutazione del rischio, caso per caso, su ogni proposta 
di trasferimento di armamenti, per determinare se sussista il sostanziale rischio che gli stessi 
possano essere usati da chi li riceve per compiere o facilitare gravi violazioni delle leggi 
internazionali sui diritti umani; 
il Trattato internazionale sul commercio delle armi, all'articolo 6, prevede il divieto per gli Stati 
aderenti di autorizzare l'esportazione di armamenti, qualora siano a conoscenza del fatto che 
possano essere utilizzati per commettere atti di genocidio, crimini contro l'umanità, gravi violazioni 
della convenzione di Ginevra del 1949, attacchi diretti a obiettivi o a soggetti civili o altri crimini di 
guerra; 
in base alla common position dell'Unione europea (2008/944/PESC), gli Stati membri possono 
respingere le domande di licenza di esportazione di armamenti, e prima di rilasciare una licenza che 
sia stata rifiutata da altri Stati membri per un'operazione sostanzialmente identica, uno Stato è 
obbligato a consultare quello che ha rifiutato il rilascio; 
la legge n. 185 del 1990, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e 
transito dei materiali di armamento", vieta l'esportazione (transito, trasferimento intracomunitario, 
intermediazione) di materiali di armamento verso Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con 
i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, la cui politica contrasti con i principi 
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dell'articolo 11 della Costituzione italiana e verso quelli i cui governi sono responsabili di gravi 
violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti 
organi delle Nazioni Unite, della UE o del Consiglio d'Europa; 
in base alla legge n. 185 del 1990, il Governo deve predisporre misure idonee ad assecondare la 
graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della 
difesa, e il prescritto Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito 
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce anche allo studio e all'individuazione di 
ipotesi di conversione delle imprese identificando le possibilità di utilizzazione per usi non militari di 
materiali d'armamento, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, 
scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile; 
con la risoluzione 2015/2114 INI il Parlamento europeo ha ricordato che è fondamentale garantire 
coerenza tra le esportazioni di armi e la credibilità della UE come un sostenitore globale dei diritti 
umani; 
in forza dell'articolo 41 della Costituzione italiana, l'iniziativa economica privata non può svolgersi in 
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità 
umana; 
considerando ancora che: 
dal gennaio 2017 l'Italia è membro non permanente del Consiglio di sicurezza ONU e nel 2018 sarà 
chiamata ad assumere la presidenza dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in 
Europa (OSCE); 
nello Yemen è scoppiata una seconda epidemia di colera e diarrea acquosa acuta che ha 
comportato oltre 320.000 casi di colera e ha provocato la morte di migliaia di civili; 
il capo delle operazioni umanitarie dell'ONU, Stephen O'Brien, il 12 luglio 2017, davanti al Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite, ha accusato i belligeranti in Yemen e i loro alleati stranieri al di 
fuori delle frontiere dello Yemen, che guidano, approvvigionano, combattono e perpetuano la paura 
e i combattimenti, di essere i responsabili dell'epidemia di colera in un Paese in guerra e che la crisi 
umanitaria è il risultato diretto del conflitto e delle gravi infrazioni al diritto internazionale; 
nonostante gli inviti della comunità internazionale a trovare una soluzione politica alla crisi, le parti 
del conflitto non sono riuscite a trovare un accordo e i combattimenti proseguono; 
l'impatto umanitario del conflitto ha raggiunto proporzioni allarmanti e non più sopportabili, 
impegna il Governo: 
1) ad esprimere in ogni contesto istituzionale nazionale ed internazionale: 
1a) profonda preoccupazione per l'allarmante deterioramento della situazione umanitaria nello 
Yemen, caratterizzata da una diffusa insicurezza alimentare e una grave malnutrizione in alcune 
parti del Paese, da attacchi indiscriminati contro civili, personale medico e operatori umanitari e 
dalla distruzione delle infrastrutture civili e mediche, a causa del preesistente conflitto interno, 
dall'intensificarsi degli attacchi aerei ad opera della coalizione militare guidata dall'Arabia saudita, 
dai combattimenti a terra e bombardamenti nonostante i ripetuti appelli per una nuova cessazione 
delle ostilità, deplorando profondamente la perdita di vite umane causata dal conflitto e le 
sofferenze delle persone rimaste coinvolte negli scontri, il cordoglio alle famiglie delle vittime, e 
riaffermando il proprio impegno a continuare a sostenere lo Yemen e il popolo yemenita; 
1b) grave preoccupazione per gli attacchi aerei da parte della coalizione militare a guida saudita e il 
blocco de facto da essa imposto allo Yemen, che hanno causato la morte di migliaia di persone, 
hanno ulteriormente destabilizzato il Paese, stanno distruggendo le sue infrastrutture fisiche, hanno 
creato un'instabilità che è stata sfruttata dalle organizzazioni terroristiche ed estremiste, quali 
l'ISIS/Daesh e l'AQAP, ed hanno aggravato una situazione umanitaria già critica; condannando 
fermamente anche le azioni destabilizzanti e violente condotte dai ribelli Houthi, che sono sostenuti 
dall'Iran, compreso l'assedio della città di Ta'izz, che ha avuto, tra l'altro, conseguenze umanitarie 
disastrose per gli abitanti; 
2) a promuovere: 
2a) la necessità di un'azione umanitaria coordinata sotto la guida delle Nazioni Unite, invitando tutti 
i Paesi a contribuire a far fronte alle esigenze umanitarie ed esortando tutte le parti a consentire 
l'ingresso e la distribuzione di generi alimentari, farmaci e carburante, di cui vi è un urgente 
bisogno, nonché altre forme di assistenza necessaria, tramite le Nazioni Unite e i canali umanitari 
internazionali, al fine di soddisfare le necessità impellenti dei civili colpiti dalla crisi, secondo i 
principi di imparzialità, neutralità e indipendenza, chiedendo una tregua umanitaria affinché 
l'assistenza di primo soccorso possa essere fornita con urgenza alla popolazione yemenita e 
ricordando che è pertanto essenziale facilitare ulteriormente l'accesso delle navi mercantili allo 
Yemen; 
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2b) l'invito a tutte le parti in conflitto a rispettare il diritto umanitario internazionale e il diritto 
internazionale in materia di diritti umani, per garantire la protezione dei civili e astenersi 
dall'attaccare direttamente le infrastrutture civili, soprattutto le strutture sanitarie e gli impianti 
idrici; 
2c) l'affermazione che gli ospedali e il personale medico sono esplicitamente tutelati dal diritto 
umanitario internazionale e che un attacco deliberato contro i civili e le infrastrutture civili 
costituisce un crimine di guerra, chiedendo un'indagine imparziale e indipendente su tutte le 
presunte violazioni del diritto umanitario internazionale e del diritto internazionale in materia di 
diritti umani, come pure sugli attacchi che hanno preso di mira le infrastrutture e il personale 
umanitario, invitando tutte le parti a rispettare i diritti umani e le libertà di tutti i cittadini yemeniti, 
sottolineando l'importanza di migliorare la sicurezza di tutti coloro che lavorano per le missioni 
umanitarie e di pace nel paese, compresi gli operatori umanitari, i medici e i giornalisti; 
2d) con efficacia il rispetto del diritto umanitario internazionale, come stabilito nei pertinenti 
orientamenti della UE, sottolineando in particolare la necessità che l'Italia metta in evidenza, nel 
proprio dialogo politico con l'Arabia saudita, l'esigenza di rispettare il diritto umanitario 
internazionale e, qualora tale dialogo risulti infruttuoso, considerando ulteriori misure in conformità 
degli orientamenti dell'Unione europea volti a promuovere l'osservanza del diritto umanitario 
internazionale; 
3) ad avviare: 
3a) un'iniziativa finalizzata all'imposizione di un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia saudita 
e di tutti i Paesi coinvolti nel conflitto armato in Yemen, tenuto conto delle gravi accuse di 
violazione del diritto umanitario internazionale nello Yemen e del fatto che il continuo rilascio di 
licenze di vendita di armi all'Arabia saudita violerebbe la posizione comune 2008/944/PESC del 
Consiglio dell'8 dicembre 2008; 
3b) in base alla legge n. 185 del 1990, le misure idonee ad assecondare la graduale 
differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa, con 
apposita e sufficiente dotazione di risorse; 
4) a valutare: 
4a) che l'Arabia saudita e l'Iran siano la chiave per risolvere la crisi, esortando entrambi a operare 
in modo pragmatico e in buona fede per porre fine ai combattimenti nello Yemen; 
4b) che soltanto una soluzione al conflitto politica, inclusiva e negoziata può ripristinare la pace, 
esortando tutte le parti a impegnarsi quanto prima, in buona fede e senza condizioni preliminari, in 
un nuovo ciclo di negoziati di pace sotto l'egida delle Nazioni Unite, anche superando le loro 
divergenze attraverso il dialogo e le consultazioni, rifiutando gli atti di violenza finalizzati al 
raggiungimento di obiettivi politici e astenendosi da provocazioni e da tutte le azioni unilaterali 
volte a compromettere la soluzione politica. 
(1-00811) 
 
Interrogazioni 
LUCIDI, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, BLUNDO, GIARRUSSO, SANTANGELO, PUGLIA, SERRA, COTTI 
- Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che: 
in Qatar, presso la capitale Doha, dal giugno 2013 ha sede una rappresentanza politica ufficiale dei 
taliban afghani, frutto di un accordo del quale si sono occupati anche gli Stati Uniti ed alcuni Paesi 
europei, con lo scopo di agevolare le trattative tra l'Alto consiglio di Pace e le forze ufficiali dei 
taliban; 
tale sede è utilizzata come ufficio strategico da esponenti dei talebani, che si recano in questa 
rappresentanza per impostare dialoghi con lo stesso Governo afghano e con i Governi della 
comunità internazionale, e la medesima opportunità si manifesta per i Governi intesi ad intavolare 
discussioni volte alla pacificazione del territorio afghano; 
considerato che: 
gli avvenimenti che si susseguono in questi giorni riguardanti lo Stato del Qatar, oggetto della 
volontà dei Paesi del golfo dell'imposizione di un embargo, che prevede tra l'altro la chiusura di "Al 
Jazeera", della base militare di Doha e la riduzione dei rapporti con l'Iran, hanno determinato un 
inasprimento delle tensioni fra il Paese stesso ed altri Paesi del golfo, come l'Arabia saudita, 
iniziando ad assumere un certo rilievo anche in ambito internazionale; 
lo stesso Ministro in indirizzo, Angelino Alfano, al termine dell'incontro avvenuto il 4 luglio 2017 alla 
Farnesina con il segretario generale della Lega araba, Abul-Gheit, prefigurava un appoggio 
dell'Italia ad un confronto diplomatico, affinché la crisi del Qatar venga risolta all'interno del 
Consiglio di cooperazione del golfo, 
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si chiede di sapere: 
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, in particolare alla luce delle 
problematiche e delle tensioni in continuo cambiamento che vedono protagonista lo Stato del 
Qatar; 
quali attività siano state effettivamente svolte dalla rappresentanza politica ufficiale dei taliban 
afghani e come le giudichi; 
quale sia la posizione politica italiana rispetto alla circostanza di un possibile spostamento 
dell'ufficio di rappresentanza politica ufficiale dei taliban afghani. 
(3-03877) 
 

MORONESE, PUGLIA, GIARRUSSO, PAGLINI, CAPPELLETTI, LEZZI, SANTANGELO - Ai Ministri delle 
politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle 
infrastrutture e dei trasporti - Premesso che: 
con il decreto 24 luglio 2015 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è stato 
definito il quadro normativo relativo alla pesca con le imbarcazioni definite in gergo turbosoffianti, 
oppure draghe idrauliche, ed è stata approvata la nuova versione del Piano nazionale di gestione 
delle draghe idrauliche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, supplemento 
ordinario n. 48, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006; 
il suddetto piano contiene le specifiche generali per questo tipo di pesca, regione per regione, 
tenendo conto della conformazione della costa e del tipo di molluschi, che è possibile pescare con 
questi strumenti, altamente invasivi per il territorio, della flotta di imbarcazioni abilitate; 
considerato che a quanto risulta agli interroganti: 
con riferimento alla Regione Campania si evidenzia che questo tipo di pesca è sostanzialmente 
residuale all'interno del panorama generale della pesca, sia per il numero delle imbarcazioni, circa 
l'1 per cento della flotta regionale, sia per il tonnellaggio, circa il 3 per cento della flotta regionale; 
il piano indica le zone in cui è possibile effettuare il descritto tipo di pesca, nel caso del litorale 
Domitio, dalla foce del Garigliano fino al tratto di costa prospiciente il lago Fusaro, un territorio 
esteso circa chilometri 50, talvolta soggetto a limitazioni temporali dovute all'inquinamento; 
in merito al pescato, l'attività riguarda i molluschi bivalvi, in particolare il cannolicchio, ad una 
profondità che va dai 2 ai 3 metri, e la vongola, ad una profondità dai 4 ai 7 metri. Tuttavia la 
particolare orografia della costa non consente questo tipo di pesca, in quanto vietata, in assenza di 
deroghe specifiche, entro le 0,3 miglia nautiche dalla costa (circa metri 580). Questa deroga 
tuttavia è stata rilasciata, come avvenuto anche per gli anni precedenti, con decreto ministeriale 15 
dicembre 2016 ed è valida per tutto il 2017. In pratica è consentito alle imbarcazioni di avvicinarsi 
alla costa fino a quasi sbarcare a riva alla ricerca di soli cannolicchi; 
considerato inoltre che, ad avviso degli interroganti questo metodo di pesca risulterebbe altamente 
invasivo per l'ambiente e per il relativo ecosistema di riproduzione del mollusco bivalvo, in quanto 
utilizza enormi rastrelli, che rovistano completamente il fondale sabbioso, rendendolo privo di 
consistenza e simile alle sabbie mobili, ma soprattutto aspirando tutto ciò che è nel fondale, quindi 
molluschi, la cui pesca non è consentita con tali strumenti, di taglia notevolmente inferiore a quella 
pescabile; 
considerato tuttavia che: 
il limite di 0,3 miglia nautiche, entro cui non è consentito effettuare tale tipo di pesca, previsto dal 
citato regolamento (CE) n. 1967/2006, è stato derogato con decreto 15 dicembre 2016 del 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per tutto il 2017 per l'area del litorale 
Domitio, e pertanto tali imbarcazioni possono nella sostanza avvicinarsi alla costa, esclusione fatta 
per il solo periodo estivo (1°maggio - 31 ottobre) dalle ore 7 alle ore 20, per effetto delle ordinanze 
inerenti alla balneazione, e solo per i fatidici 200 metri dalla costa, riservati appunto alla fruizione 
balneare; 
la Capitaneria di porto presente sul territorio di Mondragone, che ha competenza in merito, quando 
allertata dalle segnalazioni che in continuo vengono fatte, ha cercato di intervenire, tuttavia non 
disponendo di mezzi acquatici, soprattutto per il periodo invernale, non può far altro che girare la 
segnalazione alla sede di Pozzuoli, oppure alla Guarda di finanza. In molti casi si è riusciti a far 
sanzionare questi pescatori, ma solo quando la loro attività era in contrasto con le norme vigenti 
(pesca di mitili diversi dai cannolicchi); 
considerato infine che: 
il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 ed il regolamento di 
esecuzione (UE) n. 404/2011 dell'8 aprile 2011, stabiliscono disposizioni dettagliate per quanto 
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concerne le modalità di gestione e controllo della flotta comunitaria e delle navi di Paesi terzi, che 
operano in acque comunitarie attraverso gli impianti di localizzazione satellitare (blue box), al fine 
di sorvegliare efficacemente le attività di pesca esercitate dai pescherecci ovunque si trovino, 
nonché le attività di pesca esercitate nelle loro acque; 
in sintesi il suddetto regolamento sul controllo, a partire dal 1° gennaio 2012, obbliga i pescherecci 
di "lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore ai 15" ad installare a bordo un 
dispositivo pienamente funzionante, che consenta la localizzazione satellitare e identificazione 
automatiche del peschereccio da parte del "sistema di controllo dei pescherecci via satellite" (SCP) 
che fornisce, a intervalli regolari, alle Autorità di pesca i dati relativi alla posizione, alla rotta e alla 
velocità dei pescherecci; 
il decreto 1° marzo 2012 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2012, n. 107), recante " Esenzioni previste dal regolamento 1224/2009 
agli obblighi del dispositivo di localizzazione ed identificazione del peschereccio ed alla compilazione 
e trasmissione elettronica dei dati", prevede la possibilità per i pescherecci di lunghezza fuori tutto 
o superiore a 12 metri ed inferiore a 15, battenti bandiera nazionale, che non trascorrano mai un 
tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto, di essere esonerati 
dall'obbligo di installare a bordo il sistema di controllo che consenta la localizzazione ed 
identificazione automatiche del peschereccio; 
lungo il litorale Domitio aversano sono state in diverse occasioni accertate illecite attività nel settore 
della pesca, come risulterebbe anche da notizie stampa ("napolivillage", del 29 settembre 2016) 
secondo le quali l'Ufficio locale marittimo di Mondragone, nel tratto di mare compreso fra la foce del 
canale Agnena e la foce del fiume Garigliano, ha individuato "alcune draghe idrauliche intente in 
attività di pesca dei molluschi bivalvi in spregio alle principali normative in materia. Nello specifico 
sono stati controllati n.2 pescherecci, che effettuavano la pesca con draga idraulica sotto costa, in 
zona e in tempi vietati dalle norme nazionali e comunitarie che prevedono il divieto di esercitare 
tale tipo di pesca ad una distanza < 0,3 miglia (art. 13 com. 2 del reg (ce) 1967/2006 e in acque 
profonde meno di 3 metri (art. 6 comma 6 del d.m. 22/12/2000)",> 
si chiede di sapere: 
se i Ministri in indirizzo, a tutela dell'ambiente e del settore del comparto della pesca, non 
intendano dotare di maggiori risorse e mezzi, adeguati al territorio, l'Ufficio locale marittimo di 
Mondragone (Locamare), che ha competenza dal Garigliano fino al Volturno circa, considerato che il 
litorale interessato è interamente sabbioso e non dispone di porticcioli per l'attracco di imbarcazioni, 
escluso gli ormeggi stagionali nei due fiumi Garigliano e Volturno, consentendo, non solo un pronto 
ed immediato intervento, ma soprattutto costituendo un valido deterrente allo svolgimento di 
qualunque attività illecita in mare; 
se non ritengano, nei limiti delle rispettive attribuzioni, opportuno estendere l'obbligo alle 
imbarcazioni da pesca professionali inferiori ai 15 metri di lunghezza di istallare a bordo le blue box 
ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1224/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 
404/2011, così da poter monitorare in remoto l'attività dei pescherecci. 
(3-03878) 
 
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta 
LUMIA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: 
cittadini e rappresentanti d'impresa hanno segnalato e portato all'attenzione alle diverse autorità e 
pubbliche amministrazioni (Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate ed agente 
della riscossione) una situazione di rilevante importanza circa la necessità di compensare i crediti, 
inseriti e certificati nella piattaforma del Ministero dell'economia, con i debiti nascenti dalla 
presentazione di istanze di adesione alla definizione agevolata "rottamazione dei ruoli" come 
previsto dall'art. 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
225 del 2016; 
in particolare, Confedercontribuenti ha più volte denunciato che le Imprese associate vantano 
ingenti crediti, inseriti e certificati nella piattaforma; 
Confedercontribuenti, con atto d'interpello del 6 aprile 2017, ha rivolto agli enti citati la richiesta di 
chiarimenti circa l'iter procedurale; 
il quesito è stato sottoposto al Ministero dell'economia, che ha suggerito di presentarlo all'Agenzia 
delle entrate, che a sua volta ha indirizzato all'agente di riscossione, che a sua volta è in attesa di 
chiarimenti dall'Agenzia delle entrate o dal Ministero, lasciando di fatto il quesito senza alcun 
riscontro; 
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il tema del ritardo nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni alle imprese fornitrici di 
beni e servizi, infatti, ha assunto un ruolo cruciale nel confronto aperto nel Paese sulle leve da 
utilizzare per dare una maggiore consistenza al riavvio della fase di crescita della nostra economia; 
è notorio come i ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni determinino rilevanti effetti 
negativi sull'equilibrio finanziario delle imprese e sul grado di concorrenza nel mercato, effetti 
peraltro rafforzati in un momento di marcato rallentamento del ciclo economico quale quello 
attuale; situazione che rende difficile l'accesso al credito bancario da parte delle piccole e medie 
imprese, che peraltro risentono in maniera grave della mancanza di liquidità; 
il silenzio e l'incertezza degli organi competenti desta ovvi interrogativi e gravi preoccupazioni, 
si chiede di sapere: 
se, vista la crescente preoccupazione delle aziende, che rappresentano il volano della nostra 
economia, il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire con iniziative tese a sopperire a 
lacune legislative di fatto con interventi regolamentari e normativi; 
se, vista l'enormità dei crediti certificati e vantati dalle aziende nei confronti della pubblica 
amministrazione, non intenda operare la compensazione e la sistemazione della posizione debitoria 
delle stesse, che molto spesso sarebbe causata proprio dall'inadempienza dello stesso Stato e così 
dare piena attuazione allo spirito della legge, dando l'opportunità di "rottamare i ruoli". 
(4-07808) 
 

CERONI, FUCKSIA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle 
finanze - Premesso che: 
da notizie riportate da più organi di stampa, si apprende che i 17,5 milioni di euro dei 32 milioni di 
euro in totale raccolti con gli SMS solidali inviati subito dopo gli eventi sismici verificatisi nei mesi di 
agosto e ottobre 2016, spettanti alla Regione Marche, saranno utilizzati per realizzare alcuni 
interventi, tra cui i più rilevanti in termini economici sono il primo tratto della pista ciclabile ad 
anello Civitanova-Sarnano, per l'ammontare di 5.450.000 euro, e il recupero della grotta sudatoria 
di Acquasanta Terme, a cui sono destinati 3 milioni di euro; 
tali interventi sono palesemente lontani dalle finalità che avevano immaginato i cittadini al 
momento dell'invio dei numerosi SMS, 
si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza delle destinazioni delle somme citate e come 
intenda intervenire per ricondurle ad un uso più appropriato e rispettoso della necessità delle zone 
terremotate e della volontà di tanti generosi cittadini che hanno dato il proprio contributo attraverso 
l'invio dei numerosi SMS solidali. 
(4-07809) 
 

PANIZZA - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che: 
il controllo e la trasparenza degli aiuti di Stato sono temi centrali della politica europea; 
la pagina web del Ministero dello sviluppo economico riguardante il registro aiuti precisa che il piano 
di azione, voluto dalla Commissione al fine del soddisfacimento delle condizionalità ex ante generali 
per l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), ha imposto alle varie 
amministrazioni competenti in materia la messa a regime di una serie di attività finalizzate a 
garantire la corretta applicazione delle norme dell'Unione in tema di aiuti di Stato; 
in questo contesto si inserisce il "registro nazionale degli aiuti" (RNA),l istituito presso la Direzione 
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero (DGIAI) dalla legge europea 2014 (legge 29 
luglio 2015, n. 115), in vigore dal 18 agosto 2015; 
l'operatività del registro nazionale degli aiuti era prevista a partire dal 1° gennaio 2017 ma tale 
data è stata prorogata al 1° luglio 2017 dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto 
milleproroghe); 
la legge europea 2014 ha stabilito, inoltre, le modalità di realizzazione del registro nazionale degli 
aiuti e le sue funzionalità. Il nuovo impianto normativo va in direzione di un rafforzamento degli 
adempimenti e delle procedure di alimentazione da parte di tutti i soggetti che ne hanno l'obbligo e 
risponde all'esigenza di disporre di uno strumento attendibile ed efficace per la verifica del rispetto 
delle intensità degli aiuti, dei massimali e delle regole sul cumulo degli aiuti di Stato, ovvero sul 
livello di rischio dello stesso cumulo; 
a partire dal 1° luglio 2017, dunque, l'adempimento degli obblighi di interrogazione del registro 
nazionale degli aiuti costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono 
concessioni ed erogazione degli aiuti; 
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il registro contiene le seguenti informazioni riguardanti: gli aiuti di Stato autorizzati dalla 
Commissione o concessi in base ad un regolamento di esenzione; gli aiuti de minimis concessi ai 
sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013; gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi 
di interesse economico generale, ivi compresi quelli de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 
360/2012; i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della 
"regola Deggendorf"; 
il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale continua 
a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso l'integrazione 
ed interoperabilità del registro nazionale degli aiuti con i registri settoriali già esistenti; 
il registro aiuti è il risultato di un'importante reingegnerizzazione della banca dati anagrafica delle 
agevolazioni (BDA), concepita in attuazione del combinato disposto dell'art. 14, comma 2, della 
legge 5 marzo 2001, n. 57, e del decreto del Ministero delle attività produttive 18 ottobre 2002. 
Risponde all'esigenza della DGIAI di adeguare la BDA alle mutate esigenze della normativa 
comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato, ampliando e rafforzando gli obblighi di 
controllo, pubblicità e trasparenza da parte degli Stati. Il registro aiuti anticipa alcuni dei servizi che 
saranno offerti dal registro nazionale, ivi compresi quelli per l'assolvimento degli obblighi di 
trasparenza, in linea con quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 e dalla 
comunicazione della Commissione 2014/C 198/02 sulla trasparenza del 27 giugno 2014; 
considerato che: 
ad oggi, il regolamento di attuazione previsto dalla legge europea 2014 è ancora in corso di 
adozione e dovrà stabilire la disciplina di funzionamento del registro nazionale degli aiuti, le 
modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni in esso 
contenute, i contenuti specifici e le modalità per l'espletamento degli obblighi di verifica; 
tale mancanza non fa altro che bloccare le attività di numerose imprese, non consentendo loro di 
deliberare garanzie ai soci. Allo stesso tempo, il mancato adempimento di tali obblighi comporta la 
responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti ed è 
inoltre rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno, 
si chiede di sapere: 
quali siano i tempi per l'emanazione del citato regolamento attuativo; 
se il Ministro in indirizzo non ritenga di inserire nello stesso una disposizione che salvaguardi le 
imprese che vogliano procedere alla deliberazione di operazioni soggette alla normativa sugli aiuti 
de minimis. 
(4-07810) 
 

QUAGLIARIELLO - Al Ministro della giustizia - Premesso che secondo gli elementi informativi 
acquisiti dall'interrogante: 
nel corso dell'esame in Aula dell'AS 2134, cosiddetto codice antimafia, si è molto dibattuto sulla 
controversa ipotesi di applicazione delle misure di prevenzione, introdotte nell'ordinamento con 
finalità di contrasto della criminalità di stampo mafioso, ai reati contro la pubblica amministrazione; 
tale previsione normativa è stata oggetto del parere negativo di numerosi autorevoli giuristi e 
operatori del diritto, fra i quali il primo presidente della Corte suprema di cassazione, il presidente 
dell'Autorità nazionale anticorruzione, diversi presidenti emeriti della Corte costituzionale, studiosi, 
magistrati e Unione delle camere penali, concordi nel segnalare pesanti criticità; 
diversi senatori, a partire dai relatori del provvedimento, Giuseppe Lumia e Giorgio Pagliari, e dal 
presidente della 2ª Commissione permanente (Giustizia), senatore Nico D'Ascola, hanno contestato 
la presunta non tempestività di tali giudizi critici, in quanto espressi attraverso gli organi di stampa 
nei giorni nei quali il provvedimento era all'esame dell'Assemblea, e delle conseguenti iniziative dei 
senatori di opposizione; 
considerato che: 
secondo quanto riferito al quotidiano "la Repubblica" del 6 luglio 2017 dal presidente dell'Autorità 
nazionale anticorruzione, dottor Raffaele Cantone, quest'ultimo sarebbe stato incaricato dal Ministro 
in indirizzo di presiedere un tavolo su mafia e corruzione di cui avrebbero fatto parte giuristi come 
Vittorio Manes, Gherardo Colombo e Giuliana Merola; 
sempre secondo quanto riferito dal dottor Cantone, il lavoro di questo tavolo si sarebbe concluso 
con l'invio da parte del presidente, in data 20 aprile 2017, e dunque ben prima che il 
provvedimento giungesse all'esame dell'Assemblea del Senato, di una relazione nella quale sarebbe 
stato ripetutamente scritto che "non è condivisibile la traslazione tout court della normativa 
antimafia alla corruzione" e che "per grave che sia la situazione, non appare condivisibile l'idea di 
estendere alla corruzione la legislazione speciale della lotta alle mafie, stante la diversità dei 
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fenomeni e il fatto che possono essere già applicate laddove si presentano profili propri del crimine 
organizzato"; 
interpellato in proposito dal medesimo quotidiano, il Ministro in indirizzo avrebbe affermato di non 
aver visto la relazione del tavolo tecnico trasmessa il 20 aprile dal presidente Cantone, perché gli 
uffici non l'avrebbero ancora sottoposta alla sua attenzione, 
si chiede di sapere: 
come sia potuto accadere che il Parlamento, impegnato nell'esame di un provvedimento inerente al 
contrasto della criminalità organizzata, fosse all'oscuro dell'insediamento di un tavolo tecnico su 
mafia e corruzione e delle conclusioni del lavoro ad esso assegnato; 
come sia stato possibile che un documento di tale rilevanza giuridica fosse taciuto e non portato 
all'attenzione del Ministro stesso; 
se il Ministro in indirizzo abbia avviato indagini interne agli uffici del Ministero, per verificare 
eventuali responsabilità dell'omissione e valutare l'eventuale irrogazione di misure disciplinari. 
(4-07811) 
 

QUAGLIARIELLO - Al Ministro della giustizia - Premesso che: 
il servizio di stenotipia, che consiste nelle trascrizioni dei documenti giudiziari, rappresenta un 
passaggio delicato e fondamentale, necessario affinché siano garantite la trasparenza, l'imparzialità 
e il buon andamento dei processi; 
al 1° luglio 2017, a seguito di un bando nazionale promosso dalla Consip, che si occupa di 
informatizzazione degli uffici pubblici quale soggetto appaltatore nazionale, tale servizio è stato 
revocato alla società Astrea e assegnato ad una nuova società, vincitrice dell'appalto, di nome 
Ciclat; 
considerato che: 
la società Ciclat, con sede a Bologna, nonostante sia risultata aggiudicatrice del servizio, si occupa 
prevalentemente di pulizie e rifiuti urbani e, a dire del suo stesso titolare, non avrebbe la copertura 
totale sul territorio nazionale per la delicata ed essenziale mansione di trascrizione mediante 
stenotipia di quello che avviene giorno per giorno nelle aule giudiziarie; 
la nuova società aggiudicatrice non dispone di personale con esperienza adeguata, né di 
apparecchiature specifiche per l'attività di verbalizzazione in aula (ad esempio, macchine per 
stenotipi, software dedicato eccetera) e per questo tra le due società in questione sarebbe dovuto 
avvenire un passaggio di lavoratori, reso impossibile dalle condizioni retributive nettamente 
peggiorative proposte ai lavoratori dell'ex consorzio Astrea da parte della Ciclat; 
il blocco del servizio è risultato ancor più grave, tenuto conto del contemporaneo processo di 
informatizzazione del sistema dei verbali, processo la cui urgenza ha portato il Ministero della 
giustizia a diramare una direttiva che chiedeva che le bozze dei verbali venissero inviate al sito 
centrale entro 2 ore dall'udienza, con successivo completamento del documento, a disposizione sul 
portale, entro 48 ore; 
sulla regolarità della gara è pendente un giudizio davanti ai giudici amministrativi, che in un primo 
tempo hanno dato ragione ai ricorrenti (consorzio Astrea), annullando la gara, per poi adottare, in 
un secondo momento, una decisione opposta, che però è oggetto di una richiesta di revocazione; 
considerato inoltre che a corollario di questa vicenda, vi sono le pesanti ricadute sull'occupazione, 
che appaiono sempre più preoccupanti, 
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questi fatti e quali iniziative intenda 
assumere, per garantire la trascrizione delle attività giudiziarie e sanare l'aggravio che questa 
vicenda ha comportato sul lavoro dei tribunali su tutto in territorio nazionale. 
(4-07812) 
 

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI, MATTESINI, BRUNI, MANCUSO, ROMANO, LIUZZI, 
VICECONTE, ZIZZA - Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze - Premesso che: 
la carta dei diritti del malato di Cittadinanzattiva, all'articolo 1, prevede: "Ogni cittadino ha diritto a 
vedere rispettato il suo tempo al pari di quello della burocrazia e degli operatori sanitari"; 
in Italia i nuovi casi di tumore hanno riguardato 363.000 persone nel 2015, circa 1.000 persone al 
giorno, e si stima che il dato sia in crescita, considerando anche l'invecchiamento della popolazione, 
secondo la pubblicazione scientifica "I numeri del cancro in Italia", edizione del 2016, a cura 
dell'associazione italiana di oncologia medica (AIOM); 
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secondo il rapporto dell'Osservatorio sull'uso dei medicinali (OSMED) del 2015, intitolato "L'uso dei 
farmaci in Italia", i farmaci oncologici hanno rappresentato il 10,5 per cento della spesa 
farmaceutica a carico del SSN con una spesa di 2.372 milioni di euro; 
nel capitolo di spesa in oncologia, al costo dei farmaci si aggiungono quelli per i percorsi 
diagnostico-terapeutico-assistenziali e per l'utilizzo di nuove metodologie diagnostiche, comprese le 
indagini genomiche, frutto di una medicina di precisione sempre più consolidata; 
secondo uno studio condotto su oltre 50 aziende sanitarie, aderenti al progetto, con il contributo dei 
maggiori esperti nazionali di management sanitario, pubblicato su "I quaderni di medicina", 
supplemento al numero di dicembre 2016 de "Il Sole-24 ore Sanità", relativo ai tempi del percorso 
di cura dei pazienti oncoematologici in day hospital, si stimerebbe che il tempo medio dello stesso 
sia di quasi 5 ore, rilevando una durata media simile tra i day hospital di oncologia, quelli di 
ematologia e quelli di onco-ematologia (rispettivamente di 4,9, 4,5 e 4,4 ore); 
le terapie oncoematologiche più frequenti riguarderebbero nel 46 per cento dei casi quelle di media 
durata (da una a 3 ore), nel 32 per cento quelle di lunga durata (superiori a 3 ore) e per il restante 
22 per cento le terapie brevi (inferiori ad un'ora); 
per terapie brevi si intendono anche soluzioni sottocute della durata inferiore ad un'ora, di pari 
efficacia e sicurezza rispetto a quelle lunghe, normalmente endovena, capaci di ridurre i tempi di 
somministrazione, di essere meno invasive e di ottimizzare le attività correlate, efficientando il 
sistema attraverso un'ottimizzazione delle risorse, sia umane che strutturali; 
i risultati ottenuti dal progetto, come dalla fonte citata, farebbero emergere che i pazienti trattati in 
day hospital oncoematologici nel 58 per cento dei casi sarebbero ancora in età lavorativa e, in 
particolare, il 6 per cento di questo comprenderebbe persone tra i 18 e i 35 anni, il 28 per cento i 
pazienti tra i 36 e i 55 anni, e il restante 24 per cento si riferirebbe a quelli tra i 56 e i 64 anni; 
si evincerebbe anche che i pazienti sono accompagnati da un coniuge o un familiare più giovane, 
che, nel 55 per cento dei casi, è anch'esso un lavoratore; 
secondo la pubblicazione, il 40 per cento dei pazienti oncoematologici riferirebbe che le criticità 
legate al percorso riguarderebbero: l'interferenza del tempo dedicato alla terapia rispetto non solo 
alla qualità della vita, in termini di stress provato, ma anche alla sfera professionale e sociale; 
l'eccessiva durata della permanenza in day hospital, nel caso di terapie sia lunghe che brevi, a 
causa dei processi che precedono la stessa terapia; in particolare nel caso delle terapie brevi, che 
quindi prevedono una somministrazione inferiore ad un'ora, il disagio riguarderebbe l'inefficienza 
organizzativa della struttura, in mancanza della quale migliorerebbe di circa il 20 per cento; 
l'esperienza dell'istituto tumori "Giovanni Paolo II", IRCCS di Bari, coinvolto nel progetto, 
dimostrerebbe l'importanza di corrispondere alla somministrazione di una terapia breve una 
gestione organizzativa ad hoc, al fine di soddisfare al meglio le diverse esigenze assistenziali, 
attraverso la predisposizione di finestre temporali dedicate a visita e trattamento, uno staff 
specifico il quale, durante le altre fasce orarie, continua a dedicarsi ad altre tipologie di pazienti, 
visite ambulatoriali programmate su flussi separati e un ambulatorio dedicato alle prime visite, al 
quale viene allocato un medico dedicato; 
l'esperienza dell'istituto nazionale tumori "Regina Elena, istituti fisioterapici ospitalieri" di Roma, 
anch'esso interessato al progetto, comproverebbe una più moderna ed efficiente gestione dei day 
hospital di ematologia, grazie all'inserimento di modifiche nella gestione quotidiana dei pazienti a 
partire dalla strutturazione delle agende di prelievi e terapie, ad una pianificazione settimanale delle 
poltrone e dei posti letto in grado di limitare le inefficienze ed una migliore gestione della 
comunicazione con la farmacia, con la quale, attraverso un'analisi strutturata dei database 
disponibili ed una segmentazione dei pazienti per tipologia e durata della terapia, è stato possibile 
iniziare a condividere terapie anticipabili già dal giorno prima della somministrazione, rendendole 
così disponibili il prima possibile; 
i risparmi ottenibili potenziali da ciascun day hospital su base annua, a seguito della valorizzazione 
dell'efficienza del personale, infermieristico e di farmacia, e dei costi sociali relativi a pazienti e 
familiari sarebbero stimati in 477.000 euro, che se estesi a livello nazionale sarebbero pari a 135 
milioni di euro annui, secondo l'espansione del campione su 188 day hospital di ematologia, 331 di 
oncologia, sulla base dei dati AIL e AIOM del 2016; 
da quanto emerso, si evincerebbe che il connubio tra il processo diagnostico-terapeutico e l'utilizzo 
di terapie brevi della durata inferiore ad un'ora comporterebbe per il paziente un cambiamento 
notevole della qualità della vita e allo stesso tempo un impatto non indifferente sull'efficientamento 
delle strutture sanitarie, così come un decremento dei costi sociali imputati allo Stato, 
si chiede di sapere: 
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se i Ministri in indirizzo non ritengano, alla luce dei vincoli economici e della necessità di ottimizzare 
le risorse disponibili, di dover verificare i risparmi potenziali che si otterrebbero attraverso 
l'ottimizzazione dei percorsi e dei processi, sia in termini assistenziali che di riduzione degli sprechi, 
nonché attraverso una migliore allocazione delle risorse pubbliche; 
se non ritengano doveroso, per quanto di competenza, in collaborazione con le diverse realtà 
regionali nelle sedi di riferimento, proporre modelli che recepiscano le best practice esistenti, come 
quelle menzionate, al fine di consentire ai pazienti e alle loro famiglie di massimizzare l'esito di cura 
e, al tempo stesso, consentire una qualità della vita migliore. 
(4-07813) 
 

GIARRUSSO, DONNO, CRIMI, ENDRIZZI, SANTANGELO, BULGARELLI, MORONESE, LEZZI, PUGLIA, 
BERTOROTTA, CIAMPOLILLO, SERRA, CASTALDI, NUGNES, MORRA - Al Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali - Premesso che: 
secondo quanto si apprende dal quotidiano on line "corrieredelveneto" dell'11 luglio 2017, sarebbe 
stato "brevettato" un tipo di grano duro siciliano da un'azienda veneta, precisamente la "Terre e 
Tradizioni s.r.l"; l'azienda avrebbe spedito, tramite il proprio avvocato di Merano, una lettera di 
diffida agli imprenditori siciliani dal continuare a utilizzare il nome "tumminìa" nei loro prodotti 
messi in vendita, sul grano fuso e perfino nei documenti di trasporto; in particolare nel 2013 la 
società avrebbe registrato il nome dell'antichissimo grano siciliano e ora vorrebbe vietare ai 
produttori locali siciliani di utilizzarlo; 
l'azienda Terre e Tradizioni, con sede a Verona, è di proprietà di Felice Lasalvia Diclemenente, che 
con i prodotti agricoli ha costruito un impero; negli anni '90, infatti, ha fondato "NaturaSì", la prima 
catena di supermercati "bio", che oggi conta oltre 100 punti vendita sparsi in tutta Italia; 
Diclemente è stato presidente fino al 2012, quando decise di cedere le proprie quote per poi 
rilevare, nel dicembre 2013, una società siciliana, la "Terra e Tradizioni", appunto, che navigava in 
cattive acque; ne ha trasferito la sede a Verona e l'ha rilanciata fino a farla diventare una delle 
principali fornitrici di prodotti destinati proprio agli scaffali di Natura-Sì; 
considerato che: 
il timilia, o grano marzuolo anticamente tumìnia nigra (altrimenti denominato: tremelia, tumminia, 
ttrimminia, tummulia, diminia, diminè, riminia, grano mazzuolo, marzuddu), è una varietà 
antichissima di grano duro siciliano, estremamente resistente alla siccità e di semplice coltivazione; 
era noto già in epoca greca, con il nome trimeniaios, le cronache riportano inoltre che già a Lentini, 
durante la guerra dei 90 anni dal 1282 al 1372, questo grano era usato ampiamente per la sua 
tardività nella semina; il timilia è oggi coltivato soprattutto da piccole aziende che hanno cura di 
portare avanti i prodotti tipici della tradizione siciliana; il timilia è inoltre menzionato, come 
frumento tipico siciliano, nella pubblicazione n. 9 del 1942, della stazione sperimentale di 
Granicoltura della Sicilia, dal titolo "I frumenti siciliani"; 
la sezione specializzata in materia di imprese del tribunale di Catania, con la sentenza n. 
4710/2016 del 20 settembre 2016, in una fattispecie analoga, ovverosia quella relativa ad una 
varietà di grano, la cultivar Khorasan, da cui si ricava la farina detta "kamut", per la quale si erano 
posti problemi di tutela del marchio "Kamut", ha chiarito che la parola non è il nome di una varietà 
vegetale, che è semmai il grano khorasan, ma nome di pura fantasia e che, pertanto, il suo uso, 
lungi dall'assolvere una funzione informativa sulla cultivar, può essere limitato da un brevetto 
poiché serve soltanto a trarre vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio 
"Kamut"; 
conseguentemente, una cosa è brevettare un marchio, contraddistinto da un nome di fantasia, per 
un prodotto che si ricava da una specie vegetale, altra cosa è brevettare, come fosse un marchio, il 
vero nome di una specie vegetale tout court, come oggi si è fatto con la specie vegetale 
denominata "timilia", esistente in natura da secoli; 
una varietà vegetale, per essere brevettata, deve essere nuova, omogenea, stabile e diversa da 
altre già esistenti; una varietà è nuova quando, alla data di deposito della domanda, il materiale di 
riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato 
venduto, né consegnato a terzi in altro modo, ai fini dello sfruttamento della varietà; una varietà si 
considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti 
da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è 
notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda. Il grano "timilia" non è nuovo 
ed è notoriamente conosciuto e coltivato da secoli; 
la società Terre e Tradizioni ha registrato il vero nome della specie vegetale "timilia", e tale atto, 
riprendendo l'esempio sottoposto all'attenzione del Tribunale di Catania, rappresenterebbe, in 
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ipotesi, il medesimo atto di registrazione del nome della specie vegetale khorasan, conosciuta ed 
esistente in natura da secoli, e, pertanto, tale brevetto del marchio "timilia" è affetto da totale 
nullità e illegittimità; la stessa azienda avrebbe, inoltre, registrato anche le diciture "maiorca", 
"perciasacchi" e "grani antichi siciliani"; il marchio "Maiorca" sarebbe stato erroneamente e 
illecitamente concesso a Terre e Tradizioni poiché, anche in questo caso, mancava il requisito della 
novità: il nome "maiorca", infatti, era ed è conosciuto in tutta la Sicilia, tanto da essere usato in 
passato come sinonimo dialettale della farina, oltre che della varietà locale "maiorca", 
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della gravissima situazione e, 
soprattutto, se intenda provvedere alla difesa e alla protezione dei prodotti tipici regionali, 
tutelando, in particolare, la denominazione della specie vegetale "timilia". 
(4-07814) 
 

NACCARATO - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze - Premesso che: 
la bolletta per la fornitura dell'energia elettrica o del gas può essere molto onerosa; 
se, da una parte, è possibile scegliere un prezzo dell'energia conveniente (libero mercato), magari 
bloccandolo anche per 2 anni, dall'altra ci sono tanti oneri, definiti dallo Stato ed applicati a tutti gli 
acquirenti; 
le imposte sull'energia si dividono in: Iva, accisa e addizionale regionale (solo per la fornitura del 
gas) e vengono pagate in base all'utenza. La principale differenza è tra i clienti domestici e quelli 
industriali; 
oltre alle suddette imposte, all'utente si applica anche il prelievo parafiscale e cioè l'introito 
derivante dagli oneri generali di sistema, cioè quella parte della bolletta della luce che va a coprire 
gli incentivi per le energie rinnovabili, gli sgravi elettrici per le agevolazioni alle imprese, il 
finanziamento del bonus elettrico; 
anche gli oneri generali vengono applicati dallo Stato, ma sono distinti dalle imposte vere e proprie 
come l'accisa e l'Iva; 
negli ultimi anni, grazie alle politiche incentivanti per le fonti rinnovabili di energia, gli oneri 
parafiscali sono aumentati in maniera esponenziale, tanto da superare la componente fiscale 
costituita dalle imposte; 
a gennaio 2017, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato la delibera n. 
782/2016 per l'attuazione della seconda fase della riforma della bolletta elettrica per i clienti 
residenziali; 
il provvedimento, che riguarda milioni di utenti, comprende una serie di modifiche, che saranno 
totalmente efficaci dal 2018, dopo un periodo di transizione iniziato a gennaio 2016. La più 
importante è l'abolizione delle tariffe progressive e cioè quelle che fanno pagare di più il kWh agli 
utenti con i maggiori consumi; 
l'Autorità ha pubblicizzato molto questa riforma, sostenendo che l'intento è quello di promuovere 
l'efficienza energetica improntata a una maggiore equità; 
ad oggi però le nuove tariffe premiano solo le utenze domestiche che consumano oltre 2.700 kWh 
l'anno, che in Italia sono meno del 20 per cento del totale, penalizzando così gli utenti con consumi 
minori; 
sono le seconde case, utilizzate per alcuni mesi all'anno e con consumi medio-bassi, quelle che 
hanno risentito di più in fatto di aumenti. Da gennaio 2017 sulle loro bollette è infatti aumentato il 
peso della quota fissa sugli oneri di sistema. A tal fine, le stime di "Ref Ricerche", per un profilo di 
consumo annuo di 1.200 kilowattora il conto dell'elettricità dovrebbe salire in media del 52 per 
cento rispetto al 2016; 
considerato che: 
la riforma è stata attuata per recepire la direttiva europea sull'efficienza energetica (2012/27/UE) e 
ha preso il via 1° gennaio 2016; 
al termine del processo di transizione, l'Italia non risulterà più l'unico Paese della UE a prevedere 
per i clienti domestici, da quasi 40 anni, l'applicazione di tariffe elettriche con una struttura 
progressiva con un sistema di sussidi incrociati, in cui chi consuma di più, a parità di costi di 
servizio, paga anche qualcosa per chi consuma meno, 
si chiede di conoscere: 
se corrisponda al vero che dal 1° marzo 2017 le bollette per la fornitura di energia elettrica sono 
aumentate del 30 per cento, o forse più; 
se corrisponda al vero che la riforma, attraverso l'eliminazione della progressività e lo spostamento 
degli oneri, penalizza chi consuma meno energia ed abbassa invece le tariffe a chi consuma di più; 
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se corrisponda al vero che gli utenti italiani pagano la tariffa energetica più elevata d'Europa, a 
causa di una tassazione record data soprattutto dal prelievo parafiscale; 
se corrisponda al vero che le famiglie in difficoltà potranno ora vedersi staccare la fornitura elettrica 
in ogni momento, perché con la suddetta riforma la fornitura non sarà più garantita; 
se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire, affinché venga reintrodotto il "servizio 
universale" esistente, previsto dalla UE e che garantisce trasparenza e salvaguardia dei distacchi; 
se non ritengano troppo oneroso che per una seconda casa, usata soltanto qualche mese l'anno, e 
dove il consumo di energia elettrica è pari a zero, si debbano pagare bollette che arrivano anche a 
50 euro bimestrali e che l'IVA venga applicata anche al totale dell'imponibile spesso formato solo 
dalle voci di spesa fissa (essendo case non abitate con consumo pari a zero o comunque molto 
basso) che vengono presentate sotto le voci: spesa per la materia energia; spesa per il trasporto e 
la gestione del contatore; spese per onere di sistema; 
se infine non ritengano che tutto ciò non si configuri come un insopportabile balzello che alimenta la 
sfiducia dei cittadini. 
(4-07815) 
 

GIROTTO, CASTALDI, SERRA, SCIBONA, MORRA, BERTOROTTA, PUGLIA, CAPPELLETTI, 
SANTANGELO, GIARRUSSO, DONNO, MORONESE, NUGNES - Ai Ministri dello sviluppo economico e 
dell'economia e delle finanze -  
(4-07816) 
(Già 3-03835) 
Interrogazioni, da svolgere in Commissione 
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le 
Commissioni permanenti: 
3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione): 
3-03877, del senatore Lucidi ed altri, sullo spostamento da Doha della sede di rappresentanza dei 
taliban afghani, vista la crisi del Qatar; 
9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare): 
3-03878, della senatrice Moronese ed altri, sulla tutela del settore della pesca, in particolare lungo 
il litorale Domitio. 
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RESOCONTO STENOGRAFICO  
 

Presidenza del presidente GRASSO  
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,35). 
Si dia lettura del processo verbale. 
 
Omissis 
 
Seguito della discussione del disegno di legge: 
(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale (Relazione orale)(ore 16,38) 
 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2856. 
Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.  
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. 
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 13 luglio è proseguito l'esame dell'articolo 1 del decreto-
legge. 
Riprendiamo l'esame dall'emendamento 1.500/9 (testo 2), sul quale invito la relatrice e il 
rappresentante del Governo a pronunziarsi. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario, considerando anche il parere 
contrario espresso dalla 5a Commissione. 
 

PRESIDENTE. Siamo in attesa del parere della 5a Commissione. 
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ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, anzitutto non ho capito di quale emendamento stiamo 
parlando. Dopodiché, vorrei sommessamente far presente che la relatrice nel primo pomeriggio ha 
presentato tre emendamenti rispetto ai quali è stato fissato un termine per subemendarli, ma mi 
risulta che la Commissione bilancio non si sia ancora riunita per valutare tali proposte modificative. 
Quindi, per dare più compiutezza e completezza al lavoro dell'Assemblea, propongo di sospendere i 
lavori e dare mandato alla Commissione bilancio di valutare i tre emendamenti del relatore, su cui 
penso diversi Gruppi abbiano presentato dei subemendamenti, così come ha fatto il Gruppo della 
Lega Nord. 
 

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, se non erro l'emendamento 1.1500/9 è stato accantonato 
questa mattina in Commissione bilancio, in attesa del parere sull'emendamento 5.0.3000, 
riguardante il medesimo argomento. Quindi, in realtà, la Commissione bilancio li ha accantonati. 
 

PRESIDENTE. Senatore Tonini, visto che è appena entrato in Aula, ci dà le ultime notizie dalla 
Commissione bilancio? 
 

TONINI (PD). Signor Presidente, la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta 
sull'emendamento 5.14, mentre su altri emendamenti c'è l'esigenza della relazione tecnica, che non 
è arrivata. Quindi, al momento non siamo in grado di esprimere lo stesso parere, in particolare per 
quanto riguarda l'emendamento sui vaccini monocomponenti, su cui il rappresentante del Governo 
ha espresso un orientamento favorevole, ma la Commissione bilancio ha chiesto la relazione tecnica 
per poter essere certa. Pertanto, siamo costretti a chiedere un accantonamento fintantoché non 
verrà resa la relazione tecnica, altrimenti il nostro parere resterà contrario. 
 

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei consegnarle una mia riflessione, che 
credo sia però condivisa da molti dei colleghi presenti in Aula. Ritengo sia opportuno sospendere i 
lavori e dare la possibilità di verificare bene, capire ed entrare nel merito della discussione. 
Signor Presidente, non vorrei utilizzare termini pesanti, ma mi permetta di fare una riflessione. 
Accantonare articoli proseguendo nei lavori è una prassi non molto corretta. Infatti, correttezza 
vuole che si sospendano i lavori e si dia possibilità di capire bene, per poi andare avanti. 
Stiamo parlando del vaccino monovalente, cioè di quella dose singola che dovrebbe sostituire le tre 
dosi messe insieme. L'argomento è importante e sulla bocca di tutti. Dovremmo capire come questo 
vaccino deve essere utilizzato, da chi e come, nonché comprendere i presupposti per non utilizzarlo. 
Infatti, non basta prescrivere il dosaggio unico, o il monovalente. Chi stabilisce il monovalente? Chi 
lo deve fare? Qual è la prassi? Chi stabilisce chi lo deve fare? È sufficiente che io dica che debbo 
fare il monovalente e non voglio fare il trivalente? Oppure devo avere un dosaggio anticorpale 
all'interno dell'organismo che dimostri che non sono in condizione di sottopormi alla trivalente per 
cui devo fare il monovalente? 
Stiamo parlando di un argomento molto serio e sarebbe opportuno fermarci, dando la possibilità 
alla Commissione bilancio di valutare attentamente la relazione tecnica che il Governo consegnerà. 
Il fatto che tale documento non sia ancora arrivato vuol dire che chi di competenza non è in 
condizione di consegnarla, o - quanto meno - non è sereno per mettere su carta e consegnare delle 
riflessioni che potrebbero essere utili sia ai colleghi... (Commenti del senatore Malan). Non credo 
che il tempo che sto utilizzando vada contemplato in quello complessivo. Ci è stato detto che ci 
sarebbe stata data la possibilità di fare la discussione. Se invece vogliamo limitarla e smettere di 
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parlare, allora decidiamo di approvare il provvedimento punto e basta. Se siamo qua e i tempi non 
sono stati contingentati, ciò significa che dobbiamo poter esprimere anche le nostre riflessioni. 
Quindi la mia richiesta è quella di fermarci, per dare la possibilità di verificare attentamente la 
questione, sospendendo la seduta d'Assemblea e aggiornando i lavori in un tempo che lei, signor 
Presidente, deciderà. 
 

TAVERNA (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
TAVERNA (M5S). Signor Presidente, rimango un po' stupita, anche perché la relazione tecnica è 
stata chiesta giovedì scorso. Oggi è martedì e quello in esame è un decreto-legge che sembrava 
essere urgente. Tale decreto-legge è però inattuabile se non si approva l'emendamento in oggetto. 
Come spiegavo la scorsa volta, signor Presidente, dal momento in cui si dice che non si è obbligati 
ad effettuare le vaccinazioni così come sono previste oggi - ossia in formato esavalente o 
tetravalente - qualora si sia già contratta una patologia, è indispensabile fornire la formulazione 
monovalente ai bambini o a coloro che sono obbligati dal provvedimento in esame ad effettuare le 
vaccinazioni, proprio per assolvere a tale obbligo. Se non si approva l'emendamento in oggetto, 
l'intero impianto del decreto-legge non ha possibilità di essere attuato. Quindi, quando vedo un 
parere favorevole e il reperimento di risorse per consegnare a professori già assunti l'esonero 
dall'insegnamento per andare a "fare le scartoffie" previste dal decreto-legge - si tratta infatti di 
una quantità enorme di burocrazia - ma non si trova la copertura finanziaria in modo da fornire a 
tutti i bambini la possibilità di assolvere all'obbligo che il Ministro ha deciso di voler imporre, non 
capisco come sia possibile andare avanti. 
Chiedo dunque che venga sospesa la seduta di Assemblea e che si proceda immediatamente a 
valutare la copertura dell'emendamento, per dare un senso al nostro lavoro e allo stesso decreto-
legge. (Applausi dal Gruppo M5S). 
 

FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, occorre chiarire i concetti, perché un conto è 
l'obbligo, secondo cui ci si deve vaccinare per le malattie per cui non si è immuni - vuoi per aver già 
contratto la malattia, vuoi per una vaccinazione pregressa - un conto è il divieto, perché non è 
vietato rivaccinarsi per una malattia a cui si è immuni, dal momento che in tal caso non accade 
nulla. 
 
TAVERNA (M5S). Che c'entra? 
 
FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). C'entra... 
 
TAVERNA (M5S). Non c'entra niente! 
 
FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Dobbiamo avere chiari alcuni presupposti. Innanzitutto per ciò che 
riguarda i bambini il discorso è abbastanza irrilevante, perché se si fa la vaccinazione a dei ragazzi 
giovani, si presuppone che essi non siano immuni. Diverso è il discorso per gli adulti. Non mi si 
venga a fare il discorso della trasmigrazione degli anticorpi dalla madre al bambino, perché 
quell'immunità trasferita dura poco tempo e non a vita. 
Detto ciò, dobbiamo tener conto del fatto che qui il parere ai sensi dell'articolo 81 ci sarà per 
forza... (Commenti della senatrice Taverna). Senatrice Taverna, lei ha parlato e io ho taciuto! Mi 
permetta di dire... (Commenti della senatrice Bulgarelli). Mi sembra ovvio che qui ci sia il parere ai 
sensi dell'articolo 81, perché dobbiamo sapere che a volte costa più il packaging di un farmaco che 
il principio attivo. È ovvio che se approviamo delle riformulazioni, le industrie farmaceutiche 
dovranno rivedere anche la presentazione del farmaco il che comporterà ulteriori costi. Questo è 
forse l'ultimo dei problemi, ciononostante ha una sua ratio il fatto che - come dicevo in una 
precedente seduta - si valuti l'opportunità di fare anche una formulazione monovalente. 
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D'ANNA (ALA-SCCLP). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, stiamo parlando di relazione e di scheda tecnica e 
ovviamente i colleghi hanno ragione nel voler sapere da dove vengono questi soldi e se sono 
effettivamente disponibili. Qui c'è però un vizio di forma e di fondo nella relazione illustrata dalla 
relatrice, nel senso che mi pare di non aver ascoltato quanto in questo momento apprendo - anche 
se per la verità l'ho appresso dalla stampa nei giorni scorsi - ovverosia che il Codacons ha 
finalmente ottenuto dall'Aifa i dati sulle reazioni avverse ai vaccini negli ultimi tre anni. La 
questione non è di poco conto e, quindi, credo che bisogna conoscere per deliberare. Mi rivolgo a 
molti senatori in questa Aula, e prego anche il senatore Buemi di ascoltarmi perché qui non stiamo 
combattendo la poliomelite come ai tempi eroici degli anni Cinquanta. 
 
PRESIDENTE. Senatore D'Anna, si rivolga all'Assemblea e non ai singoli senatori. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Noi abbiamo avuto, in tre anni, 21.658 reazioni avverse: ripeto, 21.658, di 
cui 454 con danni gravi al sistema neuromotorio; e ben cinque decessi. La stessa Aifa ci ha detto 
che nel quinquennio si è avuto un aumento del 40 per cento delle malattie da deficit di 
neurosviluppo. Malattie che sono specificamente collegate alla presenza di alluminio. 
Se in quest'Aula non si ha la percezione che questo non è il gioco tra coloro i quali credono nella 
scienza e nei vaccini e i trogloditi, gli antiscientisti, i cavernicoli, che credono agli stregoni e alla non 
scienza. Senza questa percezione noi rischiamo di non prendere delle decisioni sagge. Io vorrei 
sapere dalla signora Ministro, che è una peripatetica, la quale va solo girando, invece di ascoltare 
chi interviene... (Applausi dei senatori Simeoni e Zin. Proteste dal Gruppo PD). 
 
PRESIDENTE. Senatore D'Anna, le ho già detto di rivolgersi all'Assemblea. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Il Ministro deve stare seduto ai banchi del Governo! Stia al suo posto! 
 
PRESIDENTE. Quando sarà Presidente, sarà lei a decidere! Lei parli! Il Governo è presente. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Ma perché non richiama il Ministro? La richiami! Non siamo in una 
piazza! 
 
PRESIDENTE. Senatore Scilipoti Isgrò, lei non ha facoltà di parola. (Proteste del senatore Scilipoti 
Isgrò). 
Senatore Scilipoti Isgrò, la richiamo all'ordine. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, lei dovrebbe avere la cortesia di garantire il rispetto degli 
oratori. Il Ministro è presente perché ha una funzione di recepimento delle nostre istanze e non per 
produrre un effetto termico. 
 
LO GIUDICE (PD). Basta! Hai già parlato abbastanza! 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Ciò detto, torniamo al merito dell'intervento, con buona pace dei facinorosi 
che siedono dall'altra parte. (Commenti della senatrice Cardinali). 
Io vorrei sapere dalla relatrice e dalla Presidente della Commissione, che sono testé presenti, se i 
dati dell'Aifa fanno parte della relazione che hanno tenuto sui vaccini o non ne fanno parte; e se il 
Ministro abbia omesso di informare il Parlamento su questi dati, avendo ricevuto, sia l'Aifa che la 
signora Ministra, una denuncia da parte del Codacons per omissione di rivelazione di questi dati. 
Sono 21.658 casi di reazioni avverse, di cui 454 gravi, in tre anni. Non stiamo parlando della 
pantomima di uno su un milione. Questo lo dico a chi vuole ascoltare e a chi non vuole ascoltare. 
(Applausi dei senatori De Pin e Pepe). 
 

DE BIASI (PD). Domando di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE BIASI (PD). Signor Presidente, vorrei dire, con tutto il rispetto per il dibattito di quest'Aula, e lo 
dico a lei per rispondere al senatore D'Anna, che qui non siamo in un'aula di tribunale. Forse il 
senatore D'Anna non vede la differenza, ma non siamo in un tribunale. (Applausi dal Gruppo PD). 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Ma fai la relazione! 
 
DE BIASI (PD). Quindi, cortesemente, se il senatore D'Anna ha qualche problema, essendo lui un 
membro della Commissione, qualche volta venga a bere il tè con noi con i pasticcini e vedrà che 
sarà debitamente informato. 
 

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi sul punto, possiamo andare avanti. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Fate la relazione! Siete omissivi! 
 
PRESIDENTE. Senatore D'Anna, lei non ha la parola. (Commenti del senatore D'Anna). Senatore 
D'Anna, la richiamo all'ordine. 
 

PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, devo dire che ci troviamo dinanzi a una situazione 
del tutto paradossale. La scorsa settimana abbiamo iniziato l'esame del decreto-legge, perché - 
come da Regolamento - questi ultimi hanno la precedenza e, in virtù di tale precedenza, non 
abbiamo svolto gli altri due punti all'ordine del giorno: il disegno di legge per il distacco del Comune 
di Sappada e la discussione del disegno di legge in materia di cittadinanza, rinviato, appunto, per la 
precedenza assegnata al decreto-legge. 
Ci saremmo tutti aspettati che i nodi del decreto-legge in discussione fossero stati 
abbondantemente discussi e che ci si fosse anche confrontati con tutte le Commissioni di merito. 
Abbiamo lavorato la scorsa settimana, nonostante tutto questo, accantonando una serie di 
emendamenti importantissimi, e ci ritroviamo oggi, all'apertura dei nostri lavori, con un punto 
importantissimo ancora non chiarito: mi riferisco all'emendamento 1.1500/9 (testo 2), che è 
ampiamente condiviso da quest'Assemblea e - come abbiamo visto - anche da alcuni colleghi del 
Partito Democratico e per il quale abbiamo rinviato, nel corso dell'ultima seduta, l'esame del 
provvedimento. Non è possibile che non si sia riusciti, da giovedì scorso a oggi, martedì, a risolvere 
questo problema insieme alla Commissione sanità, alla Commissione bilancio e, quindi, al Ministero 
della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
Trovo tutto questo del tutto imbarazzante. 
Quindi, ci uniamo anche noi alla richiesta di sospendere i nostri lavori affinché le Commissioni 
competenti si riuniscano, magari oggi pomeriggio stesso, per risolvere tutti i punti in sospeso, e 
riprendere l'esame del decreto-legge domani mattina. 
 

DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, anch'io, a nome del mio Gruppo, sono a favore 
della sospensione dei lavori, visto che stiamo esaminando un decreto-legge che crea troppi dubbi e 
problematiche. Va bene che qui c'è una maggioranza, ma fuori, da quanto ho capito, è minoranza. 
Quindi, facciamolo nel rispetto delle minoranze. 
Pensare di obbligare a inoculare dei vaccini, rispetto ai quali vi è anche solo un minimo e 
ragionevole dubbio, genera tensioni in seno ai genitori che non possiamo permetterci di ignorare. 
Dobbiamo avere la certezza che stiamo facendo la cosa giusta. (Applausi del senatore Pepe). 
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PRESIDENTE. Se non vi sono altri interventi su questo punto, mi pare che la situazione sia chiara: il 
parere della 5ª Commissione non può essere espresso in mancanza della relazione tecnica. 
In attesa della relazione tecnica, possiamo però utilizzare il tempo a disposizione per andare avanti 
su altri argomenti che non hanno alcuna connessione con tutto ciò che è stato accantonato. 
Possiamo andare avanti su altri articoli. Dopodiché, appena arriva la relazione tecnica, sospendiamo 
per dare modo alla 5a Commissione di esprimere il proprio parere e consentirci poi di proseguire. 
(Commenti del senatore Scilipoti Isgrò). Questa è la decisione del Presidente, presa dopo avere 
sentito tutti i Gruppi. 
 

TAVERNA (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Il senatore Scilipoti Isgrò fa cenno di voler intervenire). 
C'è la senatrice Taverna prima di lei, senatore Scilipoti. 
 
TAVERNA (M5S). Signor Presidente, rispetto la sua decisione e, qualora fosse l'unica percorribile, 
andremo a verificare gli altri emendamenti. Le faccio notare però che stiamo per esaminare 
emendamenti che si basano sul punto fondante dell'obbligatorietà vaccinale e della non 
obbligatorietà nel caso in cui si fosse già contratta una determinata patologia. Se non saniamo il 
problema, trovo difficile poter adottare una qualsiasi procedura che abbia un senso logico. 
Mi domando come non sia stata immaginata e concepita fin dall'inizio la problematica: si 
inseriscono due obblighi in contemporanea, l'uno che esclude l'altro, e non si consente di assolvere 
né all'uno, né all'altro. Presidente, lei capisce bene che diventa incomprensibile il senso stesso del 
decreto-legge. 
Mi rimetto alla sua decisione, ma le chiedo cortesemente quantomeno di favorire il lavoro della 5ª 
Commissione e cercare di avvantaggiarla con la relazione tecnica, che, su un punto così importante 
e su un decreto-legge che doveva essere così urgente, a distanza di cinque giorni, ancora non è 
stata fornita. Diventa impossibile proseguire seriamente i lavori, ma di serio in questa Assemblea è 
rimasto ben poco. 
 

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, lei ha ascoltato tutte le rappresentanze, 
esclusa qualcuna, in quest'Aula; tutte le chiedono a gran forza - anche la collega Taverna con molta 
tranquillità e serenità le ha rivolto tale richiesta - di fermarci e di aspettare la relazione tecnica 
perché è da quattro giorni che non arriva, per capire cosa si vuole fare con questo emendamento. 
Dobbiamo essere chiari; non possiamo essere bugiardi nei confronti dei cittadini italiani. 
 
DE BIASI (PD). Bugiardo sarà lui. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Lei ha sentito i parlamentari intervenire a nome proprio e in 
rappresentanza del proprio Gruppo; le chiedevano con voce sommessa di aspettare e fermarsi per 
aspettare la relazione tecnica e capire, dopo la relazione tecnica, la posizione della maggioranza e 
del Governo, e poi andare avanti. Da parte nostra non c'è nessun tipo di pensiero ostruzionistico. 
Signor Presidente, le chiediamo umilmente di ascoltare ciò che dicono i parlamentari: fermiamo i 
lavori dell'Aula in attesa della relazione tecnica per dare la possibilità così al presidente Tonini di 
esprimere la sua opinione su questo argomento. Poi andremo avanti. Non hanno importanza le 
posizioni singole o di Gruppo. Signor Presidente, la richiesta proviene dai parlamentari e dai Gruppi 
e non è intervenuto nessun Gruppo per dimostrare contrarietà. Ciò significa che lei deve intervenire 
e sospendere l'Assemblea perché chi interverrà dopo il mio intervento sarà in malafede perché è 
stato chiesto di sospendere i lavori. 
 
PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, non attribuisca intenzioni a chi deve intervenire; ho compreso la 
sua posizione. 
 

QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, mi dissocio dai toni e dai proclami su quelli 
che interverranno dopo. 
In coscienza, l'intervento della collega Taverna ha una sua razionalità: è difficile lavorare sul 
decreto-legge senza avere quel dato per le evidenti interconnessioni di materia esistenti. Il nostro 
Gruppo rispetterà la sua decisione, ma se ci viene chiesto un parere, visto che non lo abbiamo 
espresso, in coscienza devo dire che quanti chiedono una sospensione in attesa della relazione 
tecnica hanno un'oggettiva ragione e questo evidentemente indipendentemente dall'opinione 
completamente diversa che abbiamo sulla materia. 
 

DE BIASI (PD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE BIASI (PD). Signor Presidente, la pregherei di far mantenere il linguaggio entro i limiti perché 
nessuno di noi è bugiardo o in malafede. Io sinceramente non ho mai visto una cosa del genere. 
(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). 
Signor Presidente, a sostegno della sua proposta mi permetto solo di ricordare che in Commissione 
abbiamo votato per primo l'articolo 2 perché non ha connessioni con l'articolo 1. Credo si possa 
benissimo andare avanti, procedendo come abbiamo fatto in Commissione, nell'attesa che si sciolga 
un nodo che non riguarda direttamente noi, ma la Ragioneria generale. Possiamo procedere. 
(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). 
 

PRESIDENTE. Difatti, questa decisione deriva dall'esame dell'articolo 2 che, trattando di iniziative di 
comunicazione e informazione sulle vaccinazioni, non ha nessuna connessione con i problemi e gli 
emendamenti accantonati. 
Procediamo dunque articolo per articolo verificando l'esistenza o meno di connessioni. L'articolo 2 
su iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni non ha assolutamente... (Commenti 
del senatore D'Anna). Senatore D'Anna, la decisione è di andare avanti. Dopo farete gli interventi 
nei tempi necessari in relazione alla procedura. Tanto perché sia chiaro, i tempi a disposizione dei 
vari Gruppi sono già esauriti. 
 
CARDINALI (PD). Allora basta. 
 
PRESIDENTE. Quindi io posso solo concedere brevi interventi, di non più di un minuto ciascuno, per 
esprimere i propri pareri. Questo è il punto. Andiamo avanti. 
 

TAVERNA (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Senatrice Taverna, è la terza volta che interviene sullo stesso punto. Ha altro da dire? 
 
TAVERNA (M5S). Signor Presidente, sono intervenuta sull'ordine dei lavori come credo sia 
prerogativa dei senatori all'interno dell'Aula. 
 
PRESIDENTE. Per questo le chiedevo su cosa voleva intervenire visto che aveva già parlato sul 
punto. Ne ha facoltà. 
 
TAVERNA (M5S). Signor Presidente, vorrei intervenire in merito a quanto sostenuto dalla Presidente 
della Commissione per ricordarle che anche in quella sede le opposizioni si sono espresse in 
maniera non favorevole, ma essendo una prerogativa del Presidente (come oggi lo è per lei) non 
abbiamo potuto fare altro che accettare delle decisioni d'imperio che non condividiamo. Dico questo 
per chiarire che non è stata una cosa decisa perché avulsa dall'uno o dall'altro punto. (Applausi 
della senatrice Fucksia. Commenti del senatore Mirabelli e dal Gruppo M5S). 
 
PRESIDENTE. Per favore, non si accettano commenti né provocazioni e prego di rivolgersi 
all'Assemblea e non ai singoli senatori. 
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D'ANNA (ALA-SCCLP). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori perché forse non 
sono stato chiaro prima. 
 
PRESIDENTE. È stato chiarissimo. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, da parte della relatrice e della signora Ministra c'è una 
carenza d'informazione su dati dell'Aifa, che sono spaventosi. Credo che l'Assemblea abbia diritto di 
sapere qual è la vera entità delle reazioni avverse da vaccini negli ultimi tre anni: si tratta di 21.600 
reazioni, di cui 454 gravi con cinque bambini morti. A mio avviso occorre integrare la relazione, 
perché sono dati ufficiali e non cervellotici (non sono io il cervellotico) e avviare il dibattito su 
questo punto, altrimenti stiamo parlando di cose che misconosciamo. 
 

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, intervengono sull'articolo 2. 
 
PRESIDENTE. Ancora non ci siamo 
 
BULGARELLI (M5S). Avevo capito che continuavamo. 
 
PRESIDENTE. Dobbiamo concludere l'esame di alcuni ordini del giorno riferiti all'articolo 1. 
 
BULGARELLI (M5S). Allora, signor Presidente, le chiederò di intervenire prima di iniziare l'esame 
dell'articolo 2. 
 

PRESIDENTE. Va bene. 
Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.1500/37. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole. 
 

LORENZIN, ministro della salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. 
 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.1500/37 non verrà posto ai 
voti. 
Gli ordini del giorno G1.101 e G1.103 sono stati ritirati. 
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.105. 
 

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, secondo me tutti questi emendamenti erano stati 
accantonati in attesa dello stesso emendamento. 
 
PRESIDENTE. Sono ordini del giorno. 
 
BULGARELLI (M5S). Li avevamo accantonati tutti fino all'emendamento 1.306. 
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PRESIDENTE. Sono ordini del giorno e non emendamenti, quindi possiamo prenderli in 
considerazione. 
 

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante 
procedimento elettronico. 
Vorrei però sottolineare che davvero da questa parte non si capisce come si sta andando avanti sui 
lavori. 
 
PRESIDENTE. Siamo a pagina 54 del fascicolo. È l'ordine del giorno G1.105 presentato dalla 
senatrice Mussini e da altri senatori. 
 
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, è davvero difficile seguire i lavori in questo modo. 
 
TAVERNA (M5S). Ha un altro fascicolo. 
 

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, per la regolarità dei nostri lavori, vorrei dire che mi 
sembra che su questo ordine del giorno ci fosse stata una richiesta di votazione per parti separate 
e, proprio alla verifica del numero legale per la votazione per parti separate, il numero legale non 
c'era. 
 

PRESIDENTE. Cosa chiede, quindi? C'è qualcuno che richiede la votazione per parti separate? 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Era già stata richiesta, signor Presidente. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Non dobbiamo ripeterlo noi, deve essere lei. 
 
PRESIDENTE. È su questo che è stata interrotta la seduta. (Commenti del senatore Buemi). 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Stai zitto! 
 
PRESIDENTE. L'Assemblea deve quindi decidere per alzata di mano se ammettere il voto per parti 
separate. Passiamo dunque alla votazione. 
 

Verifica del numero legale 
 

CANDIANI (LN-Aut). Chiediamo la verifica del numero legale. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal 
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. 
(Segue la verifica del numero legale). 
Il Senato è in numero legale. 
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2856 
 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate. 
Non è approvata. 
 
PALMA (FI-PdL XVII). Chiediamo la controprova. 
 
PRESIDENTE. Non c'è bisogno di controprova perché l'esito della votazione era evidente. 
 

MUSSINI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà per un minuto. 
 
MUSSINI (Misto). Signor Presidente, so di non avere tempo, non ne voglio approfittare, voglio solo 
spiegare. Volevo spendere poche parole sull'ordine del giorno G1.105, su cui il Governo e la 
relatrice hanno espresso un parere contrario. 
Con questo ordine del giorno chiedo che il Governo valuti la possibilità di innalzare l'età pediatrica, 
cosa che per altro a volte accade, dai quattordici ai sedici anni, anche in considerazione del fatto 
che questo comunque è l'arco ricompreso nella copertura vaccinale. Questo innalzamento lo vedo 
anche in relazione alla necessità, visto questo carico di vaccinazioni obbligatorie, di una relazione 
più stretta e più individualizzata rispetto ai bambini. Chiedo anche che sia valutata l'opportunità di 
prevedere una diminuzione degli assistiti per i medici pediatri e di conseguenza che ci sia una 
valutazione circa l'aumento dei posti nella specializzazione in pediatria. Capisco che ci possono 
essere degli interessi anche consistenti su questo tema, ma visto che fino ad oggi abbiamo parlato 
di come i bambini debbano essere tutelati, che sia importante che il Governo valuti questa 
opportunità. 
 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata dal 
senatore Santangelo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.105, presentato 
dalla senatrice Mussini e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.106, presentato 
dalla senatrice Mussini e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Il senatore Scilipoti Isgrò fa cenno di voler intervenire). 
 
PRESIDENTE. Non c'è più tempo, non avete più tempo a disposizione. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Lei giovedì aveva detto che ci avrebbe dato il tempo per 
discutere! 
 

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, la richiamo all'ordine. Avete abbondantemente utilizzato il tempo a 
disposizione. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Io voglio parlare! 
 
PRESIDENTE. Senatore, la richiamo all'ordine per la seconda volta, che sia messo agli atti. Forse 
non vuole più proseguire la sua presenza in Aula. Se vuole fare il martire, lo faccia pure. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Il martire è lei. Chi non è d'accordo lo mette alla porta! 
 
PRESIDENTE. Senatrice Mussini, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G1.107, cioè 
espungere gli ultimi due impegni? 
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MUSSINI (Misto). No, signor Presidente, insisto per la votazione del testo originario. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.107, 
presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Gli emendamenti da 1.0.1 (testo 4)/1 a 1.0.1500 sono stati ritirati o sono decaduti. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dai 
senatori Pepe e Romani Maurizio. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.4 sono stati ritirati. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.300, presentato dalla 
senatrice Rizzotti e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 1.0.5 è stato ritirato. 
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, 
gli emendamenti 1.0.6 e 1.0.7 sono improcedibili. 
 

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, come preannunciato, vorrei intervenire brevemente 
sull'ordine dei lavori. Le vorrei ricordare solo la questione del coordinamento che ho già esposto 
l'altro giorno. Il coordinamento va a modificare l'emendamento 2.3, mettendo le parole «le 
associazioni di categoria» al posto della parola «sindacali»; questo non è un coordinamento. Quindi, 
prima di votare l'articolo 2, forse va verificato che il coordinamento sia giusto o errato, sennò poi 
rifacciamo la stessa cosa che abbiamo fatto dieci giorni fa in Aula, quando abbiamo espunto una 
parte del coordinamento e l'abbiamo dovuta trasformare in emendamento. 
 

PRESIDENTE. Valuteremo questa sua osservazione, senatrice Bulgarelli. 
Invito la relatrice ad esprimersi su questo punto sollevato dalla senatrice Bulgarelli. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, a mio parere rientra nella proposta di coordinamento, 
quindi non ci sono motivi ostativi a proseguire. 
 
PRESIDENTE. La Presidenza le chiede se è possibile fare un emendamento, proprio per evitare poi 
problemi con le proposte di coordinamento. 
 
MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, poiché ci approcciamo alla votazione, penso sia 
opportuno anticipare, come l'altro giorno anche lei suggeriva, il coordinamento al momento della 
lavorazione e votazione degli emendamenti, laddove possibile. Propongo dunque la riformulazione 
dell'emendamento 2.3 (testo 2) nel senso proposto dalla proposta di coordinamento. 
 

PRESIDENTE. D'accordo. 
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-
legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a 
pronunziarsi. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1. Invito a 
ritirare l'emendamento 2.2, in quanto la materia è compresa nel successivo emendamento 2.3. 
Sull'emendamento 2.3 (testo 2) esprimo parere favorevole e ne propongo a questo punto una 
riformulazione, sostituendo la parola «sindacali» con le parole «le associazioni di categoria». 
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PRESIDENTE. Senatrice Bulgarelli, così va bene? 
 
BULGARELLI (M5S). Sì, ma non è per me, è per lei. 
 
MANASSERO, relatrice. L'emendamento 2.4 è stato ritirato. Sull'emendamento 2.4-bis esprimo 
parere favorevole. 
 
PRESIDENTE. È stato ritirato. 
 
MANASSERO, relatrice. Ne prendo atto. 
Sull'emendamento 2.5/1 esprimo parere contrario anche in considerazione del parere della 
Commissione bilancio, contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sugli emendamenti 2.5 e 
2.301 esprimo parere favorevole e invito al ritiro dell'emendamento 2.6 in quanto la materia è 
compresa nel successivo emendamento 2.7 (testo 2), su cui il parere è favorevole. Invito poi al 
ritiro o alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 2.8. Sugli emendamenti 2.9 e 
2.300 vi è il parere contrario della 5a Commissione e anche il mio parere è contrario. 
Sull'emendamento 2.11 (testo 2) esprimo parere favorevole. Sugli emendamenti 2.13 e 2.14 
esprimo un invito al ritiro in quanto la materia è assorbita dall'emendamento 2.3 (testo 3). 
Sull'emendamento 2.15 vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 
della Costituzione. Sugli identici emendamenti 2.16, 2.17 e 2.18 esprimo parere contrario. Invito 
poi a ritirare l'emendamento 2.19 in quanto la materia è ricompresa in modo più completo in un 
successivo emendamento - mi sembra si tratti del 2.0.1 - già approvato dalla Commissione. Sugli 
emendamenti 2.20 e 2.21 vi è il parere contrario della 5ª Commissione. 
Sugli ordini del giorno G2.100 e G 2.101 esprimo parere favorevole. Invito poi al ritiro dell'ordine 
del giorno G2.300 in quanto la materia è stata ricompresa in emendamenti approvati dalla 
Commissione. Sull'ordine del giorno G2.301 (testo 2) esprimo quindi parere favorevole con una 
riformulazione: dopo le parole «impegna il Governo a» si dovrebbe aggiungere le parole «valutare 
l'opportunità di» per tutti i punti seguenti. 
 
PRESIDENTE. Senatrice Fattori, accetta la riformulazione? 
 
FATTORI (M5S). Sì, signor Presidente. 
 
PRESIDENTE. Proseguiamo con il parere sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo 
l'articolo 2. 
 
MANASSERO, relatrice. Sull'emendamento 2.0.2 esprimo parere contrario anche in considerazione 
del parere contrario della 5ª Commissione. 
 

LORENZIN, ministro della salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della 
relatrice. Preciso inoltre che la materia di cui all'emendamento 2.19 è ricompresa 
nell'emendamento 7.0.1. 
 
MANASSERO, relatrice. È corretto. 
 
PRESIDENTE. Rimane comunque un invito al ritiro di questo emendamento. 
 

TAVERNA (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
TAVERNA (M5S). Signor Presidente, non so se sia possibile fare proprio l'emendamento 2.4-bis 
della senatrice Dirindin, che mi risulta essere stato ritirato. Non è più possibile? 
 
PRESIDENTE. No, ormai è ritirato. 
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SANTANGELO (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, in considerazione del fatto che i lavori dell'Assemblea si 
stanno svolgendo in maniera spezzettata, la invito a valutare la possibilità per ogni senatore di fare 
proprio uno degli emendamenti del fascicolo che risultano ritirati, altrimenti diventa impossibile. 
 
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, gli emendamenti ritirati vengono ricordati. Chi vuole 
sottoscriverli deve dire tempestivamente che li fa propri. 
 
SANTANGELO (M5S). Glielo stiamo dicendo nell'immediatezza, signor Presidente. 
 
PRESIDENTE. Faremo una pausa per dare la possibilità di farlo. 
 
SANTANGELO (M5S). La senatrice Taverna ha chiesto di fare proprio un emendamento. 
 
PRESIDENTE. Purtroppo bisogna farlo subito. 
 
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, se su queste procedure non ci intendiamo dobbiamo 
interrompere i lavori. 
 
PRESIDENTE. Faremo una pausa quando gli emendamenti vengono ritirati. 
 

DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, mi può specificare meglio l'emendamento 2.19? 
Qui c'è scritto, a proposito delle sanzioni amministrative pecuniarie, «fatto salvo quanto previsto 
dagli statuti speciali, le sanzioni amministrative pecuniarie». Quindi le Regioni a Statuto speciale 
avrebbero un altro trattamento? Questo si vuol dire? 
 

PRESIDENTE. Mi pare evidente. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1. 
 
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo 
mediante procedimento elettronico. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal 
prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla 
senatrice Taverna e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Senatore D'Ambrosio Lettieri, accetta l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 2.2? 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Sì, Presidente. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Lo faccio mio, Presidente. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, 
presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Mandelli, successivamente ritirato e fatto proprio dal 
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senatore Scilipoti Isgrò. Ricordo che su questo emendamento la relatrice e il Governo hanno 
espresso parere contrario. (Le senatrici De Biasi e Manassero fanno cenno di voler intervenire). 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la relatrice. Ne ha facoltà. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, sull'emendamento 2.2 il mio parere non era contrario. 
Avevo invitato il senatore d'Ambrosio Lettieri a ritirarlo in quanto l'argomento trattato era 
ricompreso nel successivo emendamento 2.3 (testo 3). 
 
PRESIDENTE. Il senatore Scilipoti Isgrò lo ha voluto votare e lo abbiamo votato. 
 
MANASSERO, relatrice. Però il mio non era parere contrario. 
 
PRESIDENTE. Se l'emendamento non viene ritirato, si intende che il parere sia contrario. (Proteste 
del senatore Scilipoti Isgrò). Comunque l'argomento si riprende con l'emendamento successivo. 
 
MANASSERO, relatrice. Che però è uguale. 
 

PRESIDENTE. Comunque è compreso. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3 (testo 3). 
 

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, mi perdoni se la relatrice ha evidenziato che 
sull'emendamento precedente il parere era favorevole e non contrario, lei deve annullare la 
votazione, altrimenti è impossibile. Cioè, se il relatore commette un errore è impossibile... (Proteste 
dal Gruppo PD). 
 

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la relatrice ha chiarito che il contenuto dell'emendamento 2.2 è 
compreso in un altro emendamento. 
 
SANTANGELO (M5S). Allora è precluso quello della Commissione. 
 
PRESIDENTE. Non può essere precluso perché è un emendamento successivo. 
 
SANTANGELO (M5S). Ed è precluso il successivo, per l'appunto, signor Presidente. 
 
PRESIDENTE. Non può essere precluso. 
 

SANTANGELO (M5S). Sì, Presidente, può essere precluso da quello votato prima. Le sottolineo 
questa incongruenza, poi andiamo comunque avanti e questa cosa rimanga agli atti ma io non 
riesco a seguirvi in questo andamento dei lavori, mi creda. L'emendamento della Commissione è 
precluso se la votazione precedente è valida, altrimenti torniamo indietro - cosa che non abbiamo 
fatto, ad esempio, quando abbiamo discusso il codice antimafia - e correggiamo almeno questa 
volta l'errore commesso. Faccia sempre lei, Presidente. (Commenti del senatore Scilipoti Isgrò). 
 

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la preclusione si ha quando un emendamento viene approvato 
e preclude quello successivo. È chiaro questo. 
 
PALMA (FI-PdL XVII). Non è così! 
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SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Anche quando viene bocciato è la stessa cosa, Presidente! 
 
PRESIDENTE. Ora chiariremo questo dubbio. 
 

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, non entro nel merito dell'emendamento, ma è evidente che se 
l'Assemblea si è espressa con un voto, lo stesso argomento non può essere reiterato per 
assorbimento in un altro emendamento. Purtroppo, abbiamo già sollevato questo problema in 
Commissione anche rispetto a un altro caso. È evidente: l'Assemblea si è espressa sull'argomento; 
mi dispiace per i colleghi che hanno presentato l'emendamento, ma voi come maggioranza lo avete 
bocciato e non potete farlo assorbire da un emendamento del relatore o di chiunque altro. 
 

PRESIDENTE. Le soluzioni a questo punto sono due: poiché la relatrice ha fatto una scelta tra due 
emendamenti sostanzialmente identici... 
 
MONTEVECCHI (M5S). Non è vero. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). L'emendamento è stato bocciato. (Commenti dal Gruppo M5S). 
 
PRESIDENTE. Sentiamo la relatrice. (Proteste del senatore Scilipoti Isgrò). 
Ho capito che lei vuole andare fuori, senatore Scilipoti Isgrò. Prego, relatrice. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, sull'emendamento 2.2 ho avanzato un invito al ritiro 
perché la materia era ricompresa nel successivo emendamento 2.3 (testo 2) approvato dalla 
Commissione, poi riformulato in un testo 3, come da mia richiesta, che quindi ha parere favorevole 
e penso possa essere votato. È un testo diverso. Ovviamente sarà lei a decidere, ma è un altro 
emendamento. 
 
MONTEVECCHI (M5S). Non è così. 
 
AIROLA (M5S). Leggiamolo allora! 
 

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, nel merito i due emendamenti non c'entrano se non 
lontanamente, perché un conto è dire «d'intesa», quindi con un obbligo cogente, altro conto è dire 
«sentite», quindi con un parere consultivo. I due emendamenti sono quindi differenti. Cosa diversa 
è se la relatrice dicesse che, non accolto l'invito al ritiro, il parere sarebbe stato favorevole: nel qual 
caso il voto va annullato e ripetuto. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 
 
MANASSERO, relatrice. Non ho detto questo. 
 

PRESIDENTE. Relatrice, se avesse inteso esprimere parere favorevole nel caso in cui 
l'emendamento non fosse stato ritirato, allora annulliamo il voto e lo ripetiamo. Dobbiamo metterci 
d'accordo. 
 
MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, non ho espresso parere favorevole. 
 
PRESIDENTE. Io ho sentito solo un invito al ritiro. Di solito in questi casi quando non si ritira 
l'emendamento, il parere è contrario. 
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MANASSERO, relatrice. Esatto, Presidente. 
 
SANTANGELO (M5S). Qual è il parere? 
 
PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, in qualità di primo firmatario dell'emendamento 2.2, 
penso dovrebbe intervenire innanzitutto lei per farci capire. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). No, signor Presidente! 
 
PRESIDENTE. Senatore Scilipoti Isgrò, è stato già richiamato all'ordine per due volte. Adesso le 
infliggo la censura; che resti agli atti, perché interrompe continuamente e ripetutamente 
l'andamento dei lavori dell'Assemblea. La prossima volta va fuori. 
Senatore D'Ambrosio Lettieri, quale primo sottoscrittore dell'emendamento vorrei che intervenisse. 
 

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, naturalmente sarà lei a 
decidere se la volontà dell'Assemblea prevalga sul Regolamento, dovendosi rispettare la finalità che 
l'Assemblea intende perseguire, oppure se restringere il tutto dentro il perimetro, che nella 
fattispecie diventerebbe asfittico, del pur rispettabilissimo Regolamento, e affossare la volontà 
dell'Assemblea. 
Mi permetto solo di dire che fin dall'inizio ho ritenuto che la ratio del provvedimento dovesse far 
prevalere la logica dell'informazione, della formazione e della sensibilizzazione sulla prevalente 
volontà di un'obbligatorietà che è stata introdotta nel provvedimento. L'emendamento 2.2 va 
proprio in questa direzione. 
Durante il lavoro in Commissione mi è stato chiesto di riformulare il testo, sostituendo, con 
riferimento alle attività cui fa riferimento l'articolo 2, le parole «avvalendosi anche della 
collaborazione» con le seguenti «da svolgersi anche con la collaborazione». Ho ritenuto addirittura 
migliorativa la richiesta che mi è stata fatta dalla relatrice e dal Governo e, quindi, ho accettato la 
proposta di riformulazione, che è stata approvata dalla Commissione all'unanimità. 
È evidente che il problema si è riproposto in Aula. Non volendo assolutamente riproporre 
l'argomento e rifare una discussione che è diventata oziosa, ho accettato l'invito al ritiro, dovendo 
dar seguito alla volontà della relatrice di mettere ai voti l'emendamento 2.3 (testo 3), presentato 
dalla Commissione e sul quale il parere del Governo è favorevole. Personalmente quindi auspico che 
prevalga la volontà dell'Assemblea di convergere su questo emendamento. 
 

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, se il testo dell'emendamento rimane invariato, allora si 
intende respinto e si passa alla votazione del successivo, mentre se intende riformularlo allora 
diventa sostanzialmente identico all'emendamento 2.3 (testo 3). 
Con riferimento all'emendamento 2.3 (testo 3), il problema che era stato posto in sede di 
coordinamento aveva portato alla sostituzione della parola «sindacali» con le seguenti: «le 
associazioni di categoria». Tale modifica non è stata invece apportata all'emendamento 2.2, che è 
sostanzialmente identico, seppur con l'utilizzo del termine «d'intesa» e malgrado ci siano delle 
variazioni. Quindi - ripeto - se lei intende riformulare l'emendamento 2.2 e renderlo 
sostanzialmente identico all'emendamento 2.3 (testo 3) è un discorso, altrimenti, rimane respinto e 
si passa alla votazione dell'emendamento successivo. Non so se sono stato chiaro. 
 
SANTANGELO (M5S). Ma è stato votato! 
 
BUCCARELLA (M5S). L'abbiamo votato! 
 

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, accolgo la proposta di  
riformulazione, aggiungendo la richiesta, avanzata dalla collega Bulgarelli, in relazione alla 
sostituzione della parola «sindacali» con le seguenti: «le associazioni di categoria». Sono 
assolutamente favorevole a questa riformulazione. 
 

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, c'è un notevole livello di confusione intorno a questo 
elemento. Vediamo di fare un po' di chiarezza. 
Nel suo intervento la relatrice ha dichiarato sostanzialmente identico l'emendamento - questo è agli 
atti - e, ancora più precisamente, ha detto che l'emendamento 2.2 si intende assorbito 
dall'emendamento 2.3 (testo 3). 
Signor Presidente, è evidente che, avendo lei pochi istanti fa confermato che i due emendamenti 
sono sostanzialmente identici, l'emendamento 2.3 (testo 3) non può essere posto in votazione. 
Nonostante la precisazione del senatore Calderoli, lei è il dominus e ha dichiarato che i due 
emendamenti sono sostanzialmente identici. Lei può fare ciò che ritiene perché è il Presidente, ma 
vorrei capire, a termini di Regolamento, come si possa porre in votazione l'emendamento 2.3 (testo 
3) essendo sostanzialmente identico all'emendamento testé respinto. Aggiungo... 
 

PRESIDENTE. Senatore Candiani, non ho detto questo. La interrompo perché lei parte da un 
presupposto sbagliato. Io ho chiesto al senatore D'Ambrosio Lettieri se vuole rendere 
l'emendamento 2.2 sostanzialmente identico all'emendamento 2.3 (testo 3). Io ritengo che gli 
emendamenti siano diversi, così come ha detto prima il senatore Calderoli. Senatore Candiani, non 
mi faccia dire cose che non ho detto. 
 

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, l'ultimo dei miei pensieri è farle dire cose che non ha detto, 
però certamente prendo atto che lei corregge quello che ha appena detto. Va bene, lo può fare, è 
suo diritto. 
Signor Presidente, se non ho capito male, il senatore D'Ambrosio Lettieri ha ritirato l'emendamento, 
che a questo punto faccio mio. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 
 

PRESIDENTE. Forse non seguite l'andamento dei lavori dell'Assemblea: l'emendamento è già stato 
fatto proprio dal senatore Scilipoti Isgrò. Lo abbiamo votato e c'è stato un voto contrario. 
L'emendamento 2.3 (testo 3) è sostanzialmente diverso, quindi passiamo a votarlo. (Vivaci 
commenti dai Gruppi LN-Aut e M5S). 
 

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Palma. Avevo promesso di darle la parola. 
 
PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, non è che lei promette: le ho chiesto la parola e quando è 
il momento me la dà. 
 
PRESIDENTE. Gliel'ho data. 
 
PALMA (FI-PdL XVII). Grazie, molto gentile. 
Signor Presidente, il problema mi sembra estremamente semplice: quando ha messo in votazione 
questo emendamento, ha detto: «parere contrario». In questo modo, secondo una prassi 
assolutamente comprensibile, ha dato un'indicazione errata all'Assemblea. Ciò, dal mio personale 
punto di vista, inficia il voto che c'è già stato. Quanto poi al parere che deve fornire, la relatrice può 
dire che invita al ritiro o il parere è contrario, oppure può dire che invita al ritiro o si rimette 
all'Assemblea, o infine, come ha detto il senatore Calderoli, può dire che invita al ritiro e il parere è 
contrario, perché l'espressione «d'intesa» è assolutamente diversa dall'espressione «sentite». Fino 
a che lei, signor Presidente, non annulla la precedente votazione, da questo problema però non 
usciamo. 
 

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La invito ad essere telegrafico. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intanto le chiede scusa, poi voglio fare una 
riflessione serena per un minuto. 
L'emendamento 2.2 è stato ritirato, il parere era contrario. (Commenti dal Gruppo PD). Se la 
relatrice avesse avuto qualcosa da aggiungere, lo avrebbe fatto già allora. La relatrice ha detto che 
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il parere era contrario, il senatore D'Ambrosio Lettieri ha detto che lo ritirava e il senatore Scilipoti 
Isgrò si è alzato e ha detto che intendeva farlo proprio. L'emendamento è diventato mio, sempre 
con lo stesso parere che aveva dato la relatrice, ed è stato bocciato dall'Assemblea. È chiarissimo e 
non c'è più niente da discutere. (Brusìo). 
Signor Presidente, mi scusi: sto intervenendo con molto garbo. Se il senatore seduto vicino a me la 
finisce di parlare, riesco a interloquire con lei e con l'Assemblea. È stato chiarissimo, perché il 
parere sull'emendamento era negativo e c'era dunque l'indicazione di bocciare l'emendamento. 
Tutta la riflessione nasce nel momento in cui l'Assemblea si esprime, boccia l'emendamento e si 
trovano tanti sotterfugi per trovare una soluzione per rimetterlo in campo e farlo votare. Signor 
Presidente, voglio parlare con il cuore in mano di questo comportamento, che cerca di aggiustare in 
tutti i modi una condotta, che non so se sia stata negligente o voluta da parte della Commissione e 
della relatrice: non debbo entrare nel merito, ma ciò ha portato alla bocciatura dell'emendamento. 
Non c'è storia, signor Presidente: quell'emendamento è stato bocciato. La relatrice, la Commissione 
e il Governo devono trovare altre soluzioni, ma non si può tornare indietro, perché se torna 
indietro, signor Presidente, ciò significa che possiamo tornare indietro su tutti gli emendamenti che 
bocciamo. 
Allora, la prego... 
 

PRESIDENTE. Ho compreso, senatore. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, la ringrazio se ha compreso. 
 
PRESIDENTE. Ho compreso, ma posso non condividere, perché gli emendamenti sono diversi. La 
relatrice ha detto «invito al ritiro» e, una volta che l'emendamento non è stato ritirato, ma è stato 
fatta proprio da lei, ho ritenuto che vi fosse parere contrario, senza che ci fosse stata un' 
espressione precisa da parte della relatrice sul fatto che il parere fosse favorevole o contrario. 
Comunque, gli emendamenti sono diversi, perché l'emendamento 2.2 contiene l'espressione 
«avvalendosi anche» in luogo dell'espressione «da svolgersi anche» contenuta nell'emendamento 
2.3 (testo 3) e, inoltre, il primo emendamento contiene l'espressione «d'intesa con» in luogo 
dell'espressione «sentite». «D'intesa» e «sentire» sono due cose diverse, per cui gli emendamenti 
sono diversi. L'emendamento 2.2, sebbene lei lo abbia fatto proprio, è stato votato con parere 
contrario. Quindi adesso votiamo l'emendamento 2.3 (testo 3). Questa è la decisione del 
Presidente. Prima votiamo poi passiamo ad altri punti. 
 

D'ANNA (ALA-SCCLP). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
Senatore D'Anna, le ricordo che non ha tempo a disposizione. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, io non intendo entrare in tali questioni. Volevo solo 
sottoporre all'Aula il fatto che le associazioni di categoria sono una cosa e i sindacati sono un'altra. 
Le associazioni di categoria rappresentano i datori di lavoro, mentre i sindacati rappresentano i 
lavoratori. 
Quindi, oltre all'incongruenza tra «sentite» e «d'intesa», perché l'intesa è vincolata, ci sarebbe 
anche una discrasia terminologica, se mi permette di sottoporla. 
 
PRESIDENTE. Senatore D'Anna, la ringrazio per avere appoggiato la mia decisione. 
 

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, a me piace ricordare, a lei e a tutta l'Assemblea, quanto è 
accaduto esattamente una settimana fa, in quanto può tornarci forse utile oggi. Mi riferisco a 
quando lei ha aderito a una interpretazione magari legittima, ma certamente restrittiva, della 
portata regolamentare, con riferimento a un voto già espresso in esito a un parere del relatore. Mi 
riferisco al codice antimafia, votato la settimana scorsa. 
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Ricorderà, signor Presidente, che, per un infortunio da parte del relatore, fu espresso un parere 
contrario, che invece - come abbiamo capito - doveva essere favorevole, su un emendamento 
presentato dal collega Giarrusso. L'Assemblea, perciò, si è espressa con un voto contrario su 
quell'emendamento. E non c'è stato modo di recuperare, così come oggi non c'è modo di 
recuperare per il senatore D'Ambrosio Lettieri, che ha perso la disponibilità dell'emendamento 2.2, 
cui ha rinunciato, e non ha alcuna rilevanza. 
Sulla scorta del fatto - se ho ben inteso - che la relatrice, anch'ella probabilmente caduta in un 
infortunio, aveva espresso un invito al ritiro, dando evidentemente un parere contrario, 
dell'emendamento 2.2, in ragione del fatto che la sua portata era sostanzialmente identica a quella 
del successivo 2.3, prima testo 2 e ora testo 3, della stessa relatrice, io temo - anzi auspico, perché 
nel merito il Movimento 5 Stelle contrasta il contenuto di questo emendamento - che la Presidenza 
voglia mantenere la stessa linea interpretativa tenuta meno di sette giorni fa in quest'Aula. E 
quindi, a fronte di un accadimento del tutto simile a quanto accaduto poco fa, per un infortunio 
causato da un parere espresso dal relatore e per un voto espresso, non si può tornare indietro, 
perché altrimenti del Regolamento del Senato, che - come lei sa - ci stiamo facendo parte 
diligente… 
 
PRESIDENTE. Senatore Buccarella, ho appena detto che non torniamo indietro. 
 
BUCCARELLA (M5S). Sì, signor Presidente, ma la stessa relatrice ha espresso un parere di 
sostanziale identicità tra i due emendamenti. (Commenti del senatore Mirabelli). 
Ora, qui possiamo disquisire se la frase «di intesa con le rappresentanze ordinistiche e sindacali» 
sia uguale a quella «sentite le rappresentanze ordinistiche e sindacali», ma mi chiedo che fine 
faccia la legittimità dell'iter stesso, e cioè della volontà espressa in quest'Aula del Parlamento. 
 

PRESIDENTE. Senatore Bulgarelli, cioè, mi scusi, senatore Buccarella, è tutto chiaro, ma 
l'emendamento 2.2 è stato votato con parere contrario e non è stato approvato. Adesso siamo 
passati alla votazione dell'emendamento 2.3 (testo 3). Questo è il punto e non si torna indietro. 
Il senatore D'Ambrosio Lettieri ha perso la titolarità dell'emendamento 2.2, pur essendone il primo 
firmatario, perché esso è stato ripreso e fatto proprio dal senatore Scilipoti Isgrò. 
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3 (testo 3), 
presentato dalla Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
E aggiungo che è stato approvato a larga maggioranza, tanto per capirci. 
 

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, io sono la senatrice Bulgarelli e lui è il senatore Buccarella. 
Ora, va bene se succede i primi giorni, ma ormai sono passati quattro anni e mezzo. 
 

PRESIDENTE. Lo so. Mi ricorda un giocatore del Bologna. 
Gli emendamenti 2.4 e 2.4-bis sono stati ritirati. 
 

DIRINDIN (Art.1-MDP). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DIRINDIN (Art.1-MDP). Signor Presidente, vorrei soffermarmi un attimo sull'emendamento 2.4-bis 
a mia prima firma, che è stato ritirato. 
L'emendamento riguarda un tema al quale teniamo molto, perché si chiede al Ministero della salute 
di promuovere un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni. Perché l'ho ritirato? L'ho 
fatto perché, pur avendolo a lungo discusso in Commissione, su di esso era stato espresso parere 
contrario da parte sia della relatrice che del Governo. Quindi, nel tentativo di concentrare la 
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discussione su alcune questioni che ritenevo fossero fondamentali, ho ritirato quelle proposte che 
mi sembrava non avessero possibilità di essere accolte. Dopo di che la relatrice oggi ha detto - e il 
Governo lo ha confermato - che il parere è favorevole. 
Poiché mi dispiace che un tema così importante vada perduto, mi domando se la relatrice non 
possa proporre un emendamento in tal senso, in modo che non vada perso quel contenuto. 
 

PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 2.5/1, a mia prima 
firma, su cui è stato detto che c'è un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
L'emendamento nasce con l'intento di specificare, laddove si dice che ai consultori familiari è 
affidato il compito di diffondere le informazioni relative alle disposizioni di cui al presente articolo, 
che le vaccinazioni debbano essere fatte anche all'interno dei consultori, oltre che dei presidi 
territoriali. 
Non capisco perché sia stato espresso parere contrario, ex articolo 81: oggi, nei pochi consultori 
ancora rimasti aperti in Italia, quelli non chiusi dai tagli di questo Governo, effettivamente si fanno 
ancora le vaccinazioni. Non capisco, perché il mio emendamento non prevede un ulteriore onere. 
Basterebbe soltanto attivare o ribadire una funzione che i consultori in parte già svolgono. Non c'è 
scritto che bisogna aprire altri consultori, ma si ribadisce semplicemente che nei consultori si 
devono continuare a fare le vaccinazioni, piuttosto che farle fare in farmacia. 
 

TAVERNA (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
TAVERNA (M5S). Signor Presidente, in base alla precisazione fatta dal collega Santangelo, dal 
momento che vengo a sapere ora che la senatrice Dirindin sta ritirando un emendamento, vorrei 
farlo mio e chiederne la votazione. 
 
PRESIDENTE. Era già scritto nel fascicolo degli emendamenti. 
 
TAVERNA (M5S). Ho potuto prendere solo oggi il fascicolo, visto che è la prima seduta di Assemblea 
a cui partecipiamo questa settimana. Non posso, da giovedì a oggi, conoscere le intenzioni dei 
senatori. Gli emendamenti si presentano in Aula ed eventualmente si ritirano sempre in Aula, per 
dare la possibilità agli altri senatori, qualora lo ritengano opportuno, di farli propri e chiederne la 
votazione. 
 
PRESIDENTE. Era stato ritirato in Aula la scorsa seduta, senatrice Taverna. 
 
TAVERNA (M5S). No, la scorsa seduta non eravamo arrivati all'articolo 2 e non è stato ritirato nulla 
che fosse a mia conoscenza. Ci perdoni. (Il Presidente fa cenno di dissenso). 
 
CASTALDI (M5S). Come no, Presidente! 
 
TAVERNA (M5S). Mi scusi, Presidente, ma ci siamo fermati all'articolo 1. 
 

PRESIDENTE. È stato ritirato ed è scritto nel fascicolo. Quando viene ritirato in Aula, può essere 
fatto proprio da un altro senatore, come avvenuto precedentemente. 
 
TAVERNA (M5S). Ma solo se il ritiro avviene in Aula posso sapere che un emendamento è ritirato. 
 
PRESIDENTE. Senatrice Taverna, è così. Abbiamo sempre fatto così. 
 

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, mi scusi se torno brevemente su questo argomento. Le 
cose sono andate come segue: la volta scorsa non abbiamo avuto modo di discutere questi 
emendamenti e, quindi, non eravamo a conoscenza dei vari ritiri. Il fascicolo è stato consegnato 
prima dell'inizio dei lavori, tant'è vero che la stessa relatrice ha espresso il parere 
sull'emendamento 2.4-bis e ha appreso solo in questa sede che era stato ritirato. (Applausi dal 
Gruppo M5S). 
Quindi, richiamo l'Assemblea al buon senso: abbiamo saputo in questo momento e letto insieme a 
lei che l'emendamento è stato ritirato e risulta scritto nel fascicolo. Chiediamo, quindi, di poter fare 
nostro l'emendamento 2.5/1 e di votarlo e, se la maggioranza è contraria, sarà bocciato. 
Mettiamolo ai voti, non accade nulla. 
Non è possibile lavorare con questa modalità. 
 

PRESIDENTE. Ci sono delle prassi che continuiamo a seguire. Se un emendamento è stato ritirato 
precedentemente e non c'è l'attualità del ritiro, non è possibile riprenderlo. 
 
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, la prassi non può sostituire il Regolamento. Su ogni cosa 
c'è una prassi che si può modificare. 
 
PRESIDENTE. È la stessa senatrice Dirindin a tenere all'emendamento in questione. 
 
SANTANGELO (M5S). Va bene che la senatrice Dirindin tenga al suo emendamento. 
 
PRESIDENTE. Senatrice Dirindin, mantiene il ritiro? 
 

DIRINDIN (Art.1-MDP). Signor Presidente, revoco il ritiro. 
 

PRESIDENTE. Chiedo il parere della relatrice e della rappresentante del Governo su questo 
emendamento. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole. 
 

LORENZIN, ministro della salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della 
relatrice. 
 

PRESIDENTE. L'emendamento è della senatrice Dirindin. Chi vuole aggiungere le firme, lo può fare. 
 
CALIENDO (FI-PdL XVII). Presidente, ma no! 
 

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Presidente, mi scusi ma siamo alla farsa: prima c'è un ritiro e viene scritto sul 
fascicolo che l'emendamento è ritirato; viene negata alla senatrice Taverna la possibilità di farlo 
proprio e adesso lei dà la facoltà - la senatrice Dirindin non me ne voglia - di revocare il ritiro e, 
allora, io revoco la mia presenza qua e me ne vado, perché non serve a niente. (Commenti dei 
senatori Bulgarelli e Caliendo). 
 
PRESIDENTE. La senatrice Diridin aveva manifestato la sua motivazione. Mi rimetto, in ogni caso, 
alla relatrice. 
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MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, se c'è un conflitto con il Regolamento, essendo il 
contenuto dell'emendamento evidente e condiviso, propongo la sua trasformazione in ordine del 
giorno. (Commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut). Non posso fare diversamente. 
 
CALIENDO (FI-PdL XVII). Non lo può fare la senatrice Dirindin? 
 

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Presidente, mi sento di sottoporre un suggerimento alla relatrice. (Applausi 
della senatrice Lezzi). 
Se condivide i contenuti dell'emendamento 2.4-bis, la relatrice può presentare un emendamento a 
sua firma e tutti i Gruppi si impegnano a non chiedere tempi per subemendare. (Applausi dai 
Gruppi LN-Aut, M5S, Art.1-MDP e Misto-SI-SEL e del senatoreCaliendo). 
 

MANASSERO, relatrice. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MANASSERO, relatrice. Se c'è l'impegno dei Gruppi a non subemendare, presento l'emendamento 
come emendamento della relatrice. 
 
MONTEVECCHI (M5S). Ma dove siamo? 
 
PRESIDENTE. Se si è d'accordo sull'emendamento fatto proprio dalla relatrice, lo mettiamo ai voti. 
(Commenti del senatore Santangelo). 
 
QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Il parere del Governo? 
 

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame. 
 

LORENZIN, ministro della salute. Signor Presidente, esprimo parere favorevole. (Applausi dal 
Gruppo FL (Id-PL, PLI)). 
 

PRESIDENTE. L'emendamento serve a promuovere un'adesione volontaria e consapevole alle 
vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale. Mi pare che amplia molto le 
possibilità di informazione e di comunicazione e, quindi, pur non potendomi esprimere al riguardo, 
non può che essere gradito a tutti i Gruppi politici. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4-bis, presentato dalla 
senatrice Dirindin e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dalla relatrice. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S, Art.1-MDP e Misto-SI-SEL). 
Piano piano si riescono a fare dei passi avanti che servono a tutti. 
Passiamo all'emendamento 2.5/1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Siamo d'accordo, in relazione a quanto detto dal senatore Tonini nel corso della 
scorsa seduta, che sull'emendamento 2.5/1 nel momento in cui la richiesta di votazione elettronica 
è risultata appoggiata dal prescritto numero di senatori, tale appoggio è stato implicitamente dato 
anche per la votazione degli emendamenti improcedibili ex articolo 102-bis del Regolamento. 
Questa è una precisazione che dobbiamo fare proprio perché il numero di coloro che possono dare 
l'appoggio coincide. 
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Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 2.5/1, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5, sostanzialmente identico all'emendamento 2.301. 
 

FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, vorrei far notare che abbiamo fatto una disquisizione 
che condividiamo tutti sull'emendamento precedente, ma di fatto già oggi nel Piano nazionale dei 
vaccini c'è la stessa previsione e addirittura la deliberazione della Giunta regionale n. 458 delle 
Marche la contempla anche nei piani regionali. In pratica l'obbligo di fare formazione e informazione 
e di indurre a una vaccinazione consapevole vige da anni e non da adesso ed è proprio contenuto 
nei piani attuativi regionali, come è previsto nella formazione continua. Questo per dire che di fatto 
si legifera su un qualcosa che è stato ben disciplinato già in precedenza. 
Nel caso specifico si aggiunge qualcosa di diverso, e cioè che non debbano fare più le ASL, i 
pediatri, i medici di medicina generale e gli igienisti la formazione, ma debba avvenire nei consultori 
familiari. Chiedo, quindi, all'Assemblea se ha presente chi c'è nei consultori e in quali condizioni essi 
versano. Nei consultori quasi non ci sono medici, ma c'è qualche psicologo. 
Mi sembra assurdo e annuncio il voto contrario sull'emendamento 2.5, identico all'emendamento 
2.301, non perché sono contraria alla formazione sui vaccini, ma perché non penso che il 
consultorio sia la sede adatta per farla. La formazione deve essere fatta da persone che hanno 
preparazione, altrimenti poi creiamo disorientamento nella popolazione generale e ci troviamo a 
dover prevedere l'obbligo di vaccinazione. 
 

D'ANNA (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, il mio voto sarà contrario per la semplice ragione che nei 
consultori italiani, laddove c'è il decreto di autorizzazione e funzionamento ai sensi di legge - il che 
non è vero nell'80 per cento dei casi, e ne prenda nota chi deve farlo - non si fa neanche ciò che 
prevedeva la legge sulle interruzioni di gravidanza. Immaginiamo, quindi, se i consultori possono 
occuparsi anche di quest'altra informazione. 
Quando avrete finito questo teatro fatecelo sapere. 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, 
presentato dalla Commissione, sostanzialmente identico all'emendamento 2.301, presentato dalla 
senatrice Rizzotti e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6. 
 

MANASSERO, relatrice. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, per agevolare i lavori, vorrei solo specificare che sugli 
emendamenti riferiti all'articolo 2 tutti gli inviti al ritiro, se non condizionati da una riformulazione, 
sono da intendersi come pareri contrari. 
 
PRESIDENTE. Dunque sull'emendamento 2.6 il parere è contrario. 
 

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, a beneficio del Resoconto 
stenografico, credo sia utile ricordare che, differentemente da quanto accade generalmente, i 
termini di scadenza per la presentazione degli emendamenti coincidevano sia per la Commissione 
che per l'Assemblea. Ed è questo il motivo per il quale noi troviamo all'esame dell'Assemblea anche 
emendamenti il cui testo è già stato superato durante i lavori in Commissione. 
Questo serve anche a far comprendere i testi riformulati che convivono con i testi originari, e non 
perché i proponenti abbiano inteso proporli all'Assemblea dopo il parere favorevole raggiunto in 
Commissione, ma perché i termini di scadenza previsti per la presentazione di emendamenti per 
questo, che è un decreto-legge, coincidevano. 
Accolgo l'invito di ritirare l'emendamento. 
 

PRESIDENTE. La ringrazio per questa sua puntualizzazione. 
 

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
Guardi che questa volta il parere è contrario. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Sì, il parere è contrario, ho ascoltato bene. 
Faccio mio l'emendamento e ne chiedo la votazione. 
 

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Mandelli, 
successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Scilipoti Isgrò. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.7 (testo 2), presentato 
dalla Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Sull'emendamento 2.8 c'è un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Accoglie l'invito, 
senatrice Simeoni? 
 
SIMEONI (Misto). Signor Presidente, accetto la proposta di riformularlo in ordine del giorno. 
 

FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, su questo emendamento preannuncio voto contrario, 
per il fatto che sia questo che il seguente emendamento 2.9 sono carta in libertà, gratuita, che non 
aggiunge nulla, perché la sottoscrizione del fatto che si è stati informati si fa già con il consenso 
informato in sede di vaccinazione, quindi non vedo perché dobbiamo prevedere delle carte e degli 
adempimenti inutili che non hanno nessuna finalità. Si fa ciò che serve. 
 

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, non capisco come l'emendamento 2.8 possa essere trasformato 
in un ordine del giorno. 
 
DE BIASI (PD). È stato già trasformato in ordine del giorno. 
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VOLPI (LN-Aut). Qui si tratta di indicazioni cogenti rispetto a dei comportamenti che sono 
conseguenti a delle scelte legislative e un ordine del giorno può essere proposto come intento. A 
parte il fatto che non riesco a capire gli ordini del giorno della Commissione, che dovrebbero essere 
degli emendamenti, mi dovete comunque spiegare come si possa considerare trasformabile in 
ordine del giorno questo emendamento. 
 
PRESIDENTE. Chiedo alla relatrice di esprimersi al riguardo. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, l'emendamento prevede che i medici di medicina 
generale e i pediatri di libera scelta siano tenuti a fornire informazioni. L'ordine del giorno invita ad 
attivarsi per promuovere questa azione ed è per questo che il parere è favorevole. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Non l'ho capito. 
 
PRESIDENTE. In ogni caso è un ordine del giorno. 
 

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, mi consenta, ma non c'è scritto solo quello: c'è scritto che i 
genitori esercenti la responsabilità genitoriale e tutoriale devono sottoscrivere apposito modulo. 
Non c'è solo quello che ha detto la relatrice, a meno che io non abbia davanti agli occhi un testo 
sbagliato. 
 
PRESIDENTE. L'osservazione è su «devono sottoscrivere». 
 
D'ALI' (FI-PdL XVII). Presidente, faccia distribuire il testo dell'ordine del giorno. 
 

MANASSERO, relatrice. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MENASSERO, relatrice. Signor Presidente, invito la proponente a trasformare l'emendamento in un 
ordine del giorno, presentando un testo sul quale produrremo un parere, naturalmente dopo averlo 
letto. 
 
PRESIDENTE. Senatrice Simeoni, ha un testo che possa essere considerato un ordine del giorno, 
secondo le osservazioni? In caso contrario, lo accantoniamo. 
 

SIMEONI (Misto). Signor Presidente, questo emendamento era già stato... 
 
PRESIDENTE. Ha già un testo che possa diventare un ordine del giorno? 
 
SIMEONI (Misto). Stavo dicendo che questo emendamento era già stato trasformato in un ordine 
del giorno, che era stato accolto in Commissione. L'ho portato lì, alla relatrice. 
 
PRESIDENTE. Allora possiamo leggere il testo? Chiedo alla relatrice di leggere il testo. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, l'ordine del giorno della proponente, presentato adesso, 
dice: impegna - «a valutare l'opportunità di», questa è la mia proposta - a intraprendere tutti gli 
opportuni provvedimenti affinché i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta siano 
tenuti a fornire ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori tutte le informazioni 
necessarie al fine di comprendere le peculiarità cliniche ed epidemiologiche delle pratiche vaccinali 
di cui al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, prevedendo altresì che i genitori 
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esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori debbano sottoscrivere un apposito modulo 
predisposto dal Ministero della salute entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente disegno 
di legge di cui dichiarato di aver ricevuto l'informativa in merito alle pratiche vaccinali di cui al 
comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame. 
Naturalmente l'impegno al Governo prevede una riformulazione con la formula "a valutare 
l'opportunità di". 
 

PRESIDENTE. Accetta questa riformulazione, senatrice Simeoni? 
 
SIMEONI (Misto). Sì, signor Presidente. 
 
PRESIDENTE. Il parere della relatrice è favorevole. Invito la rappresentante del Governo a 
pronunziarsi sull'ordine del giorno G2.8 (testo 2). 
 

LORENZIN, ministro della salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della 
relatrice. 
 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.8 (testo 2) non verrà posto 
ai voti. 
 

D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi sono permesso di chiedere la parola perché 
normalmente, quando ci sono ordini del giorno elaborati, si devono conoscere i testi. Quindi 
chiedevo la distribuzione del testo di quello ora in esame e penso che anche la Presidenza debba 
averlo, piuttosto che ascoltarlo verbalmente, per poter valutare l'aderenza dell'ordine del giorno 
rispetto all'emendamento dal quale proviene. 
Quindi, noi, in casi del genere, chiediamo la distribuzione del testo dell'ordine del giorno. Si è 
sempre fatto così. 
 

PRESIDENTE. È pressoché identico, tranne la formula «a valutare l'opportunità di». Sia la 
Presidenza che tutti gli altri abbiamo potuto prenderne cognizione. 
Passiamo all'emendamento 2.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
 

MUSSINI (Misto). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MUSSINI (Misto). Signor Presidente, vorrei informare del fatto che l'emendamento 2.8 della 
senatrice Simeoni era stato trasformato in ordine del giorno e accolto in Commissione... 
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno è già stato accolto, senatrice Mussini. Lei deve intervenire 
sull'emendamento 2.9. 
 
MUSSINI (Misto). Lo vorrei spiegare al collega D'Alì. 
 
PRESIDENTE. Non c'è bisogno di spiegarlo. 
 
MUSSINI (Misto). Mi sembra che questo decreto-legge vada avanti all'insegna del pasticcio e anche 
della scarsa trasparenza, soprattutto da parte della Commissione bilancio. 
Signor Presidente, credo che siamo sotto l'osservazione di tante persone preoccupate e non mi 
sembra che tutto ciò faccia il bene dell'istituzione, perché è un pasticcio continuo. 
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PRESIDENTE. Senatrice Mussini, siamo sull'emendamento 2.9. 
 
MUSSINI (Misto). Sì, ma il pasticcio è cominciato la settimana scorsa, sta andando avanti adesso e 
temo che andrà avanti ancora. 
 

D'ANNA (ALA-SCCLP). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
Interviene sul pasticcio o sull'emendamento, senatore D'Anna? 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, sul pasticcio non la finirei più. 
Per la verità, sto intervenendo per comprendere un fatto. C'è tutto un effluvio di emendamenti e di 
ordini del giorno per stabilire chi debba spiegare ai genitori cosa possa comportare la pratica 
vaccinale. Mi permetto di dire e di ripetere quello che ho già detto, anche se malamente tacitato: i 
dati dell'Aifa, che è l'ente preposto a valutare e a rendere note le complicanze gravi e meno gravi, 
non sono stati citati né dalla relazione, né dal relatore, né dalla signora Ministro. Adesso c'è tutta la 
storia su chi debba raccontare ai genitori le complicanze, quando qua noi stiamo procedendo alla 
cieca, cioè con la pervicace volontà di non rendere edotta l'Aula... (Il microfono si disattiva 
automaticamente). 
 
PRESIDENTE. Concluda, senatore D'Anna. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Perché là fuori ci stanno... 
 
PRESIDENTE. Lei ha già espresso il concetto sui dati dell'Aifa. Ora lo sta ribadendo. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Ma lei mi fa esprimere il concetto? Poi, sulle quisquilie perdiamo tempo, ma 
non ha chiesto al Ministro di pronunciarsi sulla materia o ai relatori un'integrazione. 
 

PRESIDENTE. Non posso fare questa richiesta al Ministro. 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 2.9, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 2.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
 

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei un attimo di attenzione. 
Io sono favorevole al provvedimento, ma non riesco a comprendere come sia possibile dire che 
sull'emendamento in esame vi è il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Mi 
auguro - sono certo - che il Ministero della salute abbia già questi dati. L'emendamento dice: «A 
partire dal mese di agosto 2017, il Ministero della salute informa, con cadenza almeno mensile» - e 
io mi auguro che l'aggiornamento sia tutti i giorni - «sul proprio sito, sulle nuove vaccinazioni 
effettuate, sui progressi nella copertura vaccinale della popolazione, sulle modalità di 
approvvigionamento dei vaccini e sui loro costi». Sono dati che normalmente il Ministero mette sul 
sito, non c'è alcuna spesa. Vi rendete conto che questo, però, può servire a dare quell'informazione 
che fino a oggi è mancata. 
Cosa abbiamo registrato negli ultimi giorni? Un'ignoranza abbastanza diffusa su molti aspetti della 
vaccinazione. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Bravo! Abissale. 
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CALIENDO (FI-PdL XVII). Non riesco a comprendere e, pertanto, signor Presidente, chiedo la 
votazione dell'emendamento. Mi auguro che il Ministro - siccome sono convinto che il Ministero 
della salute faccia già queste cose - intervenga con un parere favorevole, nonostante il parere 
contrario della 5ª Commissione. (Applausi della senatrice Rizzotti). 
 

PRESIDENTE. Il parere è già stato espresso. Non vi sono modifiche dei precedenti pareri. 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 2.300, presentato dai senatori Malan e Rizzotti. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 2.10 è stato ritirato. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11 (testo 2), presentato 
dalla Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 2.12 è stato ritirato. 
L'emendamento 2.13 è stato assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2.3 (testo 3). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dai 
senatori Mandelli e D'Ambrosio Lettieri. 
(Segue la votazione). 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, forse ho capito male quando la relatrice all'inizio ha 
illustrato i pareri, ma mi sembra che anche sull'emendamento 2.14 ci fosse un invito al ritiro. 
 
PRESIDENTE. La relatrice ha detto che tutti gli inviti al ritiro, qualora gli emendamenti non fossero 
stati ritirati, erano da considerare pareri contrari. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Sì, Presidente, ma la ragione dell'invito al ritiro era la stessa 
dell'emendamento 2.13. 
 

PRESIDENTE. Ha ragione. C'è un assorbimento nell'emendamento 2.3 (testo 3). Gli emendamenti 
2.13 e 2.14 sono assorbiti e, quindi, annullo la votazione. 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 2.15, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.16, presentato dai 
senatori Fucksia e Quagliariello, identico agli emendamenti 2.17, presentato dal senatore Gaetti e 
da altri senatori, e 2.18, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.19. 
 

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, ritiro l'emendamento in quanto è 
stato superato dall'emendamento 7.0.1. 
 

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, avevo chiesto la parola qualche emendamento 
fa. 
 
PRESIDENTE. Ce l'ha adesso sull'emendamento 2.19. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Faccio mio l'emendamento 2.19 e ne chiedo la votazione. 
Chiederei anche di sapere qual è il parere della relatrice e del Governo. 
 

PRESIDENTE. È anche la mia intenzione. 
Chiedo alla relatrice, per evitare di sbagliare, di precisare il parere sull'emendamento 2.19, sul 
quale è stato formulato un invito al ritiro. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, ribadisco che invito al ritiro o il parere è contrario. Nel 
dare il parere ho ricordato che esisteva un emendamento, il 7.0.1, che ricomprende la materia su 
tutto il provvedimento. 
 

PRESIDENTE. Volevo essere sicuro di questo. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.19, presentato dal 
senatore Zeller e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Scilipoti 
Isgrò. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
 

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei capire quello che farò poi. Mi sembrava che 
l'emendamento 2.19, che abbiamo appena votato, fosse stato ritirato. Lo abbiamo, però, votato. 
 
PRESIDENTE. Il senatore Scilipoti Isgrò lo ha fatto proprio. Il parere era contrario. 
 
VOLPI (LN-Aut). Non ho capito una cosa. A questo punto, lei ha chiesto giustamente il parere della 
relatrice, che ha ribadito che anche in questo caso l'emendamento sarebbe stato assorbito da un 
altro. 
Adesso, però, possiamo per favore fare chiarezza perché siamo nuovamente davanti alla casistica di 
prima. Se un emendamento è assorbito, vuol dire che il suo senso generale rimane in quello che poi 
viene assorbito. Noi continuiamo a votare contro emendamenti che poi vengono assorbiti, anche se 
in realtà non potrebbero esserlo. Vedo che anche lei sta facendo il massimo sforzo per renderci più 
chiare le cose, ma non lo sono. 
Come dice qualcuno: comandante, questa volta la barra bisogna prenderla in mano. Tutte le volte 
gli emendamenti sono assorbiti, ma non sono uguali. Mi faccia capire come mai. 
 

PRESIDENTE. Senatore Volpi, la relatrice ha detto non che l'emendamento è assorbito, ma che c'è 
una formulazione più generale sulla stessa materia. 
 

DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, capisco da questo emendamento, che verrà 
assorbito da un altro, che formiamo dei cittadini di serie A e dei cittadini di serie B. 
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PRESIDENTE. Nessuno ha detto che verrà assorbito. Era preferibile la norma contenuta 
nell'emendamento 7.0.1 piuttosto che l'altra, perché più completa. 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 2.20, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 2.21, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.100 e G2.101 non verranno posti ai voti. 
Sull'ordine del giorno G2.300 c'è un invito al ritiro, perché la materia è ricompresa in un 
emendamento precedentemente approvato. 
Senatore D'Ambrosio Lettieri, lo ritira? 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Sì, Presidente. 
 
PRESIDENTE. Senatrice Fattori, accoglie la richiesta di riformulazione dell'ordine del giorno G2.301 
(testo 2)? 
 
FATTORI (M5S). Sì, Presidente. 
 
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.301 (testo 3) non verrà 
posto ai voti. 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 2.0.2, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Poiché l'articolo 3 ha connessioni con l'articolo 1, accantoniamo l'esame degli emendamenti ad esso 
riferiti. 
Passiamo dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge. 
 

TAVERNA (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
TAVERNA (M5S). Signor Presidente, vorrei farle notare che l'articolo 4 comincia dicendo «i minori 
che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1». Ebbene, noi non abbiamo concluso l'esame 
del'articolo 1, quindi chiederei di saltare anche l'articolo quattro, con la compiacenza 
dell'Assemblea. Se poi si considera che anche l'articolo 5 contiene disposizioni transitorie che fanno 
riferimento all'articolo 1 e che l'articolo 6 concerne abrogazioni, non so, riprendiamo il disegno di 
legge su Sappada. Le do una chance! (Applausi dal Gruppo M5S). 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei fare la stessa proposta avanzata dalla senatrice 
Taverna. Non è possibile pensare di saltare l'approvazione degli emendamenti al decreto-legge in 
questo modo. Ritengo che l'articolo 4, in materia di adempimenti delle istituzioni scolastiche, debba 
essere rinviato. Quindi, signor Presidente, sospenda la seduta anche per consentire alla 5a 
Commissione di valutare gli emendamenti presentati dalla relatrice all'inizio del pomeriggio. 
Speriamo che in questo frangente siano sopraggiunte le relazioni tecniche cosicché potremo 
riprendere serenamente l'esame del decreto-legge domani mattina, a partire dall'articolo 1, perché 
altrimenti l'andamento dei lavori sarebbe alquanto indecente, Presidente. Non si può andare avanti 
così. 
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DE BIASI (PD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE BIASI (PD). Signor Presidente, io stessa mi sono riferita al modo di lavorare della Commissione, 
che non ha avuto niente di indecente, perché abbiamo portato il provvedimento concluso in 
Assemblea. Cortesemente, quindi, inviterei a essere attenti con le parole, perché si insultano tutti i 
colleghi, appartenenti a ogni schieramento politico, che hanno lavorato. Cominciamo a dire questo. 
In secondo luogo, io stessa le ho detto che abbiamo esaminato l'articolo 2 perché non c'erano 
connessioni con altri articoli. Obiettivamente, qui è esattamente come è stato in Commissione. Non 
possiamo procedere se non sblocchiamo l'articolo 1. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Sinceramente, 
questo è un dato di fatto ed è inutile esaminare un emendamento e saltarne cinque. 
Signor Presidente, le chiedo una sospensione per capire a che punto è la consegna delle relazioni 
tecniche alla Commissione bilancio. Inoltre, mi permetto di avanzare la proposta di ritrovarci in 
Assemblea e verificare se possiamo andare avanti questa sera o aggiornarci a domani mattina. Le 
chiedo una pausa adesso. 
 

PRESIDENTE. D'accordo. 
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta. 
 
Omissis 
 
La seduta è tolta (ore 19,58). 
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Allegato A  
 
DISEGNO DI LEGGE  
Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale (2856)  
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE 

Art. 1. 
1. È convertito in legge il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale. 
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 

Articolo 1. 
(Vaccinazioni obbligatorie) 

1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di 
sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il 
rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra 
zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario 
vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
a) anti-poliomielitica; 
b) anti-difterica; 
c) anti-tetanica; 
d) anti-epatite B; 
e) anti-pertosse; 
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; 
g) anti-meningococcica B; 
h) anti-meningococcica C; 
i) anti-morbillo; 
l) anti-rosolia; 
m) anti-parotite; 
n) anti-varicella. 
2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata 
dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, 
esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. 
3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 possono essere omesse o 
differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche 
documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. 
4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, ai genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
cinquecento a euro settemilacinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al primo periodo del 
presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori che, a seguito di 
contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel 
termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima 
dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna 
vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in 
relazione all'età. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa 
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 
5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente 
provvede a segnalare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza. 
6. È, comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai 
sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. 
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
1.1500/9 
TAVERNA, GAETTI, DIRINDIN, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, ZUFFADA, GRANAIOLA, Maurizio 
ROMANI, MUSSINI (*) 
V. testo 2 
All'emendamento 1.1500, al comma 1, sostituire le parole:«obbligatorie e gratuite», con le 
seguenti: «obbligatorie, gratuite e disponibili in formulazione monodose,». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma il senatore Arrigoni e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut; la senatrice 
Petraglia e i restanti componenti del Gruppo Misto-SI-SEL  

1.1500/9 (testo 2) 
TAVERNA, GAETTI, DIRINDIN, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, ZUFFADA, GRANAIOLA, Maurizio 
ROMANI, MUSSINI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, 
CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, 
CERVELLINI, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, PETRAGLIA 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al comma 1, sostituire le parole: «obbligatorie e gratuite», con le 
seguenti: «obbligatorie, gratuite e disponibili in formulazione monocomponente,».  

1.1500/10 
ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al comma 1, sostituire la parola: «obbligatorie» con la seguente: 
«facoltative». 
        Conseguentemente al comma 1-bis sostituire la parola: «obbligatorie» con la seguente: 
«facoltative».  

1.1500/11 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al comma 1, sostituire la parola: «obbligatorie», con la seguente: 
«raccomandate».  

1.1500/12 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRO' 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, capoversi «1» e«1-bis» sostituire le parole: «e gratuite» con le seguenti: 
«gratuite e esenti da qualsiasi tipo di ticket».  

1.1500/13 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al comma 1, sostituire le parole:«in base alle» con le seguenti: «ferma 
restando l'applicazione delle». 
        Conseguentemente: 
            al comma 1-bis, sostituire le parole; «in base alle» con le seguenti: «ferma restando 
l'applicazione delle»; 
            al comma 1-quater, sostituire le parole: «in base alle» con le seguenti: «ferma restando 
l'applicazione delle».  

1.1500/14 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MINEO 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d) e f).  
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1.1500/15 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRO' 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, capoverso «1-bis» sopprimere le lettere b), c) e d). 
        Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente periodo: «È inoltre obbligatoria la 
vaccinazione anti-rosolia per le bambine a decorrere dall'undicesimo anno di età. Resta comunque 
ferma la possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il Ministro 
della salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinale incentiva l'uso e garantisce la 
gratuità delle altre vaccinazioni disponibili».  

1.1500/16 (testo 2) 
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, apportare le seguenti modifiche: 
            al comma 1-bis, sopprimere le lettere da b) a d); 
            al comma 1-quater, aggiungere dopo la lettera d), le seguenti: 
            «d-bis) anti-rosolia; 
              d-ter) anti-parotite; 
              d-quater) anti-varicella;» 
        Conseguentemente, al comma 1-bis, sostituire le parole: «sono altresì obbligatorie e 
gratuite», con: «e altresì obbligatoria e gratuita»; inoltre sostituire le parole: «le vaccinazioni di 
seguito elencate» con: «la vaccinazione di seguito elencata»; 
        al comma 1-ter, sostituire le parole: «uno o più delle vaccinazioni» con: «la vaccinazione».  

1.1500/17 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).  

1.1500/18 (testo 2) 
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al comma 1, sopprimere le lettere da e) a f). 
            Conseguentemente, al comma 1-quater, aggiungere, dopo la lettera d), le seguenti: 
            «d-bis) anti-pertosse; 
              d-ter) anti-Haemophilus influenzae tipo b.  

1.1500/19 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1 inserire i seguenti: 
        «1.1. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il virus dell'epatite B, di cui alla 
lettera d) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento dell'undicesimo anno di 
età. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano: 
            a) ai minori nati da madre HBsAg positiva; 
            b) ai minori conviventi con soggetti HBsAg positivi; 
            c) ai minori affetti da patologie croniche che richiedono ricoveri frequenti ovvero 
trasfusioni; 
        1.1.1 Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni 
previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa 
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano».  

1.1500/20 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1 inserire il seguente: 
        «1.1 Il completamento del ciclo vaccinale relativo all'Haemophilus influenzae di tipo b, di cui 
alla lettera f) del comma 1, deve avvenire entro 36 mesi dalla nascita. Entro 30 giorni dall'entrata 
in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di 
prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 
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6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano».  

1.1500/21 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, sopprimere i commi 1-bis e 1-ter. 
        Conseguentemente al comma 1-quater sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti: 
            a) anti-morbillo; 
            b) anti-rosolia; 
            c) anti-parotite; 
            d) anti-meningococcica B; 
            e) anti-meningococcica C; 
            f) anti-pneumococcica.  

1.1500/22 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.  

1.1500/23 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, sopprimere il comma 1-bis.  

1.1500/24 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, sostituire il comma 1-bis con il seguente: 
        «1-bis. Allo stesso fine di cui al comma l, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni 
sono altresì raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale 
nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-morbillo; 
            b) anti-rosolia; 
            c) anti-parotite; 
            d) anti-varicella; 
            e) anti-pertosse; 
            f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; 
            g) anti-meningococcica B; 
            h) anti-meningococcica C».  

1.1500/25 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500 al comma 1-bis, sostituire la parola: «obbligatorie» con: «raccomandate».  

1.1500/26 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sostituire le parole: «sono obbligatorie e gratuite» con le 
seguenti: «in conformità dell'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite».  

1.1500/27 
TAVERNA, GAETTI, DIRINDIN, Maurizio ROMANI 
V. testo 2 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sostituire le parole: «obbligatorie e gratuite» con le 
seguenti: «raccomandate, gratuite e disponibili in formulazione monodose,».  
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1.1500/27 (testo 2) 
TAVERNA, GAETTI, DIRINDIN, Maurizio ROMANI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sostituire le parole: «obbligatorie e gratuite» con le 
seguenti: «obbligatorie, gratuite e disponibili in formulazione monocomponente,».  

1.1500/28 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sopprimere la lettera a).  

1.1500/29 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sopprimere la lettera b).  

1.1500/30 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sopprimere la lettera c).  

1.1500/31 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sopprimere la lettera d).  

1.1500/32 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti: 
        «1-bis.1. La somministrazione del vaccino contro il virus della rosolia, di cui alla lettera b) del 
comma 1-bis, deve essere effettuata ai soli minori di sesso femminile e non prima del compimento 
del dodicesimo anno di età. 
        1-bis.2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle 
vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con 
apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, 
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».  

1.1500/33 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente: 
        «1-bis.1. La vaccinazione anti-rosolia di cui la lettera b) del comma 1-bis, deve essere 
effettuata su soggetti di sesso femminile al dodicesimo anno di età».  

1.1500/34 
GAETTI, TAVERNA 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente: 
        «1-bis.1. La vaccinazione anti-epatite B di cui alla lettera d) del comma 1, deve essere 
effettuata al dodicesimo anno di età».  

1.1500/35 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRO' 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente: 
        «1-bis.1. Gli obblighi di cui ai commi precedenti sono estesi, inoltre, ai cittadini stranieri 
accolti, al momento del loro arrivo in Italia, nei Centri per l'immigrazione dove ricevono le prime 
cure mediche necessarie. I responsabili dei Centri sono tenuti a svolgere gli adempimenti di cui 
all'articolo 3. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di permanenza nei suddetti Centri fino 
all'avvenuta presentazione da parte dei responsabili degli stessi, della documentazione di cui 
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all'articolo 3, comma 1. In caso di inosservanza di tali obblighi si applicano, nei confronti del 
responsabile del Centro, le disposizioni di cui al comma 4». 
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 
milioni euro per il 2017 e in 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede per il 2017, 
mediante riduzione di 20 milioni e per il 2018 di 130 milioni, del Fondo per le esigenze indifferibili di 
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del Fondo per lo sviluppo e la 
coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.  

1.1500/36 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRO' 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente: 
        «1-bis.1. Le somministrazioni dei vaccini secondo le rispettive schedule vaccinali e riferite alle 
vaccinazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis possono essere differite al terzo anno di 
età sulla base di un dissenso informato e consapevole, scritto e sottoscritto dai genitori esercenti la 
responsabilità genitoriaIe o dai tutori o affidatari del minore. In tali circostanze competenti servizi 
vaccinali assicurano comunque la promozione attiva e gratuita di tali vaccinazioni, raccogliendo e 
conservando idonea documentazione dell'offerta vaccinale da rinnovare nel corso del terzo anno di 
età. In caso di emergenze sanitarie riferibili alle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni di 
cui al presente comma, si applica quanto previsto dal successivo comma 6». 
        Conseguentemente, al capoverso «Conseguentemente»: 
            a) premettere le seguenti parole: «al comma 3», sostituire le parole: «dal comma 2» con le 
seguenti: «dai commi 1-bis.1 e 2»; 
            b) sostituire il secondo alinea con il seguente: «al comma 4, primo periodo sostituire le 
parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «disciplinato dai commi 1, 1-bis, 1-bis.1 , 2 e 3»; 
            c) al terzo alinea sostituire le parole da: «e le parole» fino alla fine con le seguenti: «e le 
parole»: indicate all'articolo 1, comma 1» con le seguenti: »disciplinate dall'articolo 1, commi 1, 1-
bis e 1-bis.1».  

1.1500/37 
LEPRI, FASIOLO, FAVERO, FILIPPI, TOCCI 
Ritirato e trasformato nell'odg G1.500/37  
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-bis inserire il seguente: 
        «1-bis.1. Su motivata richiesta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, 
restando valide le condizioni previste per l'accesso ai servizi per l'infanzia e con l'esclusione dei 
gruppi di popolazione a maggior rischio d'infezione singolarmente valutati, può essere concessa una 
diversa cadenza nelle somministrazioni previste dal calendario vaccinale nazionale, purché il 
programma di vaccinazioni obbligatorie sia completato entro i trentasei mesi di vita e garantisca 
l'efficacia dei richiami, Tale diversa cadenza è definita d'intesa con il Servizio vaccinale della ASL, 
sulla base di protocolli nazionali».  

1.1500/38 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, sopprimere il comma 1-ter.  

1.1500/39 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, sostituire il comma 1-ter), con il seguente: 
        «1-ter. Nei casi di particolari emergenze sanitarie o di specifici episodi epidemici il Ministro 
della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione 
dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica. Nell'ambito dell'attività di 
monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute sentito l'Istituto superiore di 
sanità, rilevi scosta menti tali da compromettere l'ottenimento dell'immunità di gregge, adotta 
programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine 
di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale. Al fine di tutelare gli alunni 
che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole 
di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, ad adottare ogni misura necessaria per 
garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela 
della salute e della sicurezza».  
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1.1500/40 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: «dei dati epidemiologici», 
inserire le seguenti: «, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti 
disposizioni di legge».  

1.1500/41 
TAVERNA, GAETTI, DIRINDIN, RIZZOTTI, VOLPI, ZUFFADA, Maurizio ROMANI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, dopo le parole: «dati epidemiologici» inserire le 
seguenti: «nonché delle reazioni avverse».  

1.1500/42 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: «delle coperture vaccinali 
raggiunte» inserire le seguenti: «nonché degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle 
vigenti disposizioni di legge».  

1.1500/43 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, dopo le parole: «coperture vaccinali raggiunte» 
aggiungere le seguenti: «e degli eventi avversi».  

1.1500/44 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, sopprimere le parole: «da adottare decorsi tre anni dalla 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza 
triennale» nonché sostituire le parole: «può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più 
delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi 
di decreto nei termini di cui al precedente periodo, il Ministro della salute trasmette alle Camere 
una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e 
quelli sulle coperture vaccinali.» con le seguenti: «adotta nei casi di particolari emergenze sanitarie 
o di specifici episodi epidemici, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento 
emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica».  

1.1500/45 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRO' 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al capoverso «1-ter», «, sostituire le parole: «decorsi tre anni» con le 
parole: «decorso un anno» e sostituire le parole: «con cadenza triennale» con le parole: «con 
cadenza annuale». 
        Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica.  

1.1500/46 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «dodici 
mesi».  

1.1500/47 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due 
anni». 
        Conseguentemente sostituire le parole: «con cadenza triennale» con le seguenti: «con 
cadenza biennale».  
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1.1500/48 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, sostituire le parole: «al comma 1-bis» con le seguenti: 
«ai commi 1 e 1-bis».  

1.1500/49 
TAVERNA, GAETTI 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, , dopo le parole: «comma 1-bis» inserire le seguenti: 
«nonché le lettere e) e f)di cui al comma 1».  

1.1500/50 
PUPPATO 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Con le 
stesse modalità, il Ministero della salute può reintrodurre l'obbligatorietà per una o più delle 
vaccinazioni di cui al comma 1-bis».  

1.1500/51 
GAETTI, TAVERNA 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, sopprimere il comma 1-quater.  

1.1500/52 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quater, inserire il seguente: 
        «1-quater.1. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il meningococco B, di 
cui alla lettera a) 
        del comma 1-quater, deve essere effettuata a partire dal compimento del primo anno di età. 
        1-quater.2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle 
vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con 
apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, 
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».  

1.1500/53 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quater, inserire il seguente: 
        «1-quater.1. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il rotavirus, di cui al 
comma 1-quater, lettera d) è somministrata a partire dalla sesta settimana e non oltre la 
dodicesima settimana. Il completa mento del ciclo vaccinale avviene entro e non oltre il 
compimento delle prime 24 settimane. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il 
calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è 
aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».  

1.1500/54 
GAETTI, TAVERNA 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, sopprimere il comma 1-quinquies.  

1.1500/55 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, inserire il seguente: 
        «1-quinquies.1. l genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori vengono 
debitamente informati: 
            a) sulle modalità di effettuazione delle vaccinazioni e la via di somministrazione degli 
stessi; 
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            b) sui vantaggi, il grado di efficacia e gli eventi avversi della vaccinazione nonché delle 
possibili conseguenze sanitarie derivanti dalla mancata vaccinazione; 
            c) sulle condizioni morbose che costituiscono contro indicazione alla vaccinazione; 
            d) sugli eventuali eventi avversi delle vaccinazioni, sulle probabilità del loro verificarsi, 
nonché delle possibilità e modalità del loro trattamento.».  

1.1500/56 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: 
        «1-quinquies.1. Al fine di favorire una maggiore risposta anticorpale alle vaccinazioni e di 
limitare l'insorgenza di eventuali eventi avversi conseguenti all'assunzione di alluminio, l'Agenzia 
italiana del farmaco (AI FA), in collaborazione con la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) e con 
gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), provvede ad assicurare nuove formulazioni delle 
vaccinazioni obbligatorie, di cui ai commi 1 e 1-bis, prevedendo la sostituzione dell'alluminio con 
l'audiuvante AS04.».  

1.1500/57 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: 
        «1-quinquies.1. Al fine di favorire le adeguate coperture vaccinali su tutto il territorio 
nazionale ed una maggiore tollerabilità agli eventi avversi, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia 
italiana del farmaco (AIFA), provvede a rendere disponibile una formulazione monodose per 
ciascuno dei vaccini di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quater.».  

1.1500/58 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: 
        «1-quinquies.1. Al fine di limitare eventuali eventi avversi legati alla mancata sintesi proteica, 
i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono sottoposti, prima della somministrazione delle 
vaccinazioni obbligatorie di cui ai commi da 1 a 1-quater, alla ricerca di un eventuale mutazione del 
gene mthfr (metil-tetra-idrofolato-reduttosi).».  

1.1500/59 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: 
        «1-quinquies.1. L'attività del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta è 
supportata dalla presenza di personale sanitario, specificatamente formato a condurre il counseling 
prevaccinale, e che provvede alla raccolta del consenso informato ed alla compilazione della scheda 
anamnestica, nella quale sono segnalate le specificità cliniche del minore che potrebbero rendere 
necessari ulteriori approfondimenti o modifiche al calendario vaccinale.».  

1.1500/60 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO 
Accantonato  
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: 
        «1-quinquies.1. Al personale sanitario, preposto alla somministrazione delle vaccinazioni 
obbligatorie di cui ai commi da 1 a 1-quater e all'anamnesi prevaccinale, non è corrisposto alcun 
compenso aggiuntivo o incentivo.».  

1.1500 
La Commissione 
Accantonato  
Sostituire il comma 1, con i seguenti: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di 
garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 
2017/2019, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato nella 
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Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo 
ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in 
base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinaIe nazionale relativo a ciascuna coorte di 
nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-tetanica; 
            d) anti-epatite B; 
            e) anti-pertosse; 
            f) anti-Haemophilus influenzae tipo b. 
        1-bis. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni 
sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale 
nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-morbillo; 
            b) anti-rosolia; 
            c) anti-parotite; 
            d) anti-varicella. 
        1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, 
effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con 
decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare 
decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e 
successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti 
Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle 
vaccinazioni di cui al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di 
decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della 
mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali. 
        1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita, in 
base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di 
nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-meningococcica B; 
            b) anti-meningococcica C; 
            c) anti-pneumococcica; 
            d) anti-rotavirus. 
        1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito 
l'Istituto superiore di sanità, fornisce indicazioni operative per l'attuazione del comma 1-quater, 
anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, 
effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con 
decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017». 
        Conseguentemente: 
        - al comma 3 dell'articolo 1, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: 
«e al comma 1-bis»; 
        - al comma 4 dell'articolo 1, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: 
«e al comma 1-bis»; 
        - al comma 1 dell'articolo 3, primo periodo, dopo le parole: «effettuazione delle vaccinazioni» 
inserire la seguente: «obbligatorie» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 
1 e 1-bis».  

1.301 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI, SONEGO 
Accantonato  
Sostituire il comma 1 con il seguente: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario 
della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è 
resa obbligatoria per i soggetti di età compresa tra zero e ventisette anni e per gli operatori addetti 
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all'assistenza sanitaria. Lo stato immunitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal 
Ministero della salute, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità. L'obbligatorietà è 
mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione 
dell'Istituto Superiore di Sanità, non dichiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di 
copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo». 
        Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 
            «3. Salvo quanto disposto dal comma 2, la vaccinazione di cui al comma 1 può essere 
omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 
cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta». 
        Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e ai tutori», inserire le seguenti: «, nel caso di 
minorenni, nonché ai maggiorenni»; 
        al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «e i tutori», inserire le seguenti: «nel caso di 
minorenni, nonché i maggiorenni»e dopo le parole: «al minore», inserire le seguenti: «o, nel caso 
di maggiorenne, ad assumere»; 
        sopprimere il comma 5.  

1.302 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI, SONEGO 
Ritirato  
Sostituire il comma 1 con il seguente: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario 
della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è 
resa obbligatoria per i soggetti di età compresa tra zero e ventisette anni e per gli operatori addetti 
all'assistenza sanitaria, ai servizi educativi per l'infanzia e all'istruzione. Lo stato immunitario della 
popolazione è sorvegliato semestralmente dal Ministero della salute, anche avvalendosi dell'Istituto 
Superiore di Sanità. L'obbligatorietà è mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base 
di adeguata documentazione dell'Istituto Superiore di Sanità, non dichiarerà l'avvenuto 
superamento del livello critico di copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo». 
        Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 
        «3. Salvo quanto disposto dal comma 2, la vaccinazione di cui al comma 1 può essere omessa 
o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche 
documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta». 
        Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e ai tutori», inserire le seguenti: «, nel caso di 
minorenni, nonché ai maggiorenni»; 
        al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «e i tutori»inserire le seguenti: «nel caso di 
minorenni, nonché i maggiorenni»e dopo le parole: «al minore», aggiungere le seguenti: «o, nel 
caso di maggiorenne, ad assumere»; 
        sopprimere il comma 5.  

1.303 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS 
Accantonato  
Sostituire il comma 1 con il seguente: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario 
della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è 
resa obbligatoria per i soggetti di età compresa tra zero e ventisette anni e per gli operatori addetti 
all'assistenza sanitaria. Lo stato immunitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal 
Ministero della salute, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore della Sanità. L'obbligatorietà è 
mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione 
dell'Istituto Superiore della Sanità, non dichiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di 
copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo». 
        Conseguentemente: 
            sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Salvo quanto disposto dal comma 2, la 
vaccinazione di cui al comma 1 può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per 
la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina 
generale o dal pediatra di libera scelta.»; 
            al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e ai tutori», inserire le seguenti: «nel caso di 
minorenni, nonché ai maggiorenni»; 
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            al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «e i tutori», inserire le seguenti: «nel caso di 
minorenni, nonché i maggiorenni»e dopo le parole: «al minore», aggiungere le seguenti: «o, nel 
caso di maggiorenne, ad assumere»; 
            sopprimere il comma 5.  

1.16 
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO 
Inammissibile 
Sostituire il comma 1, con il seguente: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di 
garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, sono obbligatorie e 
gratuite per i minori di età, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale 
relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni stabilite con le modalità di cui al comma 1-bis». 
        Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti: 
        «1-bis. Il Governo è delegato ad identificare con decreto del Ministero della Salute, entro sei 
mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle vaccinazioni che, a seguito del 
raggiungimento dell'obiettivo di immunizzazione di cui alla presente legge, del variare del profilo di 
salute della popolazione, nonché del rischio biologico potenziale siano identificate e ritenute 
obbligatorie. 
        1-ter. L'elenco di cui al comma 1-bis è reso noto dal Ministero della Salute che provvede ad 
aggiornarlo con cadenza triennale, anche attraverso l'istituzione di una apposita commissione 
scientifica».  

1.17 
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO 
Inammissibile 
Sostituire il comma 1, con il seguente: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di 
garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, sono obbligatorie e 
gratuite per i minori di età, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale 
relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni stabilite con le modalità di cui al comma 3-bis». 
        Conseguentemente dopo il comma 3, inserire i seguenti: 
        «3-bis. Il Governo è delegato ad identificare con decreto del Ministro della Salute, entro sei 
mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle vaccinazioni che; a seguito del 
raggiungimento dell'obiettivo di immunizzazione di cui alla presente legge, del variare del profilo di 
salute della popolazione, nonché del rischio biologico potenziale siano identificate e ritenute 
obbligatorie. 
        3-ter. L'elenco di cui al comma 1-bis è reso noto dal Ministero della Salute che provvede ad 
aggiornarlo con cadenza triennale, anche attraverso l'istituzione di una apposita commissione 
scientifica».  

1.18 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato  
Il comma 1 è sostituito dai seguenti: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di 
garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale; per i minori di età 
compresa tra zero e il compimento del sedicesimo anno sono obbligatorie e gratuite, in base alle 
specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte dì nascita, le 
vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-tetanica; 
            d) anti-epatite B. 
        1-bis. Sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario 
vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-pertosse; 
            b) anti Haemopbilus influenzae tipo b; 
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            c) anti-meningococcica C; 
            d) anti-morbillo; 
            e) anti-rosolia. 
        1-ter. Al fine di garantire le adeguate coperture vaccinali su tutto il territorio nazionale ed una 
maggiore tollerabilità agli eventi avversi, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano, provvede a rendere disponibile una formulazione modose 
per ciascuno dei vaccini di cui ai precedenti commi».  

1.19 
PUPPATO 
Accantonato  
Sostituire il comma l con il seguente: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale nonché di 
garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età 
compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del 
Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito 
indicate: 
            a) anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-epatite B; 
            d) anti-meningococcica B; 
            e) anti-meningococcica C; 
            f) anti-rosolia». 
        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
        «1-bis. Ferma restando la gratuità delle vaccinazioni, le vaccinazioni di seguito indicate sono 
obbligatorie ove la copertura nazionale scenda al di sotto del novanta per cento (90%): 
            a) anti-pertosse; 
            b) anti Haemophilus influenzae tipo b; 
            c) anti-morbillo; 
            d) anti-parotite; 
            e) anti-varicella».  

1.20 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato  
Il comma 1, è sostituito dal seguente: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di 
età compresa tra i due ed i sedici anni sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche 
indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di 
seguito indicate: 
            a) Anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-tetanica; 
            d) anti-epatite B; 
            e) anti-pertosse; 
            f) anti Haemophilus Influenzae tipo b; 
            g) anti-meningococcica B; 
            h) anti-meningococcica C; 
            i) anti-morbillo; 
            l) anti-rosolia; 
            m) anti-parotite; 
            n) anti-varicella; 
            o) anti-pneumococcica; 
            p) anti-rotavirus; 
            q) anti-influenzale; 
            r) anti-HPV».  
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1.21 
GAETTI, TAVERNA, SERRA 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello 
europeo ed internazionale,».  

1.22 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato  
Al comma l, eliminare la frase: «nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello 
europeo ed internazionale».  

1.23 
MATTESINI, BIANCO, DE BIASI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, FASIOLO 
Accantonato  
Al comma 1, dopo la parola: «garantire» inserire le seguenti: «il conseguimento degli obiettivi 
prioritari del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017/2019 approvato ai sensi dell'articolo 
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».  

1.304 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS, GALIMBERTI 
Accantonato  
Al comma 1, dopo la parola: «garantire», inserire le seguenti: «il conseguimento degli obiettivi 
prioritari del Piano nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017/2019 approvato ai sensi dell'articolo 
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».  

1.24 
RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI, ZUFFADA, FLORIS 
Accantonato  
Al comma 1, dopo le parole: «europeo ed internazionale,», inserire le seguenti: «per gli operatori 
scolastici, per gli operatori socio sanitari e».  

1.25 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato  
Al comma 1, le parole: «tra zero e sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tra zero e il 
compimento del sedicesimo anno». 
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, le parole: «tra zero e sedici anni» sono sostituite 
dalle seguenti: «tra zero e il compimento del sedicesimo anno».  

1.26 
MALAN, RIZZOTTI, GALIMBERTI 
Accantonato  
Al comma 1, sostituire le parole: «compresa tra zero e» con le seguenti: «fino a».  

1.27 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Accantonato  
Al comma 1, dopo le parole: «sedici anni» inserire le seguenti: «e per tutti gli operatori delle 
istituzioni scolastiche».  

1.28 
MALAN, RIZZOTTI 
Accantonato  
Al comma 1, dopo le parole: «per i minori di età compresa tra gli anni zero e sedici anni», inserire 
le seguenti: «e per tutti i minori stranieri non accompagnati».  
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1.29 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato  
Al comma 1 sopprimere le parole: «obbligatorie e». 
        Conseguentemente: 
            a) sopprimere i commi 4 e 5; 
            b) all'articolo 2 sopprimere il comma 4; 
            c) all'articolo 3, comma 2 sopprimere le parole da: «e, ricorrendone i presupposti» a: 
«commi 4 e 5»; 
            d) sopprimere l'articolo 6.  

1.30 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere le parole: «obbligatorie e».  

1.31 
GAETTI, TAVERNA, SERRA 
Accantonato  
Al comma 1, sostituire le parole: «obbligatorie e» con la seguente: «raccomandate». 
        Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4, 5.  

1.32 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI 
Accantonato  
Al comma 1 sostituire le parole: «sono obbligatorie e gratuite,» con le seguenti: «, in conformità 
all'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite».  

1.33 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Accantonato  
Al comma 1, sostituire le parole: «e gratuite» con le seguenti: «gratuite e esenti da qualsiasi tipo di 
ticket».  

1.34 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato  
Al comma 1, le parole: «in base alle» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando l'applicazione 
delle».  

1.35 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere la lettera a).  

1.68 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato  
Al comma 1, sostituire le lettere da a) a n),con le seguenti: 
            «a) anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-tetanica; 
            d) anti-epatite B». 
        «1-bis. Sono consigliate e gratuite sino alla maggiore età le seguenti vaccinazioni: 
            a) anti-pertosse; 
            b) anti-Haemophilus influenzae tipo b; 
            c) anti-meningococcica B; 
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            d) anti-meningococcica C; 
            e) anti-morbillo; 
            f) anti-rosolia; 
            g) anti-parotite; 
            h) anti-varicella.  

1.69 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato  
Al comma 1, sostituire le lettere da a) a n), con le seguenti: 
            «a) anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-tetanica; 
            d) anti-epatite B; 
            e) anti-pertosse; 
            f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; 
            g) anti-morbillo; 
            h) anti-rosolia; 
            i) anti-parotite». 
        «1-bis. Sono consigliate e gratuite sino alla maggiore età le seguenti vaccinazioni: 
            a) anti-meningococcica-B; 
            b) anti-meningococcica-C; 
            c) anti-varicella.  

1.36 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere la lettera b).  

1.37 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere la lettera c).  

1.38 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere la lettera c).  

1.39 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere la lettera d).  

1.40 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere la lettera d).  

1.41 
RIZZOTTI, MALAN, ZUFFADA, FLORIS 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere le lettere e), f), g), h), m) e n). 
        Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta comunque ferma la 
possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il Ministro della 
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salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinate, incentiva l'uso e garantisce la 
gratuità delle altre vaccinazioni disponibili».  

1.42 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere le lettere da e) a n).  

1.43 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI 
Ritirato  
Al comma 1, sopprimere le lettere e), f), g), h), l), m), n).  

1.44 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato  
Al comma 1 sopprimere le lettere da e) a n).  

1.45 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere la lettera e).  

1.46 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere la lettera e).  

1.47 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, Maurizio ROMANI 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere la lettera f). 
        Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 
        «1-bis. La vaccinazione anti Haemophilus influenzae tipo b è obbligatoria per i minori di età 
compresa fra zero e cinque anni».  

1.48 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere la lettera f).  

1.49 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere la lettera f).  

1.50 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere la lettera f).  
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1.51 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere le lettere g), h), i), m) e n). 
        Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre obbligatoria la 
vaccinazione anti-rosolia per le bambine a decorrere dall'undicesimo anno di età. Resta comunque 
ferma la possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il Ministro 
della salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinale incentiva l'uso e garantisce la 
gratuità delle altre vaccinazioni disponibili.».  

1.52 
BIANCO, MATTESINI, DE BIASI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere le lettere g), h) e n).  

1.53 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato  
Al comma 1 sopprimere le lettere g), m) e n).  

1.54 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, Maurizio ROMANI 
Ritirato  
Al comma 1 sopprimere le lettere g) e h).  

1.55 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere la lettera g).  

1.56 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere la lettera g).  

1.57 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere la lettera g).  

1.58 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere la lettera h).  

1.59 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere la lettera i).  

1.60 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere la lettera l).  
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1.61 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere la lettera m).  

1.62 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere la lettera m).  

1.63 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato  
Al comma 1 sopprimere la lettera m).  

1.64 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI 
Ritirato  
Al comma 1 sopprimere la lettera n).  

1.65 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI 
Accantonato  
Al comma 1 sopprimere la lettera n).  

1.66 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato  
Al comma 1, sopprimere la lettera n).  

1.67 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato  
Al comma 1 sopprimere la lettera n).  

1.71 
BIANCO, MATTESINI, DE BIASI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO 
Accantonato  
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
        «1-bis. Le somministrazioni dei vaccini secondo le rispettive schedule vaccinali e riferite alle 
vaccinazioni di cui alle lettere i), l) e m) del comma 1 possono essere differite al terzo anno di età 
sulla base di un dissenso informato e consapevole, scritto e sottoscritto dai genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale o la tutela del minore. In tali circostanze competenti servizi vaccinali 
assicurano comunque la promozione attiva e gratuita di tali vaccinazioni, raccogliendo e 
conservando idonea documentazione dell'offerta vaccinale da rinnovare nel corso del terzo anno di 
età. In caso di emergenze sanitarie riferibili alle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni di 
cui al presente comma, si applica quanto previsto dal successivo comma 6». 
        Conseguentemente: 
            a) al comma 3, dopo la parola: «comma» inserire le seguenti: «1-bis e»; 
            b) al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: 
«disciplinato dai commi 1, 1-bis, 2 e 3»; 
            c) all'articolo 3, primo periodo, sostituire le parole da: «comma 1» fino alle seguenti: 
«commi 2 e 3» con le seguenti: «, disciplinate dai commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell'articolo 1».  
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1.305 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS 
Accantonato  
Dopo il comma 1, inserire il seguente: 
        «1-bis. Le somministrazioni dei vaccini secondo le rispettive schedule vaccinali e riferite alle 
vaccinazioni di cui alle lettere i), l) e m) del comma 1 possono essere differite al terzo anno di età 
sulla base di un dissenso informato e consapevole, scritto e sottoscritto dai genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale o la tutela del minore. In tali circostanze i competenti servizi vaccinali 
assicurano comunque la promozione attiva e gratuita di tali vaccinazioni, raccogliendo e 
conservando idonea documentazione dell'offerta vaccinale da rinnovare nel corso del terzo anno di 
età. In caso di emergenze sanitarie riferibili alle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni di 
cui al presente comma, si applica quanto previsto dal successivo comma 6». 
        Conseguentemente: 
            al comma 3, dopo la parola: «comma», inserire le seguenti: «1-bis e»; 
            al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con le seguenti: 
«disciplinato dai commi 1, 1-bis, 2 e 3»; 
            all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «comma 1», fino a: «commi 
2 e 3», con le seguenti: «, disciplinate dai commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell'articolo 1».  

1.72 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato  
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: 
        «1-bis. La somministrazione della prima dose del vaccino contro virus dell'epatite B, di cui alla 
lettera d) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento dell'undicesimo annodi 
età. 
        Le disposizioni di cui aI primo periodo non si applicano: 
            a) ai minori nati da madre HBsAg positiva; 
            b) ai minori conviventi con soggetti HBsAg positivi; 
            c) ai minori affetti da patologie croniche che richiedono ricoveri frequenti ovvero 
trasfusioni; 
        1-ter. La somministrazione del vaccino contro il virus della rosolia, di cui alla lettera l) del 
comma 1, deve essere effettuata ai soli minori ai sesso femminile e non prima del compimento del 
dodicesimo anno di età. 
        1-quater. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il meningococco B, di cui 
alla lettera g) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento del primo anno di età. 
        1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle 
vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con 
apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, 
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».  

1.73 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato  
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 
        «1-bis. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il virus dell'epatite B, di cui 
alla lettera d) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento dell'undicesimo anno 
di età. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni 
previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa 
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano. Le disposizioni di cui al primo periodo, non si applicano: 
            a) ai minori nati da madre HBsAg positiva; 
            b) ai minori conviventi con soggetti RBsAg positivi; 
            c) ai minori affetti da patologie croniche che richiedono ricoveri frequenti ovvero 
trasfusioni;».  
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1.74 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato  
Dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
        «1-bis. Al fine di incentivare l'effettuazione delle vaccinazioni, di tutelare la salute pubblica ed 
il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi di cui al 
primo comma, il Ministero della salute promuove le iniziative di corretta comunicazione e 
informazione di cui al successivo articolo 2».  

1.75 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato  
Dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
        «1-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della salute con 
proprio decreto, sentita la Conferenza Stato Regioni, istituisce il registro nazionale dei vaccinati 
(RNV) e dei non vaccinati (RNNV) al fine di monitorare e controllare lo stato di salute dei bambini 
appartenenti alle rispettive coorti».  

1.76 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato  
Dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
        «1-bis. Successivamente alle vaccinazioni, allo scopo di verificare l'intervenuta 
immunizzazione, dovranno essere effettuate le relative analisi sierologiche delle titolazioni 
anticorpali. Nel contempo, dovrà essere attentamente monitorato lo stato di salute del bambino al 
fine di verificare l'eventuale insorgenza di problematiche di salute astrattamente riconducibili alle 
vaccinazioni stesse in modo tale da procedere alla conseguente segnalazione di sospetta reazione 
avversa a vaccino».  

1.77 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato  
Dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
        «1-bis. L'effettuazione delle vaccinazioni deve essere preceduta dall'effettuazione di esami tesi 
a verificare lo stato del sistema immunitario del bambino, l'eventuale predisposizione a sviluppare 
patologie autoimmuni, l'eventuale presenza di allergie ed intolleranze; da un approfondita anamnesi 
personale e familiare del bambino».  

1.78 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato  
Dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
        «1-bis. Stante il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e la scomparsa di alcune 
patologie, al fine di verificare l'andamento epidemiologico di alcune patologie neurologiche ed 
autoimmuni che negli ultimi anni sono andate aumentando sia numericamente che nella precocità 
di insorgenza, per il prossimo quinquennio l'età di inizio delle vaccinazioni pediatriche sarà innalzato 
al compimento del secondo anno d'età del bambino, tenendo altresì conto dell''eventuale periodo di 
prematurità alla nascita».  

1.79 
BATTISTA, DIRINDIN, FORNARO, CAMPANELLA, RICCHIUTI, GOTOR 
Accantonato  
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente.: 
        «1-bis. A partire dal 10 gennaio 2018, gli operatori sanitari e socio-sanitari sono tenuti a 
dichiarare, con riguardo alle singole malattie infettive per le quali è prevista la vaccinazione 
obbligatoria, l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, ovvero l'esonero per 
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accertato pericolo di salute o l'effettuazione delle singole vaccinazioni obbligatorie, o la forma 
richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria territorialmente competente».  

1.80 
RIZZOTTI, GASPARRI, MALAN, MANDELLI, GIBIINO, SCHIFANI, SCOMA, ZUFFADA, FLORIS 
Accantonato  
Dopo il comma 1, inserire il seguente: 
        «1-bis. L'obbligo di cui al comma è esteso, inoltre, ai cittadini stranieri accolti, al momento del 
loro arrivo in Italia, nei Centri per l'immigrazione dove ricevono le prime cure mediche necessarie. I 
responsabili dei Centri sono tenuti a svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 3. Resta fermo, in 
ogni caso, l'obbligo di permanenza nei suddetti Centri fino all'avvenuta presentazione da parte dei 
responsabili degli stessi, della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1. In caso di 
inosservanza di tali obblighi si applicano, nei confronti del responsabile del Centro, le disposizioni di 
cui al comma 4».  

1.81 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato  
Dopo il comma 1 inserire il seguente: 
        «1-bis. La somministrazione del vaccino contro il virus della rosolia, di cui alla lettera l) del 
comma 1, deve essere effettuata ai soli minori di sesso femminile e non prima del compimento del 
dodicesimo anno di età. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle 
vaccinazioni previste dai Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con 
apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, 
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».  

1.82 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato  
Dopo il comma 1 inserire il seguente: 
        «1-bis. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il meningococco B, di cui alla 
lettera g) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento del primo anno di età. 
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dal 
Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi 
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano».  

1.83 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato  
Dopo il comma 1 inserire il seguente: 
        «1-bis. Il completamento del ciclo vaccinale relativo all'Haemophilus influenzae di tipo b, di 
cui alla lettera f) del comma 1, deve avvenire entro 36 mesi dalla nascita. Entro 30 giorni 
dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano 
nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano».  

1.84 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato  
Dopo il comma 1 inserire il seguente: 
        «1-bis. Al fine di garantire le adeguate coperture vaccinali su tutto il territorio nazionale ed 
una maggiore tollerabilità agli eventi avversi, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano, provvede a rendere disponibile la formulazione modose per 
ciascuno dei vaccini di cui al comma 1».  

1.307 
Maurizio ROMANI, BENCINI 
Accantonato  
Dopo il comma 1, inserire il seguente: 
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        «1-bis. Al fine di limitare eventuali eventi avversi legati alla mancata sintesi proteica, i minori 
di età compresa tra zero e sedici anni sono sottoposti, prima della somministrazione delle 
vaccinazioni obbligatorie di cui al comma 1, alla ricerca di un eventuale mutazione del gene mthfr 
(metil-tetra-idrofolato-reduttosi)».  

1.85 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato  
Dopo il comma 1 inserire il seguente: 
        «1-bis. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori vengono debitamente 
informati: 
            a) sulle modalità di effettuazione delle vaccinazioni e la via di somministrazione degli 
stessi; 
            b) sui vantaggi, il grado di efficacia e gli eventi avversi della vaccinazione nonché delle 
possibili conseguenze sanitarie- derivanti dalla mancata vaccinazione; 
            c) sulle condizioni morbose che costituiscono contro indicazione alla vaccinazione; 
            d) sugli eventuali eventi avversi delle vaccinazioni, sulle probabilità del loro verificarsi, 
nonché delle possibilità e modalità del loro trattamento».  

1.306 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS, GALIMBERTI 
Accantonato  
Dopo il comma 1 inserire il seguente: 
        «1-bis. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori vengono debitamente 
informati: 
            a) sulle modalità di effettuazione delle vaccinazioni e la via di somministrazione degli 
stessi; 
            b) sui vantaggi, il grado di efficacia e gli eventi avversi della vaccinazione nonché delle 
possibili conseguenze sanitarie derivanti dalla mancata vaccinazione; 
            c) sulle condizioni morbose che costituiscono contro indicazione alla vaccinazione; 
            d) sugli eventuali eventi avversi delle vaccinazioni, sulle probabilità del loro verificarsi, 
nonché delle possibilità e modalità del loro trattamento».  

1.90 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, Maurizio ROMANI 
Ritirato  
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
        «2-bis. È prevista una tolleranza non superiore a dodici mesi per il completamento del ciclo 
per ciascuna vaccinazione obbligatoria rispetto ai termini stabiliti dalla schedula vaccinale in 
relazione all'età». 
        Conseguentemente: 
            al comma 3 sostituire le parole «dal comma 2,» con le seguenti: «dal comma 2, dal 
presente comma e dal comma 4,»; 
            al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «in relazione all'età» aggiungere le seguenti: 
«, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2-bis.».  

1.91 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato  
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
        «2-bis. L'esonero dell'obbligo della vaccinazione per avvenuta immunizzazione a seguito di 
malattia naturale di cui all'articolo 1, comma 2, non deve comportare inoculazione dello stesso 
vaccino in forma combinata».  

1.93 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato  
Sostituire il comma 3 con il seguente: 



 

276 
 

        «3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 debbono essere 
omesse o differite in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 
cliniche documentate, attestate da medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta».  

1.101 
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI 
Ritirato  
Dopo il comma 3, inserire il seguente: 
        «3-bis. Ai fine di rendere più agevole l'accesso alla terapia vaccinale, la somministrazione può 
essere effettuata da medici e infermieri, anche presso le farmacie pubbliche e private del territorio 
nazionale».  

1.102 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Accantonato  
Sopprimere i commi 4 e 5. 
        Conseguentemente: 
        a) all'articolo 2 sopprimere il comma 4; 
        b) all'articolo 3, comma 2 sopprimere le parole da: «e, ricorrendone i presupposti» a: «commi 
4 e 5»; 
        c) sopprimere l'articolo 6.  

1.103 
BATTISTA, DIRINDIN, FORNARO, CAMPANELLA, GOTOR 
Accantonato  
Sopprimere i commi 4 e 5. 
        Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 4.  

1.104 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Accantonato  
Sopprimere i commi 4 e 5. 
        Conseguentemente, 
            a) all'articolo 2 sostituire il comma 4 con il seguente: 
        «4. All'onere recato dal comma 3, pari a 200 mila di euro nel 2017, si provvede mediante 
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciale'' della 
missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 
l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e 
delle finanze»; 
            b) all'articolo 3, comma 2 sopprimere dalle parole: «che, qualora» fino alla fine del periodo.  

1.105 
GAETTI, TAVERNA, SERRA 
Accantonato  
Sopprimere i commi 4 e 5.  

1.106 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Accantonato  
Sopprimere il comma 4. 
        Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire il comma 4 con il seguente: 
        «4. All'onere recato dal comma 3, pari a 200 mila euro nel 2017, si provvede mediante 
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciale'' della 
missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 
l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e 
delle finanze».  
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1.107 
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO 
Accantonato  
Sopprimere il comma 4. 
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2 sostituire le parole: «quelli di cui all'articolo 1, 
commi 4 e 5» con le seguenti: «di cui al comma 5».  

1.108 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Accantonato  
Sopprimere il comma 4.  

1.109 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Accantonato  
Sopprimere il comma 4.  

1.313 
FUCKSIA 
Ritirato  
Sostituire il comma 4 con il seguente: 
        «4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, i genitori 
esercenti la responsabilità genitoriaIe o i tutori dei minori di età sono tenuti alla frequenza 
obbligatoria di un corso formativo e di sensibilizzazione sul tema della tutela della salute pubblica, 
sul mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di 
copertura vaccinale».  

1.127/1 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRO' 
Inammissibile  
All'emendamento 1.127, sostituire le parole da: «a euro settemilacinquecento» fino alla fine con le 
seguenti: «da euro cinquecento a euro settemilacinquecento» con le seguenti: «da euro 100 a euro 
500» e aggiungere in fine il seguente periodo:«A tale sanzione non possono essere aggiunte spese, 
salvo nei casi di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689».  

1.127/2 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MINEO 
Inammissibile  
All'emendamento 1.127, sostituire le parole da: «a euro settemilacinquecento» sino alla fine 
dell'emendamento con le seguenti:«da ''da euro cinquecento a euro settemilacinquecento'' con le 
seguenti: ''da 1 a 3 centesimi di euro''».  

1.127/3 
ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Decaduto  
All'emendamento 1.127, sostituire la cifra: «tremilacinquecento» con la seguente: «seicento».  

1.127/4 
MALAN, RIZZOTTI, ZUFFADA, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO' 
Inammissibile  
All'emendamento 1.127 aggiungere in fine le seguenti parole:«e aggiungere in fine il seguente 
periodo: ''A tale sanzione non possono essere aggiunte spese, salvo nei casi di cui all'articolo 27 
della legge 24 novembre 1981, n. 689''».  

1.127 
La Commissione 
Ritirato  
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «a euro settemilacinquecento», con le seguenti: «a 
curo tremilacinquecento».  
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1.131 
DI BIAGIO 
Ritirato  
Al comma 4, le parole da: «, a condizione che» fino a: «in relazione all'età» sono soppresse.  

1.133 
MALAN, RIZZOTTI, GALIMBERTI 
Ritirato  
Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La sanzione non è comminata nei 
casi in cui la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale è dipesa dalla indisponibilità della 
vaccinazione gratuita in località raggiungibile dalla residenza dell'interessato in meno di 
settantacinque minuti con il trasporto pubblico ovvero in trenta minuti con automezzo, nonché 
quando, in più di una delle date rese disponibili a tal fine dalla azienda sanitaria territorialmente 
competente, non vi è stata la reale possibilità di ottenere la vaccinazione gratuita».  

1.153 
DI BIAGIO 
Ritirato  
Il comma 6 è soppresso.  

1.154 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, Maurizio ROMANI 
Ritirato  
Sostituire il comma 6 con il seguente: 
        «6. Sulla base degli specifici tassi di copertura vaccinale e delle condizioni epidemiologiche 
relativi a specifiche patologie infettive prevenibili con vaccinazione, il Servizio di Igiene e Sanità 
pubblica dell'azienda sanitaria interessata fornisce parere motivato al Sindaco, quale autorità 
sanitaria locale, per gli adempimenti di propria competenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I provvedimenti adottati devono essere necessari, proporzionati 
e utili rispetto alle finalità perseguite».  

1.155 
BIANCO, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO 
Ritirato  
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali provvedimenti, adottati su parere 
motivato degli organi sanitari competenti in base alla normativa regionale, devono essere 
necessari, proporzionati ed efficaci rispetto alle finalità prioritarie di tutela nella salute e della 
sicurezza della comunità nonché di protezione dei minori di cui al comma 3; in ogni caso, va 
salvaguardato il diritto all'istruzione obbligatoria».  

1.158 
SILVESTRO, MATURANI, MATTESINI, BIANCO, DE BIASI, PADUA, FASIOLO 
Ritirato  
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 
        «6-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, assicurano: 
            a) il rafforzamento della operatività dei servizi vaccinali su tutto il territorio regionale, da 
consente mediante la definizione e il rispetto di standard professionali, organizzativi e strutturali; 
            b) le attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive trasmissibili, la 
rilevazione nella popolazione generale e nei gruppi a rischio, dei tassi di copertura vaccinale di cui 
all'articolo 1, dei i tassi di soggetti non vaccinati ai sensi del comma 3 del citato articolo 1. Tali dati, 
rilevati per ogni corte di nati/anno a 2, 3, 7 e 16 anni, sono raccolti nelle Anagrafi Vaccinali 
Regionali ed inviati, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Anagrafe 
Vaccinale Nazionale istituita, presso il Ministero della salute che annualmente li pubblica sul proprio 
sito internet istituzionale; 
            c) le modalità di segnalazione, la valutazione secondo i criteri indicati nel PNPV 2017/19 e 
la comunicazione degli eventi avversi a seguito di vaccinazioni presso banche dati regionali 
interoperabili con il sistema nazionale di farmacovigilanza di cui all'articolo 14 del decreto del 
Ministro della Salute del 30 aprile 2015, tali dati sono aggiornati e pubblicati entro il 31 marzo di 
ogni anno e riferiti a quello precedente sul sito internet istituzionale dell'AIFA; 
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            d) la pubblicazione dei dati di cui alla lettera c) relativi agli eventi avversi avvenuti 
all'interno delle strutture di ogni azienda sanitaria locale; 
            e) il coinvolgimento attive e l'integrazione funzionale dei medici di medicina generale, dei 
pediatri di libera scelta, degli specialisti convenzionati e dipendenti dei servizi sanitari regionali nel 
raggiungimento degli obiettivi vaccinali nonché l'attuazione di sistematiche, campagne di 
informazione e formazione sulla prevenzione attiva delle malattie prevenibili con vaccinazioni, 
anche finalizzate, a promuovere l'adesione alle vaccinazioni da parte di coloro che direttamente 
assicurano la vigilanza, l'educazione scolastica, la cura e l'assistenza ai soggetti in età infantile ed 
adolescenziale».  

G1.1500/37 (già em. 1.1500/37) 
LEPRI, FASIOLO, FAVERO, FILIPPI, TOCCI 
Non posto in votazione (*) 
Il Senato, 
        premesso che: 
            l'articolo 1 del provvedimento, così come modificato dal lavoro svolto dalla Commissione 
sanità del Senato, prevede la somministrazione di quattordici vaccinazioni così suddivise: sei 
vaccinazioni obbligatorie, che sono le quattro «storiche» (antipoliomelitica, antitetanica, antidifterite 
e antiepatite B) più antipertosse e antihaemophilus influenzae tipo B, altri quattro vaccini 
(antimorbillo, antirosolia, antivaricella e antiparotite) per i quali è previsto l'obbligo condizionato a 
una rivalutazione a cadenza triennale sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle 
coperture vaccinali raggiunte e altri quattro vaccini raccomandati (antimeningocoggica B, 
antimeningocoggica C, antipmeucoccica, antirotavirus); 
            uno delle criticità sollevate in questi giorni di dibattito concitato, anche nell'opinione 
pubblica, riguarda la cadenza prevista nella somministrazione dei vaccini, ritenuta troppo serrata; 
            si ritiene opportuno prevedere la possibilità che i vaccini siano somministrati con una 
diversa cadenza, su richiesta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, nei casi in cui 
ciò si renda necessario per motivi di salute; 
            la scelta dell'obbligatorietà deve potersi conciliare con le scelte responsabili dei cittadini e 
con la salute di coloro che devono essere vaccinati, bene primario ed ispiratore del presente 
provvedimento, 
        impegna il Governo a valutare da parte dei servizi vaccinali l'opportunità'di prevedere che, in 
casi motivati dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, restando valide le condizioni 
previste per l'accesso ai servizi per l'infanzia e con l'esclusione dei gruppi di popolazione a maggior 
rischio d'infezione singolarmente valutati, possa essere concessa una diversa cadenza, definita 
d'intesa con il Servizio vaccinale della ASL, sulla base di protocolli nazionali, nelle somministrazioni 
previste dal calendario vaccinale nazionale, purché il programma di vaccinazioni obbligatorie sia 
completato entro i trentasei mesi di vita e garantisca l'efficacia dei richiami. 
________________ 
(*) Accolto dal Governo  

G1.101 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Ritirato  
Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge A.S. 2856 ''Conversione in legge del decreto-legge 7 
giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale'', 
        premesso che: 
            l'articolo 1 del decreto in esame dispone al comma 1 l'obbligatorietà per dodici 
vaccinazioni, tra le quali il vaccino anti-Haemophilus influenzae di tipo b; 
            il documento dell'Istituto superiore di sanità relativo all'impatto sulla popolazione delle 
dodici malattie oggetto degli obblighi vaccinali evidenzia la presenza di 140 casi di malattia 
batterica invasiva da Hib in Italia nel 2016 citando quale fonte il report dello stesso istituto 
superiore di sanità sui dati di sorveglianza delle malattie batteriche invasive, aggiornati al 3 aprile 
2017; 
            i dati contenuti nel report citato mostrano un'evidenza nettamente differente. Illustrando 
l'analisi sui numero dei casi esaminati tra il 2011 e il 2016 rileva che «anche nel 2016 è evidente la 
netta predominanza dei ceppi non capsulati che rappresentano oltre il 78 per cento del totale dei 
ceppi tipizzati, con un aumento rispetto agli ultimi anni.» Per questi ceppi non è disponibile un 
vaccino che invece è rivolto esclusivamente al sierotipo b, i cui casi «si mantengono relativamente 
rari: nessun caso nel 2011, 6 casi nel 2012, 5 casi nel 2013, 7 casi nel 2014, 4 casi nel 2015 e 12 
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nel 2016». Per l'anno 2016 quindi dei 140 casi citati gli unici prevenibili con la vaccinazione 
sarebbero solo dodici; 
            lo stesso Report dettaglia i casi esaminati: ''Tra questi, complessivamente 10 casi insorti in 
bambini vaccinati contro H influenzae soddisfano i criteri per la definizione di fallimento vaccinale 
(ovvero si considera fallimento una malattia invasiva da Hib insorta 2 settimane dopo la 
somministrazione di una singola dose in un bambino maggiore di un anno o alternativamente 1 
settimana dopo 2 dosi in un bambino minore di un anno). In particolare, dei 6 casi di tipo b 
notificati nel 2012, 3 bambini risultano non vaccinati; lo stato vaccinale degli altri 3 casi non è noto. 
Dei 5 casi segnalati nel 2013, due casi soddisfano i criteri per la definizione di fallimento vaccinale 
(1 bambino di un anno vaccinato con una dose e un bambino di dieci mesi vaccinato con 2 dosi); lo 
stato vaccinale dei rimanenti non è noto. Dei 7 casi segnalati nel 2014, due casi sano fallimenti 
vaccinali (verificatisi in bambini di 2 e 5 anni, precedentemente vaccinati con 3 dosi), un caso si è 
verificato in un bambino non vaccinato di 7 mesi ed i rimanenti 4 casi hanno interessato persone 
adulte. Due casi di fallimento vaccinale si sono verificati nel corso del 2015: uno in un bambino di 7 
anni vaccinato con 3 dosi e l'altro in un bambino di 10 mesi vaccinato con 2 dosi. Infine, dei 12 casi 
da Hib del 2016, 5 si sono verificati in adulti non vaccinati, (4 con sepsi e uno con meningite), 3 in 
bambini di 5 mesi, 1 anno e 4 anni, rispettivamente, tutti non vaccinati (tutti con meningite); 
mentre 4 casi sono effettivamente fallimento vaccinate e si sono verificati in bambini di 4 mesi, 10 
mesi, 4 anni e 13 anni regolarmente vaccinati. La presentazione clinica per tutti i casi di fallimento 
era meningite ad eccezione di un caso con polmonitesettica (bambino di 4 anni)''; 
        considerato che: 
            il numero dei casi definibili come fallimento vaccinale sono elevati e non vi sono dati circa 
l'efficacia della vaccinazione somministra a soggetti di età superiore ai 36 mesi, 
        impegna il Governo: 
            ad attivarsi per promuovere una nuova intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 
5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine 
di aggiornare il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 
2017-2019 prevedendo che il completamento del ciclo vaccinale relativo all'Haemophilus influenzae 
di tipo b avvenga entro i primi 36 mesi di vita del minore.  

G1.103 
MANDELLI, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, GALIMBERTI 
Ritirato  
Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 
2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», 
        considerato che: 
            al fine di un adeguato monitoraggio dell'attuazione delle previsioni normative nell'ambito di 
una politica di prevenzione e programmazione sanitaria, appare necessario prevedere la raccolta di 
ogni dato utile per migliorare i livelli di sicurezza e di efficienza dei vaccini; 
            è, dunque, opportuno raccogliere, in modo sistematico e in apposite banche dati regionali, i 
dati relativi alle vaccinazioni e agli eventuali effetti indesiderati; 
        rilevato che: 
            i professionisti sanitari (medici e farmacisti in particolare), attraverso lo specifico sistema di 
farmacovigilanza, sono in grado di rilevare e segnalare eventuali sospette reazioni avverse; 
            l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un'anagrafe digitalizzata nazionale dei 
vaccinati risulta fondamentale ai fini di raccolta dei dati provenienti dalle banche dati regionali e di 
monitoraggio dell'accesso alle prestazioni vaccinali da parte dei cittadini; 
        impegna il Governo a: 
            valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di apposite banche dati regionali e di 
un'anagrafe nazionale con la finalità di raccogliere, in modo sistematico ed organico, ogni utile 
informazione in campo vaccinale, nell'ambito di un'efficiente attuazione della politica di 
programmazione e prevenzione sanitaria per la popolazione.  

G1.105 
MUSSINI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO 
Respinto 
Il Senato, 
        premesso che: 
            è all'esame del Senato la conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, 
recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, AS 2856; 
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            all'articolo 1 del citato decreto, è previsto che al fine di assicurare la tutela della salute 
pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi 
e di copertura vaccinale, nonché garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed 
internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in 
base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di 
nascita, determinate vaccinazioni, 
        considerato che: 
            nel decreto in esame, al citato articolo 1, il Governo nel considerare l'età di copertura 
vaccinale prevede un lasso temporale dagli zero fino ai sedici anni, sarebbe congruo aumentare il 
tetto dell'età pediatrica dai 14 anni previsti oggi, ai sedici anni; 
            in particolare, per ottenere una attenzione e una cura migliore sarebbe opportuno 
prevedere un minore numero di assistiti per ogni singolo pediatra; 
            conseguentemente alla riduzione degli assistiti per singolo pediatra, sarebbe altresì 
opportuno prevedere un aumento del numero dei medici pediatra e quindi un incremento dei posti 
nelle relative scuole di specializzazione, 
        impegna il Governo: 
            a valutare l'opportunità di aumentare l'età pediatrica dalla attuale prevista per gli anni 14 
fino a quella di anni 16; 
            a valutare l'opportunità di prevedere una sensibile diminuzione di assistiti per i medici 
pediatra; 
            a valutare l'opportunità di prevedere un aumento di posti nelle specializzazioni di pediatria.  

G1.106 
MUSSINI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO 
Respinto 
Il Senato, 
        premesso che: 
            è all'esame del Senato la conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n73, 
recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, AS 2856; 
            vista l'attuale composizione dei vaccini, si reputa opportuno l'inserimento di una nuova 
modalità di controllo degli stessi; 
            in particolare, si ritiene opportuno che il Ministero della salute; nell'indire le gare di 
approvvigionamento delle dosi vaccinali atte a soddisfare le esigenze qualitative e quantitative della 
popolazione, indichi chiaramente - tra i requisiti obbligatori - che la composizione 
chimicofarmacologica dei vaccini stessi, sia rispettosa della più bassa tossicità possibile, sia di tipo 
diretto che indiretto o collaterale; 
            si ritiene altresì opportuno che l'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l'AlFA, 
sia chiamato ad emettere opportune linee guida dalle quali sia possibile evincere le compensazioni 
ottimali delle dosi vaccinali in relazione ai diversi eccipienti utilizzati nella produzione di tali dosi, 
con particolare, riguardo alla tossicità diretta ovvero indiretta (interazione con le altre sostanze 
utilizzate) degli eccipienti stessi, 
        impegna il Governo: 
            a valutare l'opportunità di indicare chiaramente - tra i requisiti obbligatori - che la 
composizione chimico-farmacologica dei vaccini stessi, sia rispettosa della più bassa tossicità 
possibile, sia di tipo diretto che indiretto o collaterale; 
            a valutare l'opportunità di prevedere che l'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con 
l'AIFA, emetta opportune linee guida dalle quali sia possibile evincere le composizioni ottimali delle 
dosi vaccinali in relazione ai diversi recipienti utilizzati nella produzione di tali dosi, con particolare 
riguardo alla tossicità diretta ovvero - indiretta (interazione con le altre sostanze utilizzate) degli 
eccipienti stessi.  

G1.107 
MUSSINI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO 
Respinto 
Il Senato, 
        premesso che: 
            è all'esame del Senato la conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, 
recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, AS 2856; 
            l'articolo 2 del decreto-legge al comma 1 prevede che a decorrere dal 10 luglio 2017, il 
Ministero della salute promuova iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per 
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illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi della legge 7 
giugno 2000, n. 150, 
        considerato che: 
            sarebbe opportuno che medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, forniscano 
- laddove richiesta - ogni informazione ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed ai tutori, 
in merito a quanto disposto dal presente decreto di cui a all'articolo 1, comma 1; 
            in particolare sarebbe opportuno che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed i 
tutori, dichiarino con la sottoscrizione di apposito modulo predisposto dal Ministero della salute 
entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di aver ricevuto l'informativa 
richiesta: ciò costituirà per i professionisti sanitari succitati titolo per l'ottenimento di incentivo 
economico nella misure stabilita dal Ministero della Salute di concerto con la Conferenza Stato-
Regioni a valere su quanto già stabilito dalla normativa vigente in materia di incentivi vaccinali a 
favore del personale sanitario, 
        impegna il Governo: 
            a valutare l'opportunità di prevedere che i medici di medicina generale ed i pediatri di libera 
scelta, forniscano - laddove richiesta - ogni informazione ai genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale ed ai tutori, in merito a quanto disposto dal presente decreto di cui all'articolo 1, comma 
1; 
            a valutare l'opportunità di prevedere che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed 
i tutori, di dichiarino con la sottoscrizione di apposito modulo predisposto dal Ministero della Salute 
entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; di aver ricevuto l'informativa 
richiesta; 
            a valutare l'opportunità di prevedere che l'incentivo vaccinale a favore del personale 
sanitario venga conferito in relazione al numero di informative rilasciate in precedenza alle 
vaccinazioni e con in base al numero di vaccinazioni effettuate.  

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1  
1.0.1 testo 4/1 
DIRINDIN 
Decaduto  
All'emendamento 1.0.1 (testo 4), al comma 1 dopo le parole:«finanza pubblica» inserire le 
seguenti: «e per i cittadini,».  

1.0.1 testo 4/2 
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI 
Decaduto  
All'emendamento 1.0.1 (testo 4), apportare le seguenti modifiche: 
            a) al comma 1, dopo le parole: «la somministrazione» inserire le seguenti: «a titolo 
gratuito»; 
            b) al comma 2, dopo le parole: «alla certificazione» inserire le seguenti: «gratuita».  

1.0.1 testo 4/3 
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI 
Decaduto  
All'emendamento 1.0.1 (testo 4), al comma 1, dopo le parole:«la somministrazione» inserire le 
seguenti: «a titolo gratuito».  

1.0.1 testo 4/4 
PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO 
Decaduto  
All'emendamento 1.0.1, (testo 4), al comma 1 sostituire le parole:«le farmacie aperte al pubblico» 
con le seguenti: «i consultori».  

1.0.1 testo 4/5 
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI 
Decaduto  
All'emendamento 1.0.1 (testo 4), al comma 2, dopo le parole:«alla certificazione» inserire la 
seguente:«gratuita».  
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1.0.1 testo 4/6 
DIRINDIN, BATTISTA 
Decaduto  
All'emendamento 1.0.1 (testo 4), al comma 2 dopo la parola:«certificazione» inserire la seguente: 
«gratuita».  

1.0.1 (testo 4) 
La Relatrice 
Ritirato  
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 1-bis. 
(Somministrazione delle vaccinazioni in farmacia) 

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica, possono autorizzare la somministrazione, da parte dei medici che hanno facoltà 
di avvalersi della collaborazione di infermieri o assistenti sanitari, dei vaccini di cui all'articolo 1 
presso le farmacie aperte al pubblico, in spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario. 
        2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con 
accordo tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le 
modalità per l'attuazione di cui al comma 1, anche in ordine ai profili relativi alla certificazione 
dell'avvenuta vaccinazione.».  

1.0.1500/1 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
BOCCHINO, MINEO 
Decaduto  
All'emendamento 1.0.1500, sopprimere il comma 1. 
        Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le parole: «, con riferimento ai soggetti di cui al 
comma 1,» e sopprimere le parole da: «; sono comunque fatte salve» fino alla fine del comma.  

1.0.1500/2 
ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Decaduto  
All'emendamento 1.0.1500, al comma 1, sostituire le parole:«1º gennaio 2018» con le seguenti: 
«1º gennaio 2020».  

1.0.1500/3 
GAETTI, TAVERNA (*) 
Decaduto  
All'emendamento 1.0.1500, al comma 1, sostituire le parole: «A partire dal 1º gennaio 2018» con 
le seguenti: «A partire dal 1º gennaio 2019». 
________________ 
(*) Aggiungo la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.0.1500/4 
BOCCHINO, PETRAGLIA 
Decaduto  
All'emendamento 1.0.1500, al comma 1, sopprimere le parole: «e gli operatori scolastici», e le 
parole: «o all'istituzione scolastica».  

1.0.1500/5 
GAETTI, TAVERNA (*) 
Decaduto  
All'emendamento 1.0.1500, al comma 1, sopprimere le parole: «obbligatorie di cui all'articolo 1». 
________________ 
(*) Aggiungo la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  
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1.0.1500/6 
GAETTI, TAVERNA (*) 
Decaduto  
All'emendamento 1.0.1500, al comma 1, sopprimere la parola:«obbligatorie». 
________________ 
(*) Aggiungo la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.0.1500/7 
GAETTI, TAVERNA (*) 
Decaduto  
All'emendamento 1.0.1500, alla fine del comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Le spese 
delle vaccinazioni richieste sono a carico del SSN». 
________________ 
(*) Aggiungo la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.0.1500/8 
GAETTI, TAVERNA (*) 
Decaduto  
All'emendamento 1.0.1500, alla fine del comma 1 aggiungere, infine, le seguenti parole: «Le spese 
della certificazione sono a carico del SSN». 
________________ 
(*) Aggiungo la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.0.1500/9 
GAETTI, TAVERNA (*) 
Decaduto  
All'emendamento 1.0.1500, alla fine del comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: 
«L'ottenimento della documentazione dell'avvenuta vaccinazione non deve comportare spese per il 
personale sanitario, socio-sanitario e per gli operatori scolastici». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.0.1500 
La Commissione 
Ritirato  
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 1-bis. 
(Adesione alle vaccinazioni obbligatorie per gli operatori sanitari e socio-sanitari e per gli operatori 

scolastici) 
        1. A partire dal 1º gennaio 2018, gli operatori sanitari e socio-sanitari e gli operatori scolastici 
presentano all'azienda sanitaria o all'istituzione scolastica nella quale prestano servizio, con 
riguardo alle vaccinazioni obbligatorie di cui all'articolo 1, la documentazione attestante l'avvenuta 
vaccinazione ovvero l'immunizzazione a seguito di malattia naturale, ovvero l'esonero per accertato 
pericolo di salute, o la formale richiesta di vaccinazione presentata all'azienda sanitaria 
territorialmente competente. 
        2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica, promuovono, con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, l'adesione alle 
vaccinazioni; sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 279 del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni».  

1.0.2 
PEPE, Maurizio ROMANI 
Respinto 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 1-bis. 
(Obblighi del pediatra) 

        1. Il pediatra di libera scelta è tenuto a trasmettere, al competente servizio di igiene e sanità 
pubblica delle aziende sanitarie locali, il certificato di all'avvenuta vaccinazione corredato 
dall'indicazione del lotto, del nome commerciale del vaccino somministrato, nonché delle eventuali 
reazioni anafilattiche, informando tempestivamente con relazione dettagliata l'Agenzia italiana del 
farmaco. 
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        2. Il pediatra di libera scelta è tenuto a dotarsi di tutti i presidi sanitari che garantiscano un 
trattamento Emergenza in caso di reazioni anafilattiche imprevedibili, nonché di tutti i presidi utili 
alla corretta conservazione dei vaccini. 
        3. Il pediatra di libera scelta è tenuto a verificare l'avvenuta immunizzazione dopo 
l'esecuzione del programma vaccinale ai fine di garantire una corretta copertura immunitaria».  

1.0.3 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI 
Ritirato  
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 1-bis. 
(Piano nazionale di prevenzione vaccinale) 

        1. Il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) individua e aggiorna periodicamente, 
relativamente alla prevenzione delle malattie infettive prevenibili con la vaccinazione e alle 
coperture vaccinali, gli obiettivi da raggiungere su tutto il territorio nazionale, gli strumenti e le 
azioni da porre in essere nonché le modalità attraverso le quali è verificato il loro conseguimento. 
        2. Il PNPV promuove l'adesione volontaria e consapevole alla prevenzione vaccinale attraverso 
piani di comunicazione ispirati ai princìpi delle evidenze scientifiche, dell'indipendenza e della 
completezza dei dati e delle fonti informative, anche al fine eli consolidare la fiducia dei cittadini in 
materia di interventi prevenzione vaccinale. 
        3. Il PNPV definisce, sulla base di evidenze scientifiche indipendenti, un unico calendario 
vaccinale nazionale, previa valutazione dell'Istituto superiore sanità (ISS). 
        4. L'eventuale integrazione o modificazione degli obiettivi di prevenzione vaccinale da parte 
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve essere autorizzata dal Ministero 
della salute. 
        5. Le vaccinazioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del PNPV seno offerte in 
modo attivo e gratuito ai soggetti indicati dallo stesso, individuati per età, genere o gruppi a rischio. 
        6. Il PNPV è realizzato attraverso i servizi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale, in 
integrazione funzionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. 
        7. Il PNPV è adottato nell'ambito del Piano nazionale di prevenzione con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni 
parlamentari. 
        8. Il PNPV è predisposto da una commissione tecnico scientifica nominata con decreto del 
Ministro della salute e costituita da esperti designati, in pari numero, dal Ministero della Salute e 
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e privi di conflitti di interesse con i 
produttori. La commissione opera seguendo un approccio di valutazione delle tecnologie sanitarie 
(Health Technology Assessment) coerente con il processo decisionale suggerito dalle linee guida 
dell'Organizzazione mondiale della sanità, indicando la forza delle evidenze scientifiche che 
sostengono le decisioni di politica vaccinale, valutando e l'indipendenza delle fonti utilizzate e 
verificando l'assenza di conflitti di interesse. 
        9. I vaccini necessari per il raggiungimento degli obiettivi del PNPV sono sottoposti alle 
procedure di negoziazione adottate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai sensi della normativa 
vigente».  

1.0.4 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, Maurizio ROMANI 
Ritirato  
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 1-bis. 
(Disciplina in caso di inadempienza in materia di programmi vaccinati) 

        1. Il comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di 
cui all'articolo 9 dell'intesa del 23 marzo 2005 tra lo Stato; le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano, all'uopo integrato con due rappresentanti dell'istituto superiore di sanità, verifica 
semestralmente il rispetto degli obiettivi di prevenzione vaccinale di cui al Piano nazionale di 
prevenzione vaccinale (PNPV). 
        2. In presenza di specifiche condizioni di rischio per la salute pubblica conseguenti al 
verificarsi di eventi eccezionali o livelli di copertura vaccinale insufficienti ad assicurare la 
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protezione della comunità rispetto a specifiche malattie infettive prevenibili con vaccinazione, il 
Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito l'Istituto Superiore 
di Sanità, assegna alla regione interessata un congruo termine per adottare i provvedimenti 
necessari a rimuovere tempestivamente gli ostacoli all'attuazione dei programmi di prevenzione e 
del piano vaccinale. Decorso inutilmente tale termine o qualora si renda necessario per la tutela 
della salute pubblica, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito l'Istituto 
Superiore della Sanità, adotta i provvedimenti necessari, ovvero nomina un apposito commissario 
ad acta. 
        3. I provvedimenti di cui al comma 2 mirano in primo luogo a intervenire sulle cause che 
hanno determinato le condizioni di rischio, favorendo l'adesione volontaria e consapevole di tutti i 
cittadini. I provvedimenti devono essere proporzionati alle finalità perseguite e utili al loro 
raggiungimento. 
        4. Nei casi di assoluta urgenza, si applica la procedura di cui all'articolo 8, comma 4, della 
legge 5 giugno 2003, n. 131».  

1.0.300 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS, GALIMBERTI 
Respinto 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 1-bis. 
(Disciplina in caso di inadempienza in materia di programmi vaccinali) 

        1. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di 
cui all'articolo 9 dell'Intesa del 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano, all'uopo integrato con due rappresentanti dell'Istituto Superiore della Sanità, 
verifica semestralmente il rispetto degli obbiettivi di prevenzione vaccinale di cui al Piano nazionale 
di prevenzione vaccinale (PNPV). 
        2. In presenza di specifiche condizioni di rischio per la salute pubblica conseguenti al 
verificarsi di eventi eccezionali o livelli di copertura vaccinale insufficienti ad assicurare la 
protezione della comunità rispetto a specifiche malattie infettive prevenibili con vaccinazione, il 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito l'Istituto 
Superiore della Sanità, assegna alla regione interessata un congruo termine per adottare i 
provvedimenti necessari a rimuovere tempestivamente gli ostacoli all'attuazione dei programmi di 
prevenzione e del piano vaccinale. Decorso inutilmente tale termine o qualora si renda necessario 
per la tutela della salute pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
della salute, sentito l'Istituto Superiore della Sanità, adotta i provvedimenti necessari, ovvero 
nomina un apposito commissario ad acta. 
        3. I provvedimenti di cui al comma 2 mirano in primo luogo a intervenire sulle cause che 
hanno determinato le condizioni di rischio, favorendo l'adesione volontaria e consapevole di tutti i 
cittadini. I provvedimenti devono essere proporzionati alle finalità perseguite e utili alloro 
raggiungimento. 
        4. Nei casi di assoluta urgenza, si applica la procedura di cui all'articolo 8, comma 4, della 
legge 5 giugno 2003, n. 131.».  

1.0.5 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, Maurizio ROMANI 
Ritirato  
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 1-bis. 
(I servizi vaccinali) 

        1. L'organizzazione delle attività di vaccinazione è affidata alle regioni e alle province 
autonome che operano attraverso i servizi di cure primarie e di prevenzione delle aziende sanitarie 
territorialmente compenti al fine di assicurare la pianificazione e la realizzazione delle azioni 
previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV). Le regioni e le province autonome 
adottano modalità organizzative atte a facilitare l'accesso ai servizi vaccinali. 
        2. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione vaccinale il Ministero della salute 
adotta, previa intesa con la Conferenza delle regioni e province autonome, appositi standard di 
qualità delle attività vaccinali. 
        3. Le regioni e le province autonome promuovono la responsabilizzazione dei professionisti del 
servizio sanitario nazionale per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione vaccinale nel rispetto 
dei princìpi deontologici e degli obblighi professionali».  
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1.0.6 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 
Improcedibile 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 1-bis. 
(Farmacovigilanza ed eventi avversi) 

        1. Per la sorveglianza degli eventi avversi delle vaccinazioni il sistema nazionale di 
farmacovigilanza, istituito dall'articolo 129 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e 
disciplinato, ai sensi dell'articolo 1, commi 344 e 345, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 
giugno 2015, è integrato con la rete dei servizi delle aziende sanitarie. 
        2. Il responsabile della farmaco vigilanza, nominato presso le aziende sanitarie locali, le 
aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, i policlinici 
universitari pubblici e privati e le altre analoghe strutture sanitarie ai sensi dell'articolo 22 del 
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, verifica periodicamente il rispetto delle disposizioni 
concernenti la segnalazione tempestiva delle sospette reazioni avverse e la correttezza della 
compilazione del modello di segnalazione predisposto dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). 
        3. Per assicurare efficacia alle azioni di farmacovigilanza le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano adottano modalità attive di raccolta dei dati, prevedendo anche la segnalazione 
degli eventi avversi da parte dei soggetti vaccinati o dei loro famigliari. 
        4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano i propri sistemi 
informativi in modo da completare in forma integrata l'automazione delle anagrafi vaccinali, 
uniformarne i contenuti e renderle fruibili a livello nazionale. 
        5. I dati raccolti dal sistema integrato di sorveglianza sono pubblicati annualmente a cura 
dell'AIFA. 
        6. I risultati del sistema di sorveglianza aggiornano le indicazioni di registrazione dei vaccini e 
contribuiscono all'aggiornamento del PNPV. 
        7. L'AIFA, sulla base dei dati di letteratura e dei risultati della farmacovigilanza, compila e 
aggiorna regolarmente i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con 
la vaccinazione. 
        8. L'AIFA provvede, avvalendosi di una Commissione tecnico scientifica, all'uopo integrata da 
esperti indipendenti e privi di conflitti di interesse, e in collaborazione con l'Istituto superiore di 
sanità (ISS), a predisporre e a trasmettere al Ministero la relazione annuale sulla farmacovigilanza. 
La Relazione è trasmessa al Parlamento entro il 30 marzo di ogni anno. 
        9. Gli indennizzi per danni da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni previste dal 
PNPV sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210».  

1.0.7 
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI 
Improcedibile 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 1-bis. 
        1. I professionisti della sanità sottoposti all'obbligo della formazione continua in base al 
decreto legislativo n. 502 del 1992, integrato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, devono 
acquisire annualmente un adeguato numero di crediti formativi a seguito della partecipazione ad 
eventi in materia di vaccini. 
        2. Le Aziende sanitarie locali, gli ordini ed i collegi professionali di cui al decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17, aprile 1956, n. 
561, promuovono annualmente eventi formativi in materia di vaccini, ad accesso gratuito, 
nell'ambito della formazione continua in base al decreto legislativo n. 02 del 1992 integrato dal 
decreto legislativo n. 229 del 1999, a beneficio dei professionisti sottoposti all'obbligo della 
formazione».  

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE 
Articolo 2. 

(Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni) 
1. A decorrere dal 1º luglio 2017, il Ministero della salute promuove iniziative di comunicazione e 
informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente 
decreto, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150. 
2. Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 
scolastico 2017/2018, avviano altresì iniziative di formazione del personale docente ed educativo 
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nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della 
prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle 
associazioni dei genitori. 
3. Ai fini di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro duecentomila per l'anno 2017. 
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 4, sono versate ad apposito 
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il cinquanta per cento dell'importo così acquisito è 
riassegnato, per gli anni 2017 e 2018, a ciascuno degli stati di previsione del Ministero della salute 
e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i fini di cui al comma 2. 
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO  
2.1 
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, 
PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO (*) 
Respinto  
Sopprimere l'articolo. 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

2.2 
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI 
Respinto (*) 
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi anche della collaborazione dei 
medici di medicina generale dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, 
d'intesa con le rispettive rappresentanze ordinistiche e sindacali». 
________________ 
(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Scilipoti Isgrò  

2.3 (testo 2) 
La Commissione 
V. testo 3 
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, da svolgersi anche con la collaborazione dei 
medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, 
sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e sindacali».  

2.3 (testo 3) 
La Commissione 
Approvato 
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, da svolgersi anche con la collaborazione dei 
medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, 
sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e le associazioni di categoria».  

2.4 
PUPPATO 
Ritirato 
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse campagne di comunicazione ed 
informazione da parte dei medici pediatri».  

2.4-bis 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI 
Approvato (*) 
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per promuovere una adesione volontaria e 
consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale». 
________________ 
(*) Ritirato dalla proponente e fatto proprio dalla relatrice  
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2.5/1 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MINEO 
Respinto 
All'emendamento 2.5, al comma 1-bis, dopo le parole: «n. 405» inserire le seguenti: «, in qualità di 
presidi del Servizio Sanitario nazionale deputati alla somministrazione di vaccini, in spazi idonei 
sotto il profilo igienicosanitario,».  

2.5 
La Commissione 
Approvato 
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
        «1-bis. Ai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, è affidato il compito di 
diffondere le informazioni relative alle disposizioni di cui al presente decreto».  

2.301 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS, GALIMBERTI 
Sost. id. em. 2.5 
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
        «1-bis. Ai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, è affidato, altresì, il 
compito di diffondere le informazioni relative alle disposizioni di cui al presente decreto legge».  

2.6 
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI 
Respinto (*) 
Dopo il comma 1, inserire il seguente: 
        «1-bis. Le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche in collaborazione con i medici di 
medicina generale, i pediatri di libera scelta, i farmacisti delle farmacie del territorio, d'intesa con le 
relative rappresentanze ordinistiche e sindacali hanno l'obbligo di predisporre incontri di educazione 
e formazione, con cadenza annuale, al fine di aumentare l'adesione consapevole alle vaccinazioni 
nella popolazione generale, anche attraverso la realizzazione di campagne di vaccinazione per il 
consolidamento della copertura vaccinale nella popolazione generale e di promuovere nella 
popolazione generale e nei professionisti sanitari una cultura delle vaccinazioni coerente con i 
princìpi guida del Piano nazionale vaccinale e di sostenere, a tutti i livelli, il senso di responsabilità 
degli operatori sanitari, dipendenti e convenzionati con il SSN, e la piena adesione alle finalità di 
tutela della salute pubblica». 
________________ 
(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Scilipoti Isgrò  

2.7 (testo 2) 
La Commissione 
Approvato 
Al comma 1, dopo le parole:«n. 150» aggiungere le seguenti:«, nonché per diffondere nella 
popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni, senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».  

2.8 
SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MUSSINI 
Ritirato e trasformato nell'odg G2.8 
Dopo il comma 1, inserire il seguente: 
        «1-bis. I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta sono tenuti a fornire ai 
genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed ai tutori tutte le informazioni necessarie al fine di 
comprendere le peculiarità cliniche ed epidemiologiche delle pratiche vaccinali di cui al comma 1, 
dell'articolo 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed i tutori, devono sottoscrivere 
apposito modulo predisposto dal Ministero della Salute entro 30 giorni dall'entrata in vigore del 
presente decreto, in cui dichiarano di aver ricevuto l'informativa in merita alle pratiche vaccinali di 
cui al comma 1, dell'articolo 1».  
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G2.8 (già em. 2.8) 
SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MUSSINI 
V. testo 2 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2856, 
            impegna il Governo a: 
        intraprendere tutti gli opportuni provvedimenti affinché i medici di medicina generale ed i 
pediatri di libera scelta siano tenuti a fornire ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed ai 
tutori tutte le informazioni necessarie al fine di comprendere le peculiarità cliniche ed 
epidemiologiche delle pratiche vaccinali di cui al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in 
esame; 
        prevedere altresì che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed i tutori debbano 
sottoscrivere un apposito modulo predisposto dal Ministero della salute entro 30 giorni dall'entrata 
in vigore del presente disegno di legge, in cui dichiarano di aver ricevuto l'informativa in merito alle 
pratiche vaccinali di cui al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.  

G2.8 (testo 2) 
SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MUSSINI 
Non posto in votazione (*) 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2856, 
            impegna il Governo a valutare l'opportunità di: 
        intraprendere tutti gli opportuni provvedimenti affinché i medici di medicina generale ed i 
pediatri di libera scelta siano tenuti a fornire ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed ai 
tutori tutte le informazioni necessarie al fine di comprendere le peculiarità cliniche ed 
epidemiologiche delle pratiche vaccinali di cui al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in 
esame; 
        prevedere altresì che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed i tutori debbano 
sottoscrivere un apposito modulo predisposto dal Ministero della salute entro 30 giorni dall'entrata 
in vigore del presente disegno di legge, in cui dichiarano di aver ricevuto l'informativa in merito alle 
pratiche vaccinali di cui al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame. 
________________ 
(*) Accolto dal Governo  

2.9 
MUSSINI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO 
Respinto 
Dopo il comma 1, inserire il seguente: 
        «1-bis. I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, forniranno laddove richiesta 
ogni informazione ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed ai tutori, in merito a quanto 
disposto dal presente decreto di cui al precedente articolo 1, comma 1. I genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale ed i tutori, dichiareranno con la sottoscrizione di apposito modulo 
predisposto dal Ministero della Salute entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente 
decreto, di aver ricevuto l'informativa richiesta. Ciò costituirà per i professionisti sanitari succitati, 
titolo per l'ottenimento di incentivo economico nella misura stabilita dal Ministero della Salute di 
concerto con la Conferenza Stato Regioni a valere su quanto già stabilito dalla normativa vigente in 
materia di incentivi vaccinali a favore del personale sanitario».  

2.300 
MALAN, RIZZOTTI 
Respinto 
Dopo il comma 1, inserire il seguente: 
        «1-bis. A partire dal mese di agosto 2017, il Ministero della salute informa, con cadenza 
almeno mensile sul proprio sito, sulle nuove vaccinazioni effettuate, sui progressi nella copertura 
vaccinale della popolazione, sulle modalità di approvvigionamento dei vaccini e sui loro costi.».  

2.10 
DI BIAGIO 
Ritirato  
Al comma 2, le parole: «anche con il coinvolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «con il 
coinvolgimento».  
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2.11 (testo 2) 
La Commissione 
Approvato 
Al comma 2, dopo la parola: «genitori» aggiungere le seguenti: «e le associazioni di categoria delle 
professioni sanitarie».  

2.12 
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN 
Ritirato  
Dopo il comma 2, inserire il seguente: 
        «2-bis. Presso le aziende sanitarie locali sono istituiti i consultori sulle tematiche relative alle 
vaccinazioni promosse dal Ministero della salute, nell'ambito delle attività promozionali di cui ai 
commi 1 e 2, ai quali vengono inviati i genitori dal medico di medicina generale o dal pediatra, al 
fine di effettuare scelte consapevoli sulle vaccinazioni stesse». 
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «provvede agli adempimenti 
di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, comma 4 e 5» con le 
seguenti: «provvede ad invitare i genitori ai consultori di cui all'articolo 2, comma 2-bis».  

2.13 
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI 
Assorbito 
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
        «2-bis. Il ministero della salute, in collaborazione con la Federazione Nazionale degli ordini del 
Farmacisti Italiani e con la Federazione Nazionale degli ordini dei medici Chirurghi ed Odontoiatri, 
promuove campagne di educazione sanitaria in materia vaccinale». 
        Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «al comma 2», con le seguenti: «ai 
commi 2 e 2-bis».  

2.14 
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI 
Assorbito 
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
        «2-bis. Le iniziative di cui ai precedenti commi sono realizzate in collaborazione con la rete 
delle farmacie aperte al pubblico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, letto 
b) della legge 18 giugno 2009, n. 69».  

2.15 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Respinto 
Al comma 3, sostituire la parola: «duecentomila» con la seguente: «cinquecentomila».  

2.16 
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO 
Respinto 
Sopprimere il comma 4.  

2.17 
GAETTI, TAVERNA, SERRA (*) 
Id. em. 2.16 
Sopprimere il comma 4. 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

2.18 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Id. em. 2.16 
Sopprimere il comma 4.  
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2.19 
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN 
Respinto (*) 
Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «Le sanzioni amministrative pecuniarie», con le seguenti: 
«Fatto salvo quanto previsto dagli statuti speciali, le sanzioni amministrative pecuniarie». 
________________ 
(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Scilipoti Isgrò  

2.20 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Respinto 
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «cinquanta per cento dell'importo», con le 
seguenti: «L'intero importo».  

2.21 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Respinto 
Dopo il comma, 4 aggiungere i seguenti: 
        «4-bis. Al fine di migliorare il rapporto fra servizio sanitario e popolazione riconsolidando la 
fiducia dei cittadini nelle istituzioni e creando un dibattito e un sapere collettivo che consenta una 
adesione libera e consapevole all'offerta vaccinale, le Regioni avviano, su vasta scala, programmi di 
formazione per tutto il personale medico e paramedico, con particolare riguardo ai pediatri 
finalizzata a offrire strumenti che possano illustrare, discutere i problemi tecnici controversi e le 
modalità organizzative di erogazione del servizio dando risposte scientifiche ed esaustive alle 
legittime richieste dei genitori dei minori sui programmi di vaccinazione proposti. 
        4-ter All'onere recato dal comma 4-bis, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2017, si 
provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte 
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di 
riserva e ''della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero 
dell'economia e delle finanze».  

G2.100 
La Commissione 
Non posto in votazione (*) 
Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 
2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», visto l'articolo 2 del 
decreto-legge, in esame che prevede la promozione di apposite campagne di comunicazione ed 
informazione istituzionale in materia vaccinale, 
        considerato che: 
            l'imposizione dell'obbligo vaccinale non può in alcun modo dare risultati concreti se non è 
accompagnata dal un adeguato grado di conoscenza e di fiducia fra le persone; la mancanza di 
conoscenze, condivisione e coinvolgimento dei cittadini sull'importanza dei vaccini ha, infatti, negli 
anni alimentato dubbi infondati ed incertezze sulla loro efficacia, a scapito della tutela della salute; 
            tale atteggiamento ha determinato un progressivo calo del numero dei soggetti vaccinati, 
con il rischio di sviluppo di focolai epidemici di malattie attualmente sotto controllo e, nei casi più 
gravi, di ricomparsa di malattie considerate debellate nel nostro Paese, 
        rilevato che: 
            è, quindi, fondamentale prevedere un coinvolgimento nel programma di comunicazione e di 
prevenzione, di professionisti sanitari, farmacisti e medici in particolare, in grado di trasmettere ai 
pazienti informazioni chiare e facilmente fruibili, anche in considerazione del rapporto di fiducia che 
caratterizza il rapporto tra tali professionisti ed i cittadini; 
            l'obbligo vaccinale, infatti, non può prescindere da una ritrovata e consapevole fiducia dei 
genitori nelle istituzioni e da adeguati atti informativi e formativi predisposti dagli operatori sanitari 
qualificati, anche in collaborazione con gli Ordini professionali dei farmacisti e dei medici; 
            in tal senso, la farmacia dei servizi ed, in particolare, il farmacista, in qualità di educatore 
sanitario ed in considerazione delle conoscenze specialistiche di cui dispone, potrebbe contribuire 
alla realizzazione di tali iniziative di divulgazione e prevenzione, eventualmente anche all'interno 
delle scuole stesse, 
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        impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere campagne di educazione sanitaria 
in materia vaccinale con cadenza almeno annuale in collaborazione con la Federazione Nazionale 
degli Ordini dei Farmacisti Italiani e con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi 
ed Odontoiatri, nonché con la rete delle farmacie aperte al pubblico, in attuazione di quanto 
previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
________________ 
(*) Accolto dal Governo  

G2.101 
La Commissione 
Non posto in votazione (*) 
Il Senato, 
            in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, 
        premesso che: 
            in diverse regioni italiane si sta promuovendo una campagna di divulgazione a favore delle 
vaccinazioni in età pediatrica, che coinvolgerà giornali, radio, televisioni, cinema, testate on line 
anche attraverso la pubblicazione di manifesti opuscoli e locandine, 
        considerato che: 
            circa l'adozione dell'obbligatorietà dei vaccini, il Ministero della Salute ha emesso un 
circolare in cui vengono fornite le prime indicazioni operative per l'applicazione del decreto-legge. 
Con essa ha istituito, a partire dal 14 giugno scorso un numero telefonico (numero verde 1500) con 
medici pronti a fornire le indicazioni necessarie in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale 
e gli adempimenti necessari per le iscrizioni scolastiche, 
        impegna il Governo a sostenere e diffondere su scala nazionale le stesse iniziative promosse 
dalle Regioni, anche a livello di piattaforma on-line, per informare e sensibilizzare le famiglie 
italiane sull'importanza e l'utilità dell'immunizzazione dalle patologie dannose per la collettività. 
________________ 
(*) Accolto dal Governo  

G2.300 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Ritirato 
Il Senato, 
            nel corso dell'esame dell'A.S. 2856 di Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 
2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, ed in particolare 
dell'articolo 2 contenente disposizioni relative ad Iniziative di comunicazione e informazione sulle 
vaccinazioni, 
        impegna il Governo ad assumere adeguate misure, volte a prevedere l'obbligo per le Strutture 
del Servizio Sanitario Nazionale di predisporre, anche in collaborazione con i medici di medicina 
generale, i pediatri di libera scelta, i farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le relative 
rappresentanze ordinistiche e sindacali, incontri di educazione e formazione, con cadenza annuale, 
al fine di aumentare l'adesione consapevole alle vaccinazioni nella popolazione generale, anche 
attraverso la realizzazione di campagne di vaccinazione per il consolidamento della copertura 
vaccinale nella popolazione generale e di promuovere nella popolazione generale e nei professionisti 
sanitari una cultura delle vaccinazioni coerente con i principi guida del Piano nazionale vaccinale e 
di sostenere, a tutti i livelli, il senso di responsabilità degli operatori sanitari, dipendenti e 
convenzionati con il SSN, e la piena adesione alle finalità di tutela della salute pubblica.  

G2.301 (testo 2) 
FATTORI 
V. testo 3 
Il Senato, 
        premesso che: 
            tra gli interventi più efficaci sul fenomeno dell'esitazione vaccinale ci sono quelli che hanno 
come scopo l'aumento della conoscenza e della consapevolezza sul tema dei vaccini e delle 
vaccinazioni nella popolazione generale come anche Sancito nel bollettino del Gruppo Strategico di 
Consulenza Scientifica sulle immunizzazioni, SAGE, della Organizzazione Mondiale della Sanità del 
1º ottobre 2014; 
            è necessario fornire ai cittadini, in special modo ai genitori ed agli operatori scolastici le 
nozioni scientifiche di base per comprendere i meccanismi di funzionamento del sistema 
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immunitario dei vaccini e della immunità di gregge; le informazioni più importanti sulla loro 
efficacia, sicurezza ed importanza come metodo di promozione della salute individuale e pubblica, e 
sul processo attraverso il quale i vaccini vengono sviluppati, prodotti, testati; 
            è necessario comprendere le motivazioni dell'esitazione vaccinale e «ritagliare su misura» 
le strategie di intervento per risolverle utilizzando modelli comunicativi ed informativi moderni e 
diretti; 
        considerato che: 
            è fondamentale formare i genitori e gli insegnanti per aiutarli nel raggiungimento di una 
scelta consapevole; 
            la disinformazione, soprattutto sui social network, può essere contrastata solo condividendo 
informazioni scientificamente corrette nella popolazione; 
            è noto che ridurre il tempo fra l'offerta della vaccinazione e la sua esecuzione aumenta 
l'adesione e consente maggiore rispetto dei tempi fra le somministrazioni di vaccinazioni che 
prevedono più dosi; 
        impegna il Governo a: 
            1) istituire corsi formativi per i genitori durante i corsi preparto e prima di effettuare le 
prime vaccinazioni ai propri figli prevedendo che in caso di rifiuto della vaccinazione la 
partecipazione al corso diventi obbligatoria e alternativa alla sanzione; 
            2) istituire corsi di aggiornamento sulla prevenzione vaccinale per gli insegnanti delle 
scuole di ogni ordine e grado; 
            3) ampliare o integrare i programmi scolastici istituendo percorsi formativi di prevenzione 
sanitaria rivolti agli alunni riguardanti la corretta alimentazione e la somministrazione delle 
vaccinazioni, prevedendo l'affiancamento, in classe, di figure di riferimento come medici operatori 
sanitari; 
            4) promuovere la cultura delle vaccinazioni nelle scuole in modo da estendere l'offerta 
vaccinale a spazi nuovi, maggiormente frequentati e più facilmente accessibili ai genitori per evitare 
la dispersione di potenziali persone interessate alla vaccinazione così come avviene in regioni come 
la Puglia e Liguria; 
            5) prevedere giornate a livello nazionale e locale di promozione e informazione sulle 
vaccinazioni.  

G2.301 (testo 3) 
FATTORI 
Non posto in votazione (*) 
Il Senato, 
        premesso che: 
            tra gli interventi più efficaci sul fenomeno dell'esitazione vaccinale ci sono quelli che hanno 
come scopo l'aumento della conoscenza e della consapevolezza sul tema dei vaccini e delle 
vaccinazioni nella popolazione generale come anche Sancito nel bollettino del Gruppo Strategico di 
Consulenza Scientifica sulle immunizzazioni, SAGE, della Organizzazione Mondiale della Sanità del 
1º ottobre 2014; 
            è necessario fornire ai cittadini, in special modo ai genitori ed agli operatori scolastici le 
nozioni scientifiche di base per comprendere i meccanismi di funzionamento del sistema 
immunitario dei vaccini e della immunità di gregge; le informazioni più importanti sulla loro 
efficacia, sicurezza ed importanza come metodo di promozione della salute individuale e pubblica, e 
sul processo attraverso il quale i vaccini vengono sviluppati, prodotti, testati; 
            è necessario comprendere le motivazioni dell'esitazione vaccinale e «ritagliare su misura» 
le strategie di intervento per risolverle utilizzando modelli comunicativi ed informativi moderni e 
diretti; 
        considerato che: 
            è fondamentale formare i genitori e gli insegnanti per aiutarli nel raggiungimento di una 
scelta consapevole; 
            la disinformazione, soprattutto sui social network, può essere contrastata solo condividendo 
informazioni scientificamente corrette nella popolazione; 
            è noto che ridurre il tempo fra l'offerta della vaccinazione e la sua esecuzione aumenta 
l'adesione e consente maggiore rispetto dei tempi fra le somministrazioni di vaccinazioni che 
prevedono più dosi; 
        impegna il Governo a valutare l'opportunità di: 
            1) istituire corsi formativi per i genitori durante i corsi preparto e prima di effettuare le 
prime vaccinazioni ai propri figli prevedendo che in caso di rifiuto della vaccinazione la 
partecipazione al corso diventi obbligatoria e alternativa alla sanzione; 
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            2) istituire corsi di aggiornamento sulla prevenzione vaccinale per gli insegnanti delle 
scuole di ogni ordine e grado; 
            3) ampliare o integrare i programmi scolastici istituendo percorsi formativi di prevenzione 
sanitaria rivolti agli alunni riguardanti la corretta alimentazione e la somministrazione delle 
vaccinazioni, prevedendo l'affiancamento, in classe, di figure di riferimento come medici operatori 
sanitari; 
            4) promuovere la cultura delle vaccinazioni nelle scuole in modo da estendere l'offerta 
vaccinale a spazi nuovi, maggiormente frequentati e più facilmente accessibili ai genitori per evitare 
la dispersione di potenziali persone interessate alla vaccinazione così come avviene in regioni come 
la Puglia e Liguria; 
            5) prevedere giornate a livello nazionale e locale di promozione e informazione sulle 
vaccinazioni. 
________________ 
(*) Accolto dal Governo  

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2  
2.0.2 
MUSSINI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO 
Respinto 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 
(Istituzione di una Commissione sulla sicurezza dei vaccini) 

        1. È istituita una Commissione sulla sicurezza dei vaccini indipendente. 
        2. Tale commissione potrà essere supportata da AIFA e ISS, i quali potranno esprimere pareri 
non vincolanti. 
        3. I membri dovranno essere ricercatori, scienziati o medici privi di qualunque tipo di contatto 
con case farmaceutiche. 
        4. Il compito dei membri della Commissione sarà quello di visionare in modo del tutto 
obiettivo la letteratura nazionale ed internazionale, nonché le segnalazioni della farmacovigilanza. 
Potranno altresì promuovere attività di ricerca atte a valutare ed identificare il rischio della pratica 
vaccinale a breve, medio, lungo termine».  
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-
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democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL 
(Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e 
Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, 
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Misto-UDC: Misto-UDC. 

_________________ 
 

RESOCONTO STENOGRAFICO  
 

Presidenza del presidente GRASSO  
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34). 
 
Si dia lettura del processo verbale. 
SAGGESE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno 
precedente. 
 
Omissis 
 
Seguito della discussione del disegno di legge: 
(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale (Relazione orale)(ore 9,45) 
 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2856. 
Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.  
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. 
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame dell'articolo 2 del decreto-legge. 
Riprendiamo l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-
legge, precedentemente accantonati. 
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Ricordo che sull'emendamento 1.500/9 (testo 2) la relatrice e la rappresentante del Governo hanno 
espresso parere contrario. 
Invito il presidente Tonini a riferire in merito al parere della 5a Commissione espresso 
sull'emendamento in esame. 
 

TONINI (PD). Signor Presidente, sul subemendamento 1.1500/9 (testo 2) il parere della 5ª 
Commissione è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 

PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione 
permanente sugli ulteriori emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge in esame trasmessi 
dall'Assemblea. 
 

SAGGESE, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli 
ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo (Conversione in legge 
del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73), esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai 
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.14 (testo 2)/2, 5.0.3000/4, 5.0.3000/5, 
5.14 (testo 2)/100, 5.14 (testo 2)/101, 5.14 (testo 2)/102, 5.14 (testo 2)/103, 5.0.3000/3, 
1.1500/9 (testo 2) e 1.1500/27 (testo 2). 
Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte». 
 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.1500/9 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso 
parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 

TAVERNA (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
TAVERNA (M5S). Signor Presidente, dell'emendamento 1.1500/9 (testo 2) abbiamo parlato 
ampiamente durante tutte le sedute. Ho letto anche la proposta della relatrice, che tenta di 
mistificare il senso stesso dell'emendamento inserendo una pseudocorrezione e dando la possibilità 
- e vorrei ben vedere - alla Consip di fare gare per l'acquisto dei vaccini monovalenti. Credo che sia 
un grande errore e un esempio di mancanza di capacità di assumersi la responsabilità del decreto-
legge. Il decreto-legge stesso è inattuabile e comporterà una quantità enorme di ricorsi ai tribunali; 
è ovvio, infatti, che, se non si dà alle persone la possibilità di vaccinarsi, non si può obbligarle a 
farlo. 
Chiedo che l'emendamento sia messo in votazione e attendo l'esito del voto dell'Assemblea. 
 

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione dell'emendamento 1.1500/9 (testo 2) e chiediamo 
che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, a seguito della formulazione dell'emendamento del relatore 
5.0.3000 (testo 2), che tratta l'ipotesi di acquisto di vaccini monocomponente, è stato espresso il 
parere contrario da parte della 5a Commissione sul subemendamento della senatrice Taverna, 
1.1500/9. 
Desidero ricordare che nella seduta della scorsa settimana ho chiesto di accantonare 
l'emendamento 1.91, sul quale precedentemente la 5a Commissione aveva posto l'articolo 81, 
perché ritengo risolva un problema molto importante e colmi un buco presente nel comma 2 
dell'articolo 1. A questo proposito non so quale sia la riflessione fatta dalla relatrice, ma ritengo che 
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il nostro emendamento colmi un vuoto del decreto-legge, che altrimenti darebbe il via a numerosi 
contenziosi, come peraltro ha sottolineato anche la Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome nel parere espresso sul provvedimento. 
Mi piacerebbe capire, quindi, quale sia il parere della relatrice - ripeto - anche alla luce del nuovo 
emendamento da lei stessa presentato e dei nostri due subemendamenti sui quali la 5a 
Commissione non ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81. 
 

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, mi sento di sostenere l'ipotesi formulata dal senatore 
Arrigoni e chiedo di fare una riflessione, alla luce dell'emendamento della relatrice, al presidente 
Tonini rispetto all'emendamento 1.91, che si trova a pagina 43 del fascicolo, secondo cui viene 
meno l'obbligo della vaccinazione per avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale di cui 
all'articolo 1, comma 2. Ciò non deve comportare l'inoculazione dello stesso vaccino in forma 
combinata. 
Se si prende in considerazione il testo originale, aveva ragione la Commissione bilancio quando 
sosteneva che poteva esservi un possibile aggravio dei costi dovendo ricorrere al monocomponente 
o a un pluricomponente che escluda la malattia nei confronti della quale si è già immunizzati. 
Nel momento in cui si introduce, con il benestare della Commissione bilancio, il vaccino 
monocomponente, bisogna però fare una riflessione rispetto all'emendamento 1.91: è chiaro che, 
nel momento in cui vi sono la disponibilità e la copertura, se necessario, del monocomponente, 
automaticamente anche la norma contenuta nell'emendamento l'1.91 diventa una cosa non dico 
naturale ma praticamente obbligatoria, perché diversamente non servirebbe a niente il 
monocomponente. (Applausi del senatore Candiani). 
 

PRESIDENTE. Senatore Tonini, stiamo discutendo dell'emendamento 1.91 a pagina 43 del fascicolo 
che, all'ultimo rigo, dice che «non deve comportare l'inoculazione dello stesso vaccino in forma 
combinata». Tale emendamento aveva ricevuto un parere contrario, dato che i vaccini previsti 
erano pluricomponenti. Nel momento in cui è stata inserita la possibilità di ricorrere al vaccino 
monocomponente, esiste la possibilità che l'emendamento 1.91 non sia precluso ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
Mi pare che questo sia il senso della richiesta avanzata, su cui le chiedo di esprimersi.  
 

TONINI (PD). Signor Presidente, l'argomento del senatore Calderoli è ben portato. Credo, tuttavia, 
che sarebbe opportuno avere una relazione tecnica in proposito, che dimostri che l'ipotesi formulata 
dall'articolo 5 sia effettivamente in grado di superare il problema. 
Quindi, non mi sentirei di rimuovere il vincolo dell'articolo 81 su due piedi. Servirebbe un 
approfondimento e, in assenza di una relazione tecnica, credo debba restare il parere contrario 
espresso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 

PRESIDENTE. Colleghi, siccome dobbiamo ancora procedere all'esame dell'articolo 5 e degli 
emendamenti ad esso riferiti, proporrei di accantonare l'emendamento 1.91. Intanto, se c'è bisogno 
di una relazione tecnica, preghiamo il Governo di farla pervenire. 
Prego il Ministro di intervenire. 
 

LORENZIN, ministro della salute. No. 
 
PRESIDENTE. Non ce n'è bisogno? Il senatore Tonini chiede una relazione tecnica. 
 
LORENZIN, ministro della salute. Signor Presidente, se il senatore Tonini chiede una relazione 
tecnica dal punto di vista economico-finanziario, è un conto. Dal punto di vista tecnico-sanitario, 
sono completamente contraria alla natura stessa di questo emendamento, che non ha senso sul 
fronte tecnico-scientifico rispetto agli obiettivi che il Governo si sta proponendo con il decreto-legge 
in esame. 
Quindi, il mio parere rimane contrario. 
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SANTANGELO (M5S). Ma cosa c'entra! 
 

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, credo che lei abbia fotografato in maniera corretta quanto 
messo in evidenza sia dal senatore Calderoli che dal collega Arrigoni. Il Ministro probabilmente non 
ha presente l'emendamento o, purtroppo, sta dando un giudizio per partito preso. È evidente, 
infatti, che quanto indicato nell'emendamento 1.91 necessita, dal punto di vista tecnico, di 
relazione tecnica - e ne ha convenuto anche il presidente Tonini - ma dal punto di vista scientifico 
ha un significato proprio. Qui si sta parlando di una immunizzazione avvenuta per modo naturale 
contrapposta a una inoculazione dello stesso vaccino in forma combinata. 
Ministro, rilegga veramente l'emendamento, perché il Presidente stesso l'ha capito. Si figuri! 
 
LORENZIN, ministro della salute. L'ho letto bene. 
 

PRESIDENTE. Vorrei proporre all'Assemblea di votare prima l'emendamento 5.0.3000, 
anticipandolo. Siccome ciò rientra nei poteri del Presidente, essendo fondamentale avere un punto 
fermo che cambia completamente il decreto-legge, propongo di cominciare con i subemendamenti 
al 5.0.3000. 
 

DIRINDIN (Art.1-MDP). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DIRINDIN (Art.1-MDP). Signor Presidente, vorrei aggiungere una riflessione. 
La relatrice certamente saprà che le Aziende sanitarie e le Regioni già fanno i bandi per il vaccino 
monocomponente. E lo ha fatto da pochissimo la Regione Piemonte, cui "apparteniamo" sia io che 
la stessa relatrice. Il problema è che in molti casi il bando di gara va deserto, perché le aziende non 
hanno interesse a produrre o a chiedere l'autorizzazione per l'immissione in commercio dei vaccini 
monocomponenti. 
Il problema, allora, non è dare la possibilità di fare un bando per i monocomponenti, che già esiste, 
ragion per cui è inutile scriverlo; se vogliamo specificarlo ulteriormente, scriviamolo pure, ma già 
viene fatto. Se conosciamo la realtà, il problema è mettere in atto tutte le azioni necessarie - e 
forse neanche l'emendamento di cui stiamo parlando ci aiuterebbe a sufficienza - affinché le 
aziende produttrici non costringano il Parlamento a prendere una decisione sulla base dei piani 
industriali delle aziende stesse. Se queste non hanno interesse a fare il monocomponente, noi 
almeno diciamo che ne abbiamo bisogno. (Applausi dai Gruppi Art.1-MDP, M5S e Misto). 
 
CANDIANI (LN-Aut). Brava! 
 

TAVERNA (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
TAVERNA (M5S). Signor Presidente, ringrazio la collega Dirindin perché in parte ha anticipato 
quanto volevo dire anch'io. 
Credo sia improponibile andare a votare un subemendamento all'articolo 5 quando siamo ancora 
inchiodati sull'articolo 1. Se si tratta comunque del tentativo di superare un problema che non viene 
risolto diciamolo chiaramente, perché mi sembra che ci si stia arrampicando sugli specchi. 
La possibilità di fare i bandi di gara ovviamente già esiste. La stessa relatrice ha ammesso che il 
vaccino monovalente non è possibile per una questione di politiche industriali. Sia allora ben chiaro 
a coloro che ci stanno ascoltando fuori da questo palazzo che stiamo parlando di salute pubblica o 
di interessi delle case farmaceutiche. (Applausi dai Gruppi M5S e Misto). Già imporre 
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l'obbligatorietà in virtù di quelli che sono i prodotti che escono dalle case farmaceutiche, ovvero 
esavalente e tetravalente, ha poco di serio. 
Ma non dare nemmeno la possibilità a chi dallo stesso decreto-legge viene riconosciuto come non 
obbligato alla vaccinazione a procedere ad assolvere ai restanti obblighi - si curano più gli interessi 
delle case farmaceutiche, che quelli dei bambini - mi sembra un po' una presa in giro. 
Se accantoniamo l'emendamento 1.91 - concordo e mi va benissimo votarlo - mi dovete però 
spiegare che tipo di relazione tecnica ulteriore dovete avere rispetto a quella che ha reso invece 
impossibile il voto sull'emendamento 1.19, perché sempre di monovalenti si parla. 
Quindi, trovate la quadra anche con voi stessi e cercate di rendere quest'Assemblea meno ridicola 
di quanto già non si sia dimostrata. (Applausi dal Gruppo M5S). 
 

PRESIDENTE. C'è una precisazione che insieme al senatore Arrigoni possiamo fare. 
Mi pare che l'emendamento 5.0.3000/1 (pagina 6 dell'annesso) sia identico o simile 
all'emendamento 1.91 (o comunque esprima il medesimo concetto). 
Senatore Arrigoni, mi dà conferma? 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Sì, signor Presidente, il contenuto è analogo, ma non posso non tornare a 
quanto - secondo me gravemente - ha dichiarato il ministro Lorenzin, quando ha detto che 
l'emendamento 1.91, presentato dal Gruppo della Lega Nord, non ha alcuna valenza tecnica o 
scientifica. 
Ministro Lorenzin, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge che lei ha firmato recita: «L'avvenuta 
immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica (...) esonera dall'obbligo 
della relativa vaccinazione». Mi rifaccio ora a un passaggio del parere della Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome, secondo la quale - si tratta di un esempio - se un bambino ha già avuto 
il morbillo, questa vaccinazione non è più obbligatoria per lui. È giusto, oppure no? (Applausi dal 
Gruppo LN-Aut). 
Visto che il decreto-legge prevede che bisognerà comunque somministrare il vaccino MPR o 
trivalente contro morbillo, parotite e rosolia, si prevedono contenziosi. Signora Ministro, è giusto o 
no quanto sostiene la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome? Allora non mi dica che 
questo non ha una valenza tecnica. 
In Assemblea si sta giustamente discutendo di un problema che noi abbiamo portato. Signor 
Ministro, con le sue dichiarazioni lei sta evidentemente dicendo che il decreto-legge scellerato, 
arrogante e illiberale va bene così come è. Ha capito? (Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore 
Endrizzi). 
 

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, le dichiarazioni del ministro Lorenzin su questo 
argomento ci mettono in grande allarme, perché parla sotto il profilo scientifico e afferma che ciò 
che sta sostenendo è veritiero. 
Pongo allora una domanda al Ministro, visto che interviene dal punto di vista scientifico. Lei sa che 
in alcuni vaccini esiste una percentuale di alluminio e una di mercurio, che, anche in piccole dosi 
(parlo dal punto di vista scientifico), alterano la velocità di crescita della cellula e delle membrane 
cellulari, che sono il primo passaggio per la formazione della patologia degenerativa e, 
conseguentemente, della patologia tumorale. Visto che parla dal punto di vista scientifico, la invito 
a rispondere e a dire se effettivamente quello che noi sosteniamo e abbiamo appreso dai giornali, 
cioè che qualche vaccino contiene mercurio e alluminio, non corrisponde alla verità. 
Signor Presidente, lei o altri ci volete accusare di fare ostruzionismo? No, signor Presidente. Noi 
vogliamo difendere i nostri figli e i figli di coloro i quali la pensano diversamente da noi. Il Ministro 
sa - ed è bugiardo quando afferma che il suo provvedimento è valido dal punto di vista scientifico - 
che alcuni vaccini sono preparati con virus geneticamente modificati. Visto che il Ministro parla e 
conosce la scienza, venga e risponda a quanto dicono i giornali e dica se la Glaxo è stata 
incriminata per aver detto delle falsità in giro per il mondo su questo argomento. 
Noi non vogliamo fare allarmismi, ma vogliamo parlare ai colleghi, che amano i propri figli quanto 
noi, per fare chiarezza. Vogliamo trasparenza. Vogliamo che questo decreto si blocchi e si creino le 
condizioni per una discussione seria e proficua nell'interesse dei nostri figli. 
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Signor Presidente, qual è l'accusa a questi senatori che chiedono trasparenza? Quella di volere e di 
chiedere con forza la trasparenza? Allora, qual è il supporto all'affermazione del ministro Lorenzin, 
che parla dal punto di vista tecnico e dal punto di vista scientifico, quando ella stessa non ha le 
relative competenze scientifiche? Noi, infatti, la riconosciamo come Ministro, ma sotto il profilo 
scientifico ella lascia molto a desiderare. 
Signor Presidente, io la ringrazio dunque moltissimo, ma le chiedo trasparenza su questo 
argomento e buon senso. 
 

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, ho ascoltato due affermazioni molto pericolose 
questa mattina. La prima è la seguente: nel decreto-legge, al comma 2 dell'articolo 1, è scritto che 
si esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione tutti coloro che hanno già avuto la malattia. 
Pertanto, venire a dire che questi possono farlo è pericolosissimo. 
Però, ciò che mi lascia veramente esterrefatto, ministro Lorenzin, è che lei venga a dire che è 
scientificamente provato che una persona che è già stato affetta dalla patologia possa essere 
rivaccinata. Io accetto questa sua dichiarazione solo se lei mi porta studi scientifici di soggetti che 
sono stati vaccinati dopo aver avuto la malattia! (Applausi dal Gruppo Art. 1-MPD e dalle senatrici 
De Pin, Mussini e Simeoni). 
Nessun medico, secondo me, vaccinerebbe un individuo che ha già avuto la malattia. Quindi, dire 
che scientificamente tutto questo è provato è un falso. Ora, io ripeto che un falso detto da un 
genitore è un conto, mentre un falso detto da uno di noi ha tutta un'altra valenza. 
Se allora vogliamo portare avanti questo decreto-legge, diciamolo e ce ne andiamo tutti a casa, ma 
non se troviamo dei punti che non tornano. Il fatto che tutti i Gruppi abbiano richiesto il 
monocomponente avrà una sua spiegazione logica: oppure è semplicemente per fare uno show 
all'interno dell'Aula e prendere voti? Io non credo sia questo il motivo. (Applausi del senatore 
Campanella). 
Tutti i componenti della Commissione hanno presentato un emendamento con questa richiesta; e 
non mi si può venire a dire che è una richiesta sciocca. Tra l'altro, se il monocomponente non lo 
vogliono produrre le industrie farmaceutiche perché non ci guadagnano a sufficienza, facciamolo 
fare dall'Istituto farmaceutico militare, che è in grado di farlo. (Applausi delle senatrici Bulgarelli, 
Mussini e Simeoni). 
 

D'ANNA (ALA-SCCLP). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore D'Anna, anche se raccomando sempre la brevità. Io do, sì, la 
parola ma le cose si possono dire anche in maniera sintetica, esprimendo il concetto base 
dell'intervento. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, su questo argomento ci trasciniamo stancamente. Da una 
parte, c'è una maggioranza che ha finanche in uggia chi si pone dei problemi e chi pone dei 
problemi, perché deve evadere l'imperativo categorico di approvare la conversione di questo 
decreto-legge. Dall'altra, abbiamo un Ministro che dice corbellerie come quelle che poc'anzi ha 
detto, ovvero che ha valenza scientifica il fatto di dover rivaccinare chi ha già una immunità 
naturale attiva, che è quella permanente e, tra l'altro, è l'unica permanente. L'unica immunità che 
dà l'effetto gregge è quella naturale attiva da contagio per la malattia. 
Ha ragione poi il senatore Maurizio Romani, e questo è il senso del mio intervento, nel dire che noi 
abbiamo un'istituzione, l'Istituto farmaceutico militare, che è preposto finanche a fronteggiare la 
guerra batteriologica e chimica. Esso, cioè, dovrebbe produrre dei vaccini o degli antidoti ai virus e 
ai batteri che ipotetici nemici in guerra con noi - Dio non voglia - potrebbero diffondere tra le nostre 
truppe. 
È mai possibile che con una spesa di 110 miliardi di euro, perché tanto costa alla sanità, non siamo 
in grado di attrezzare questa istituzione, già presente e già funzionante, per fare i vaccini 
monodose? 
Chiedo allora all'Assemblea: uno Stato che si arroghi il diritto di prendere i genitori per le orecchie e 
obbligarli a fare cose che, a ragion veduta, non vogliono fare, è uno Stato serio, se poi si piega alla 
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logica mercantile del Ministro e delle case farmaceutiche? È un interrogativo ininfluente in 
quest'Assemblea, dove abbiamo dissertato per giorni sul sesso degli angeli? 
Ci troviamo di fronte alla più patente delle sconfitte dello Stato che si piega alla logica mercantile di 
chi dice: o compri il mio prodotto, o il prodotto non te lo fornisco secondo le tue esigenze. Ne deriva 
che assoggettiamo tutta la popolazione. 
Signor Presidente, non se se gli astanti o i cosiddetti addetti ai lavori - Commissione, Ministro e mi 
rivolgo anche al senatore Bianco, che mi sembra la persona più ragionevole e dialogante - sappiano 
che abbiamo ritirato il vaccino Morupar, con il quale abbiamo vaccinato 14 milioni di bambini 
italiani, dieci anni dopo il Canada e cinque anni dopo la Germania. Solo dieci anni dopo l'AIFA ha 
dichiarato questo vaccino portatore di complicanze e danni. Erano figli di uno dio minore questi 14 
milioni di bambini italiani? (Applausi della senatrice Simeoni). 
 
PRESIDENTE. Restiamo al tema. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Se non prevalgono il buonsenso e il senso di precauzione, ma rimane solo 
l'improntitudine del Ministro, di cosa vogliamo discutere? Volete evadere questa pratica? Ponete la 
fiducia, la voteremo e poi ce ne andremo. (Applausi dei senatori Campagnone e Pagnoncelli). 
 

FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, una volta per tutte: l'unico effetto che si produce 
ripetendo una vaccinazione in un soggetto immunizzato - e non c'è alcuna differenza tra immunità 
naturale da malattia e immunità da vaccino - è un aumento delle difese immunitarie, ovverosia si 
riattivano le cellule memoria, per cui si ha ancora maggiore risposta. 
 
TAVERNA (M5S). Ma che ne sai? 
 
FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Dopo di che, poiché in sanità il rapporto costo-beneficio viene sempre 
preso in considerazione, è ovvio che non è il caso di vaccinare persone già immunizzate, perché 
sarebbe una spesa inutile, ma non c'è alcun danno. C'è soltanto un rinforzo della risposta 
immunitaria. 
Premesso questo, secondo me è buona norma indicare - e potrebbe aver senso l'ordine del giorno - 
che per i vaccini, ma anche e soprattutto per altri farmaci, le industrie farmaceutiche devono 
attrezzarsi - come avviene negli Stati Uniti e altrove - anche a una formulazione adeguata all'uso, 
quindi monovalente per il vaccino e monodose per altri farmaci. 
Stiamo attenti a dire in queste istituzioni cose che non sono vere, tipo trarre conclusione di danni o 
alludere a motivazioni diverse da quelle che hanno portato alla scelta di un vaccino o di un altro, 
perché contribuiamo a generare confusione. 
Da ultimo, rispetto alla richiesta di delegare l'Istituto farmaceutico militare di Firenze nella 
produzione dei vaccini, se vogliamo diminuire i costi, visto che vige un regime di libera concorrenza, 
questa possibilità deve essere garantita a tutte le case farmaceutiche (perché la libera concorrenza, 
da sempre, diminuisce i costi), anche perché non si possono dare competenze specifiche a un 
istituto rispetto a un qualcosa che andrebbe studiato nel tempo. (Commenti del senatore Airola). 
 
PRESIDENTE. Concluda. 
 
FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). L'ho già detto, ma evidentemente non è stato compreso. Il concetto che 
volevo esprimere l'ho espresso, affinché resti agli atti. 
 

ESPOSITO Stefano (PD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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ESPOSITO Stefano (PD). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'emendamento perché intendo 
rappresentare brevemente il mio voto in dissenso dal Gruppo. La mia richiesta è questa, quando 
saremo in sede di votazione. 
 
PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti 
in esame. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.0.3000/1, 
5.0.3000/2, 5.0.3000/3, 5.0.3000/4, 5.0.3000/5 e favorevole sull'emendamento 5.0.3000 della 
relatrice. 
 

LORENZIN, ministro della salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della 
relatrice. 
 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.3000/1. 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, questa Assemblea e tutti i cittadini italiani devono sapere - 
ce ne sono a decine di migliaia che ci stanno ascoltando - che la relatrice e il Governo esprimono un 
parere contrario a un subemendamento che non è improcedibile ex articolo 81 e, quindi, non 
comporta maggiori spese. Il subemendamento consente - lo ripeto - di colmare il vuoto del suo 
emendamento, ministro Lorenzin, che porterà una notevole quantità di contenziosi e che farà sì che 
questo decreto-legge sarà certificato non solo come illiberale, ma anche come antidemocratico, 
pasticciato e senza senso. Il decreto è fondato sull'antiscienza, perché non si può scrivere che se 
uno è immunizzato da malattia può essere esonerato e poi questa persona non sa cosa fare. Se ho 
contratto il morbillo, cosa devo fare con la parotite e la rosolia? Non mi vaccino, vado contro il 
decreto-legge e subisco le coercizioni oppure sono obbligato a vaccinarmi andando incontro a un 
rischio perché assumo ancora il virus del morbillo? Ministro, ha capito di cosa stiamo parlando? 
Mi appello all'Assemblea perché si voti favorevolmente questo subemendamento. Se 
l'emendamento della relatrice dice che le case farmaceutiche possono acquistare i vaccini 
monocomponenti, ebbene, quelle case farmaceutiche lo devono fare per coprire il vuoto normativo 
del comma 2 dell'articolo 1. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 
 

ESPOSITO Stefano (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. 
 
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. 
 
ESPOSITO Stefano (PD). Signor Presidente, intervengo molto brevemente. 
Io appartengo a quell'ampia parte di Paese che ritiene i vaccini fondamentali. Ho applicato ai miei 
figli questo principio e, infatti, sono vaccinati su tutto, ben prima di questo decreto-legge. 
Ritengo che su questo punto si stia commettendo un grave errore: penso che si debba inserire il 
verbo «devono» in questo emendamento perché abbiamo il dovere, nella difesa di questo decreto-
legge e della salute dei cittadini, di avere solo quello come faro. Le motivazioni e le argomentazioni 
rispetto all'industria e alla sua organizzazione dovrebbero stare fuori da questa Assemblea, perché 
ci stiamo occupando di un tema delicato. (Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut, Art.1-MPD, Misto-SI-
SEL e della senatrice Simeoni). 
Signor Ministro, non ho intenzione di fare polemica, ma ritengo ci sia bisogno di avere rispetto dei 
parlamentari e anche del sottoscritto, che è un ignorante in tema scientifico, ma che ha una 
sensibilità, che non è quella che abbiamo sentito attraverso discorsi surreali su questa materia. 
Io non sono un complottista, non sono un no global, sono un genitore che ha vaccinato e che ha 
continuato a farlo ben prima del varo del decreto-legge in esame. Vi sto dicendo che il dovere che 
abbiamo come legislatori è che sul vaccino in formulazione monocomponente sia lo Stato a decidere 
se serve e in tal caso lo spiegherà alle industrie farmaceutiche. Questa è la posizione politica seria 
di un Parlamento che sta affrontando un'emergenza. 
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Io su questo emendamento ritengo si debba sostituire la parola: «possono» con la parola: 
«devono». Lo Stato ha una valenza superiore all'impresa e per questo voterò in dissenso dal mio 
Gruppo. (Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut, Art. 1-MDP, Misto-SI-SEL e dei senatori De Pin, Puppato 
e Ruta). 
 

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, vorrei avere un chiarimento. L'emendamento 5.0.3000/1 è 
aggiuntivo all'articolo 5? 
 
PRESIDENTE. È un subemendamento all'emendamento 5.0.3000 della relatrice. 
 
SANTANGELO (M5S). Mi permetto sommessamente di chiederle come possiamo votare un 
subemendamento aggiuntivo all'articolo 5 senza aver votato l'articolo 5? Credo che qualche 
problema si ponga. 
 

PRESIDENTE. Poiché questo emendamento è fondamentale per la prosecuzione dell'esame di tutti 
gli altri, ho fatto presente che mi avvalgo di poteri propri del Presidente, se vengono poste solo 
questioni di opportunità e non ci sono obiezioni di altro tipo. 
Ha chiesto di intervenire il Ministro della salute. Ne ha facoltà. 
 

LORENZIN, ministro della salute. Signor Presidente, chiederei una sospensione dei lavori 
dell'Assemblea per cinque minuti. 
 

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, faccio una piccola premessa che giustifica l'intervento 
sull'ordine dei lavori. 
Vorrei fare un riassunto. Il decreto-legge in esame prevede la vaccinazione in forma combinata. Al 
comma 2 dell'articolo 1 si afferma che se una persona ha già avuto la malattia, non è obbligato a 
vaccinarsi per quella patologia rispetto alla quale è già immunizzato: mi sembra una previsione di 
assoluto buon senso. 
Quando parliamo di vaccini - e io sono favorevole - sappiamo che un minimo rischio di incorrere in 
effetti collaterali (che sono assolutamente inferiori ai vantaggi) c'è e tale rischio me lo assumo 
perché i vantaggi sono superiori agli svantaggi. Se sono già immune da una malattia perché l'ho già 
avuta, prendendo un farmaco combinato mi sottopongo a un rischio inutile e potenzialmente 
dannoso. Rispondendo alle richieste dell'Assemblea, la relatrice ha avanzato l'unica proposta con 
cui porre rimedio a questo, ovvero introdurre il concetto del farmaco in formulazione 
monocomponente. Se il farmaco monocomponente non serve nei casi in cui una persona è già 
immunizzata per cui lo fa solo rispetto alle malattie rispetto alle quali non è immune, a cosa serve il 
monocomponente se non a dare una risposta nel senso di accontentare l'Assemblea tanto facciamo 
quello che vogliamo? (Applausi dei senatori Candiani e Volpi). 
Il problema - e ringrazio il Ministro per la richiesta - è che la seduta va sicuramente sospesa, ma 
non mi si dica per cinque minuti, perché il problema non lo si risolve convincendo i riottosi della 
maggioranza, ma dando risposte di buon senso e accettando questo subemendamento. (Applausi 
dai Gruppi LN-Aut, M5S, Misto e Art.1-MPD). 
 

PRESIDENTE. Bene, allora sospendiamo la seduta per dieci minuti. (Commenti dai Gruppi M5S e 
LN-Aut). 
Cos'è, siamo allo stadio? La Ministra ha chiesto cinque minuti e io ne ho dati dieci. La seduta è 
sospesa. 
(La seduta, sospesa alle ore 10,25, è ripresa alle ore 11,41). 
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI  
 

La seduta è ripresa. 
Mi scuso con i colleghi per il ritardo con cui è reiniziata la seduta, però credo che il tempo trascorso 
sia stato molto utile e si sia fatto un grande passo in avanti. 
Do subito la parola alla relatrice. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, devo dire che, già nel momento in cui avevamo accolto 
l'accantonamento dei primi subemendamenti all'emendamento 1.1500 della Commissione, avevo 
evidenziato - e lo ribadisco qui - quanto avessi ascoltato e recepito la preoccupazione di 
quest'Assemblea, che ho sentito di nuovo questa mattina in sede di discussione, rispetto a due 
grande temi. Il primo è quello dei cittadini e delle famiglie che vogliono tutelare e tutelarsi rispetto 
a una ripetizione di vaccinazione, quando immunizzati rispetto a una malattia infettiva, essendoci 
sul mercato a disposizione in questo momento solo formulazioni pluricomponenti. Il secondo tema 
era la necessità di lanciare un segnale chiaro al mercato del farmaco, all'industria farmaceutica, alla 
produzione del farmaco, rispetto ad interventi per la produzione di vaccini monocomponenti. Non 
saremmo stati in alcun caso rispettosi dei cittadini e delle loro preoccupazioni se solo avessimo 
scritto che si poteva fare il vaccino monocomponente sapendo che non esiste, e forse non era 
sufficiente la formulazione «per stimolare la produzione e la messa sul mercato dei vaccini 
monocomponenti». 
Ho quindi prodotto e mi appresto a depositare un emendamento, che vado a leggere, per il quale, 
per la serenità della discussione dell'Assemblea e per raggiungere la piena consapevolezza di 
quanto stiamo facendo, le chiederò di concedere il giusto tempo per l'esame e per la presentazione 
di eventuali subemendamenti. 
Do lettura del testo dell'emendamento che mi accingo a depositare: «All'articolo 1, comma 2, è 
aggiunto il seguente periodo:». Il comma 2 parla dell'avvenuta immunizzazione a seguito di 
malattia naturale comprovata da certificazione, che esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. 
«"Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente 
articolo, di norma, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente 
l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione"». 
Conseguentemente, dopo il comma 2 dell'articolo 1 è inserito il seguente comma: «2-bis. Al fine di 
cui al precedente comma, le procedure accentrate di acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 
89, e di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento 
all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente». 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, ne ha facoltà, ma non facciamo un altro dibattimento, perché 
ciascuno ora dovrà leggere l'emendamento della relatrice e riflettere. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, un intervento è, però, doveroso. L'emendamento letto 
poc'anzi dalla relatrice Manassero smentisce categoricamente quanto prima sostenuto dal Ministro. 
(Commenti dal Gruppo PD). 
 
VOCI DAL GRUPPO PD. E basta! 
 
PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, non sono qui, in questo momento, a fare politica; sto facendo il 
Presidente. Si riprenderà a trattare l'argomento e ciascuno potrà argomentare come voterà, ma 
non riapriamo la polemica inutilmente. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Pur di non dare ragione e soddisfazione alla Lega, con emendamenti che 
sarebbero stati approvati in quest'Aula, la relatrice riformula l'emendamento mettendoci gli stessi 
contenuti dei nostri emendamenti e subemendamenti. (Commenti dal Gruppo PD). 
 
VOCI DAL GRUPPO PD. E allora? 
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PRESIDENTE. Colleghi, basta. Ora farò le mie conclusioni. Senatore Arrigoni, si segga, per cortesia. 
(Commenti del senatore Arrigoni. Applausi ironici del senatore Centinaio). 
Cerchiamo di ordinare i nostri lavori, dopodiché ciascuno avrà modo di esprimersi. 
 
Omissis 

 
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2856  

 
PRESIDENTE. La seduta è ripresa. 
Comunico che la Commissione bilancio ha concluso i propri lavori in merito all'emendamento 
1.1600, presentato dalla relatrice, e ai relativi subemendamenti e siamo in attesa della stesura del 
parere, il cui testo verrà tra poco distribuito. 
Sapete che i tempi a disposizione sono esauriti e, non ritenendo consono un intervento di un 
minuto rispetto a un problema come quello che stiamo affrontando - credo che siamo arrivati al 
cuore della questione - concedo a ciascun Gruppo dieci minuti, che devono però essere 
onnicomprensivi della illustrazione degli emendamenti, nel caso siano stati presentati, e delle 
dichiarazioni di voto, in modo che ciascuno possa esporre le proprie volontà, per poi passare alle 
votazioni. 
 
SANTANGELO (M5S). Nemmeno Grasso avrebbe fatto questa cosa! 
 
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, lei mi onora con questo confronto. 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, in verità non ho ancora avuto modo di leggere il parere 
della 5a Commissione sull'emendamento della relatrice e sui relativi subemendamenti, alcuni dei 
quali sono stati presentati dalla Lega Nord. Devo dire, però, che sostanzialmente con 
l'emendamento 1.1600 presentato questa mattina dalla relatrice, che riproduce i contenuti degli 
emendamenti della Lega Nord 1.91 e 5.0.3000/1, viene smentito quanto affermato dal ministro 
Lorenzin prima della sospensione della seduta, la quale si è dichiarata contraria all'emendamento 
della Lega Nord dal punto di vista tecnico-sanitario, ritenendolo privo di senso sul fronte tecnico-
scientifico: il Ministro è stato clamorosamente smentito. 
Inoltre, visti la preoccupazione e l'imbarazzo che si stavano palesando in Aula, è stata chiesta una 
sospensione e, pur di non dar soddisfazione (non tanto alla Lega Nord, quanto al popolo 
preoccupato che sta manifestando da settimane nelle piazze non perché sia contro i vaccini ma per 
rivendicare la libera scelta), si è deciso sostanzialmente di prendere i contenuti di quegli 
emendamenti che colmano il vuoto del testo base del provvedimento del Governo a prima firma 
Lorenzin. E ripeto che sono stati trasformati proprio per non dare alcuna soddisfazione. 
Il tema dell'immunizzazione da malattia e il conseguente esonero dall'inoculazione di quel vaccino 
sono stati posti dal Governo, ma appunto con dei bachi. E, in ogni caso, aveva un senso quella 
previsione, perché se un soggetto è immunizzato non deve assolutamente essere oggetto di 
inoculazione di un vaccino che porta in sé dei rischi. Non bisogna far quindi correre rischi inutili a un 
soggetto già immunizzato, perché l'inoculazione dello stesso vaccino potrebbe far registrare una 
sorta di iperimmunizzazione, stimolare il sistema immunitario in modo non appropriato e 
determinare l'insorgenza di patologie autoimmuni. 
Il testo del decreto-legge era stato oggetto di critiche anche da parte della Conferenza delle 
Regioni, che ovviamente - come detto anche da noi la scorsa settimana - avrebbe portato con sé 
dei rischi di insorgenza di numerosi contenziosi tra i cittadini e lo Stato. 
D'altronde, il Governo ha sempre affermato che con l'inoculazione di vaccini non hanno luogo 
reazioni avverse. Io, invece, voglio qui smentire siffatta affermazione, prendendo come esempio la 
risposta data a un'interrogazione parlamentare (la 4-03638) dallo stesso ministro della salute 
Lorenzin il 21 luglio 2015. Si trattava di un'interrogazione parlamentare che toccava il tema della 
legge n. 210 del 1992, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo 
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati»; 
una legge voluta nel 1992, che riconosce indennizzi ai soggetti che, a seguito di vaccinazioni 
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obbligatorie, hanno riportato danni irreversibili. Ebbene, ministro Lorenzin, lei, con la risposta del 
21 luglio 2015, ha affermato che alla data del 31 marzo 2015 i beneficiari dell'indennizzo 
aggiuntivo, in quanto riconosciuti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, sono 609... (La senatrice 
Fucksia conversa con il ministro Lorenzin). 
 
PRESIDENTE. Senatrice Fucksia, consenta al Ministro di ascoltare l'intervento. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). ...mentre vi sono 22 soggetti che ne hanno beneficiato, la cui posizione però è 
stata chiusa a seguito di decesso. Quindi lei, ministro Lorenzin, con questa risposta ha messo nero 
su bianco la presenza di reazioni avverse con la corresponsione di indennizzo. 
E non solo. Lei (così come il presidente dell'Istituto superiore di sanità) in un programma televisivo, 
ha negato la presenza di morti a seguito di reazioni avverse per somministrazione di vaccini. Io cito 
due casi: lettera del Ministero della salute del 20 maggio 2011, nella quale il Ministero - all'epoca lei 
non ne era alla guida - riconosceva la morte di Paola - non cito il cognome, per la tutela della 
privacy - avvenuta l'11 ottobre 2009. Il suo Ministero riconosceva il nesso di causalità, ovvero 
causa ed effetto sulla morte. 
Cito un altro caso, riferendomi sempre a una lettera del Ministero della salute del febbraio 2011. 
Questa volta il suo Ministero riconosceva la morte, a seguito di vaccino, del signor Matteo, deceduto 
il 2 giugno 2010. 
Queste, Ministro, relatrice Manassero, non sono delle fake news. Questa non è antiscienza. Questi 
sono dati che avete comunicato voi, ossia lei, ministro Lorenzin, e il suo Ministero. 
In conclusione, Ministro, lei stamattina con arroganza ha detto che l'emendamento della Lega Nord 
non ha valenza tecnico-scientifica e che gli obiettivi che il Governo si sta proponendo con il decreto-
legge in esame sono altri: le domando, allora, di spiegarci quali sono gli obiettivi del Governo. 
Certamente non sono quelli del cittadino, ma sono gli interessi magari dell'industria del farmaco. Ci 
piacerebbe sapere che cosa ha concordato lei nel settembre 2014, al Global Health Security Agenda 
alla Casa Bianca, a Washington, alla presenza di Obama e del Presidente dell'Aifa. Lei, in quella 
sede, ha dato la disponibilità del nostro Paese a condurre per cinque anni la strategia dei piani 
vaccinali nel mondo, ponendo l'obbligatorietà dei vaccini, che sicuramente ha portato al varo di 
questo decreto-legge illiberale. 
Vergogna, Ministro! (Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice De Pin). 
 

TAVERNA (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
TAVERNA (M5S). Signor Presidente, lei ha appena detto che i Gruppi hanno a disposizione dieci 
minuti. Vorrei sapere se sono da intendersi onnicomprensivi di tutti gli interventi fino alla fine 
dell'esame del decreto-legge. 
 
PRESIDENTE. Intendo su quella parte che riguarda il decreto-legge. Poi torneremo a svolgere i soliti 
brevi interventi. 
 
TAVERNA (M5S). Gliel'ho chiesto perché non ho capito su cosa era incentrato l'intervento del 
collega che mi ha preceduto, che posso anche condividere. 
Io mi concentrerò sull'emendamento che è stato proposto, per definire il quale è stata richiesta la 
sospensione della seduta. 
 
PRESIDENTE. Per intenderci, siamo all'articolo 1. 
 
TAVERNA (M5S). Nel tentativo di sanare il vulnus creato dalla mancanza di competenza da parte 
del Ministro nel non aver previsto la possibilità del vaccino monovalente per assolvere all'obbligo, si 
scrive un emendamento nel quale si dice testualmente: «con vaccini in formulazione 
monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale 
sussiste immunizzazione». 
Abbiamo la fortuna di avere nel nostro Gruppo un matematico, cui mi sono rivolta, in maniera 
scevra da intenti polemici. Visto che sia l'emendamento presentato dal nostro Gruppo che quello 
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presentato dal Gruppo della Lega Nord sono stati bocciati per un'ipotetica incompatibilità con 
l'articolo 81, e quindi per una non sostenibilità economica, abbiamo cominciato a immaginare di 
avere due composizioni, un'esavalente e una tetravalente. Quante possibili combinazioni il Governo 
deve garantire qualora si presenti una persona che abbia un'immunizzazione per una, due, tre o 
quattro delle patologie presenti all'interno dell'esavalente? Parlando del tetravalente, si può avere 
l'immunizzazione per una o due patologie, ma diverse. 
Con un rapido calcolo, siamo arrivati a contare quasi 410 formulazioni differenti da mettere a 
disposizione e lo stiamo scrivendo. Può succedere che un cittadino dice di avere avuto solo la 
rosolia e di volersi vaccinare per morbillo, parotite o varicella; oppure di avere avuto morbillo e 
varicella e di volersi vaccinare solo per parotite e rosolia; oppure ancora di aver avuto la difterite e 
di voler fare gli altri cinque vaccini, o addirittura di aver avuto più di tre patologie e di voler fare 
solo un vaccino: di fronte a questo ancora non si sa se avremo il monocomponente. 
Mi domando allora - e non so ancora qual è il parere dato dalla 5a Commissione - se il Ministro ha 
fatto questo piccolo calcolo matematico o se invece stiamo cercando di mettere una toppa ancora 
più grande del buco che abbiamo creato. (Applausi dal Gruppo M5S). 
Prima, allora, di continuare a fare una discussione inutile, che non dà soddisfazione alle richieste dei 
cittadini - non si trattava solo delle istanze del Movimento 5 Stelle, della Lega e dei vari componenti 
dell'Assemblea, che in maniera autonoma hanno sollevato l'obiezione sul fatto di porre un obbligo 
senza fornire il vaccino monovalente - mi pongo la seguente domanda: nel tentativo di sanare un 
problema, non stiamo forse creandone un altro ancora più grande? 
Il calcolo è semplice: voi oggi fornite, da una parte, sei vaccini insieme e, dall'altra, quattro vaccini 
insieme e prevedete di fornire multicomponenti esenti da una, due, tre o quattro patologie per 
l'esavalente e da una o due per il tetravalente. Io, prima di ricominciare una discussione in Aula che 
si fermerà con la richiesta alla 5a Commissione di fornire una relazione tecnica che possa prevedere 
tutto questo, chiederei gentilmente al Ministro di riflettere qualche minuto e di essere un po' più 
conscia di quanto sta proponendo. (Applausi dal Gruppo M5S). 
 

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, come Gruppo abbiamo presentato solo il 
subemendamento 1.1600/9 volto a sopprimere le parole «di norma» dall'emendamento 1.1600, per 
dare quanto meno chiarezza al testo, non sapendo come interpretare siffatta espressione. Di 
norma, già nelle nostre leggi abbiamo una lunga esperienza delle confusioni generate da questa 
espressione. 
«Di norma» vuol dire che si attenua quanto dice la frase stessa, ma in questo caso non si capisce 
se significa che uno risulta immunizzato a una malattia; se è possibile o generalmente viene 
immunizzato dalle altre malattie previste dal decreto-legge con preparati che non comprendono la 
malattia per la quale è immune; e nelle eccezioni va bene anche somministrargli il vaccino per la 
malattia dalla quale è immune e di conseguenza si va in contraddizione con la prima parte. Ci si 
chiede, poi, se «di norma» voglia dire che nei casi citati, se non sono disponibili componenti di 
vaccini che non comprendono la malattia dalla quale si è già immuni, non ne viene somministrato 
alcuno. 
Si tratta di una ambiguità forte che metterebbe nell'imbarazzo tutti gli operatori che devono 
applicare la legge e che noi, quindi, dobbiamo risolvere in modo chiaro. E già togliere l'espressione 
«di norma» darebbe maggiore chiarezza a una norma in cui essa è di troppo, essendo già una 
norma. Sappiamo bene a quali usi è sottoposta l'espressione "di norma" e in questo caso 
renderebbe ambiguo un testo che per il resto condividiamo. 
 

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il problema non è solo la questione posta dalle 
parole «di norma». Intanto sarebbe opportuno sentire la Commissione bilancio per poi aprire la 
discussione, perché in questo momento stiamo parlando del nulla. 
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PRESIDENTE. Senatore Scilipoti Isgro', se lei mi consente di interromperla, do lettura del parere 
della 5a Commissione. 
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 
trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere 
non ostativo sull'emendamento 1.1600, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della 
Costituzione, che, dopo le parole: "di norma" siano inserire le seguenti: "e comunque nei limiti delle 
disponibilità del Servizio sanitario nazionale.". 
Esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 1.1600/1, 
1.1600/2, 1.1600/3, 1.1600/5, 1.1600/11, 1.1600/12, 1.1600/13, 1.1600/14, 1.1600/18, 
1.1600/19, 1.1600/21, 1.1600/22, 1.1600/23, 1.1600/24, 1.1600/15,1.1600/16, 1.1600/17 e 
1.1600/26. 
Il parere è non ostativo sulle restanti proposte». 
È stato poi dichiarato inammissibile dalla Presidenza il subemendamento 1.1600/1 in quanto 
interamente sostitutivo dell'emendamento al quale si riferisce. 
 

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo in dissenso dal mio Gruppo. 
Lei è andato così rapido che non sono riuscito a seguirla. Da quello che ho capito e che sono riuscito 
a interpretare, la Commissione bilancio, in pratica, dice «nei limiti», che significa che quello che è 
possibile faremo e quello che non è possibile non faremo. A mio avviso, non è questo un principio 
corretto nei confronti dei cittadini italiani, ma non c'entrano il Presidente della Commissione e la 
Commissione, perché, complessivamente, è l'emendamento creato dalla Commissione e dal 
ministro Lorenzin. 
Il ministro Lorenzin non dovrebbe giocare con il telefonino all'interno dell'Aula, ma ascoltare i 
componenti di questa Assemblea, rendersi conto di quanto dicono e fornire delle risposte. 
(Commenti dal Gruppo PD). Oltre a essere incompetente, è anche distratta e non ha voglia di 
ascoltare. (Commenti dal Gruppo PD). 
 
LORENZIN, ministro della salute. Non è vero. Ma come si permette? 
 
PRESIDENTE. Senatore Scilipoti Isgro' non cominci così, perché è una settimana che riceve 
richiami. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Lei mi faccia parlare e dire quello che risponde alla verità. Lei 
intanto, Presidente, dovrebbe richiamare il ministro Lorenzin a stare attenta in Aula... (Commenti 
dal Gruppo PD). 
 
PRESIDENTE. Senatore! 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Lei rappresenta il Senato e il Ministro non si può comportare come 
si comporta nei confronti... (Il microfono si disattiva). 
 
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Scilipoti Isgro'. Il suo intervento si è esaurito. (Commenti del 
senatore Scilipoti Isgro'). 
Mi sembra abbia chiesto di parlare la senatrice Rizzotti e altri due colleghi del suo Gruppo sono 
iscritti a parlare. (Commenti del senatore Scilipoti Isgro'). Lei parla in dissenso dal suo Gruppo e ha 
i tempi contingentati. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Presidente, mi deve far finire di parlare! 
 
PRESIDENTE. Ha finito di parlare. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Mi faccia completare! 
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PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Per favore, mi faccia completare! 
 
PRESIDENTE. Senatore Scilipoti Isgro', temevo di essere... (Commenti del senatore Scilipoti Isgro'). 
È stato già richiamato dal presidente Calderoli e dal presidente Grasso. Adesso ci risiamo. Se 
interviene sulla materia di cui stiamo discutendo, vedrà che la facciamo parlare. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Mi faccia parlare! 
 
PRESIDENTE. Prego, senatore Palma. 
 
PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei solo fare una brevissima dichiarazione, che è la 
seguente. 
L'inserimento delle espressioni «di norma» e «nei limiti consentiti» sostanzialmente costringe un 
bambino autoimmunizzato rispetto a una malattia a ricevere un vaccino onnicomprensivo, per 
adempiere all'obbligo vaccinale, ovvero a non vaccinarsi. Le espressioni «di norma» e «nei limiti» 
cosa vogliono dire se mancano i vaccini monocomponente? 
Signor Presidente, ho un nipotino di un anno e due mesi. Ero e sono assolutamente favorevole ai 
vaccini, ma non trovo trasparenza nel provvedimento in esame. Quindi, voterò contro tutti gli 
articoli. 
 

MANCUSO (AP-CpE-NCD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MANCUSO (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, ho ascoltato tutti i ragionamenti fatti e il dibattito che 
si è svolto in Assemblea questa mattina e sta proseguendo oggi pomeriggio. Ho sentito molte 
notizie che creano certamente disinformazione e allarmismi e che si allontanano dal vero nodo e 
dall'obiettivo che questo decreto-legge vuole conseguire, che riguarda un problema di utilità 
collettiva. 
Per quanto riguarda l'emendamento presentato dalla relatrice, ritengo debba essere dato merito 
alla relatrice e al Governo di aver recepito alcuni suggerimenti venuti dall'Assemblea questa 
mattina, nonostante io - e adesso vi spiego il motivo - non sia particolarmente d'accordo con 
quanto ivi scritto, in quanto medico oltre che parlamentare. 
Non sono d'accordo perché, in base alla mia esperienza di medico e alle mie nozioni scientifiche, 
qualora un bambino sia immunizzato e venga sottoposto a una vaccinazione in cui è presente anche 
la componente di antigene per cui è stato immunizzato - a mio avviso - non va incontro ad alcun 
tipo di iperimmunizzazione, di rischio o di qualsivoglia problema dal punto di vista sanitario. 
(Applausi dal Gruppo PD, e dei senatori Buemi e Fucksia). 
Per questo ritengo che il vaccino, che sia tetravalente, esavalente o altro, anche se riproposto ad un 
soggetto già immunizzato faccia solo bene perché, alla fine, eventualmente, può soltanto produrre 
un richiamo nel soggetto che viene vaccinato. 
Siamo di fronte ad un paradosso, Presidente. Facciamo un esempio: una persona cui vogliamo bene 
contrae il morbillo. Gabriele Albertini, cui voglio bene, si ammala di morbillo. 
 
PRESIDENTE. Sicuramente l'esantema si vedrebbe benissimo sul senatore Albertini. 
 
MANCUSO (AP-CpE-NCD). Se io voglio far visita al mio amico Albertini, consuetudine vuole che, se 
sono stato vaccinato, io possa andare a fargli visita. Qui invece viene ribaltato il problema: 
attenzione, sei stato vaccinato? Non ci andare. Perché gli effetti della vaccinazione sono gli stessi 
dell'inoculazione del virus per via aerea. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Fucksia. 
Commenti dal Gruppo M5S). 
Poi ne ho sentite di cose assurde. (Commenti del senatore Gaetti). 
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PRESIDENTE. Colleghi, ciascuno ha espresso la propria opinione e lo può fare anche il senatore 
Mancuso, che interviene anche di rado. (Proteste del senatore Scilipoti Isgro'). 
 
MANCUSO (AP-CpE-NCD). Scilipoti, avete parlato per due giorni e ho ascoltato in silenzio. 
 
PRESIDENTE. Senatore Mancuso, sono qui. Si rivolga alla Presidenza. Non ho il morbillo, stia 
tranquillo. 
 
MANCUSO (AP-CpE-NCD). I vaccini sono di competenza dell'Aifa, perché sono farmaci a tutti gli 
effetti. Allora sappiate che sono morte meno persone per vaccinazione che per assunzione di 
aspirina. (Applausi dal Gruppo PD). Ve lo assicuro. I farmaci hanno tutti degli effetti indesiderati, 
compresi i vaccini, e nella casistica degli effetti indesiderati delle vaccinazioni si va dal pianto fino 
alla morte per cui la casistica per le vaccinazioni aumenta perché i bambini piangono... (Commenti 
del senatore Santangelo). 
Santangelo, abbi un po' di pazienza, non posso mai parlare! 
 
PRESIDENTE. Ciascuno può intervenire, senatore Santangelo. 
 
MANCUSO (AP-CpE-NCD). Per tali ragioni io voterò chiaramente a favore di questo emendamento, 
però riconosco l'apertura da parte del Governo e della relatrice verso alcuni suggerimenti che 
considero assolutamente ultronei e pleonastici rispetto alla vera essenza del problema, che è quello 
sul quale ho testé riferito partendo dalla mia esperienza di medico. (Applausi dai Gruppi AP-CpE-
NCD e PD, e della senatrice Fucksia). 
 

DIRINDIN (Art.1-MDP). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DIRINDIN (Art.1-MDP). Signor Presidente, intanto vorrei fare una premessa che mi sembra sempre 
utile, anche se l'ho già fatta in quest'Assemblea. Io non sono contro i vaccini. Il mio Gruppo non è 
contro i vaccini. Noi riteniamo che i vaccini, efficaci e sicuri, siano uno strumento importante. 
Bisogna ripeterlo tutte le volte, perché c'è sempre qualcuno che tira fuori, rispetto a delle 
osservazioni ragionevoli che alcuni di noi fanno, l'idea che lo facciamo perché siamo a favore dei no 
vax. È un'altra cosa: per cortesia non tiriamo fuori tale questione. Noi abbiamo sempre preso le 
distanze dai no vax. Io in particolare ho preso sempre le distanze, parlo per me ovviamente ma 
anche per i miei colleghi. 
Voglio aggiungere un'osservazione: sulla questione al nostro esame, perdonate la franchezza, ci 
stiamo incartando come non è degno di un Parlamento. Ci stiamo incartando su una problematica 
che avrebbe potuto essere risolta molto semplicemente, a mio modesto giudizio, già in 
Commissione sanità. Infatti, questi emendamenti che propongono di prevedere la possibilità per i 
cittadini che avessero ragione di richiederlo, di usare il vaccino monocomponente, li abbiamo già 
discussi in Commissione sanità, fino alle tre di notte, e abbiamo trovato un muro. Quindi, mi fa 
piacere che in questo momento ci sia una qualche forma di apertura. 
Faccio presente che persino il PD aveva presentato emendamenti contenenti questa previsione, che 
poi sono stati ritirati. A mio giudizio, si tratta di una questione semplicissima, che avrebbe dovuto 
essere quantomeno meditata, se non accettata: il cittadino ha diritto alla somministrazione 
attraverso il vaccino monocomponente; d'altra parte, nessuno vuole farsi sei iniezioni quando può 
farne una sola. Ma se ci fossero ragioni legittime, la possibilità di avere il monocomponente mi 
sembrava una cosa naturale. 
Mi domando: visto che questo Ministero, e in particolare questo Ministro, ha fatto 
dell'appropriatezza nell'impiego dei farmaci e nell'uso della diagnostica - ma qui stiamo parlando di 
farmaci - uno dei mantra del Ministero, sostenendo il fatto che i farmaci devono essere prescritti e 
somministrati solo quando è appropriato prescriverli e somministrarli, come si concilia questa 
affermazione con il fatto che stiamo dando un vaccino a un soggetto che non ne ha bisogno? 
(Applausi delle senatrici Granaiola e Simeoni). La risposta non può essere semplicemente che tanto 
male non fa. (Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto, e della senatrice Fucksia). Perdonatemi, 
almeno fa male alle casse dello Stato, perché c'è un danno erariale nel somministrare qualcosa a 
qualcuno che non ne ha bisogno. (Applausi del senatore Campanella). 
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Ma io non voglio arrivare a questo punto, perché mi sembra di andare a cercare qualcosa che può 
essere visto come un cavillo. Dico semplicemente che bisognerebbe prevedere - lo abbiamo 
circoscritto a coloro che sono stati immunizzati per via naturale - che si può avere diritto alla 
somministrazione monocomponente. Poi, chi vorrà, anziché la monocomponente, potrà farsi 
l'esavalente o il tetravalente: ma possibile che questo argomento non sia accettabile? Qual è la 
ragione? Lo sappiamo benissimo e ce lo ripetiamo. La ragione è che il monocomponente, ancorché 
in molti casi abbia l'autorizzazione all'immissione in commercio, non è disponibile sul mercato 
perché le aziende preferiscono, ovviamente, concentrarsi sull'esavalente, sul tetravalente o sul 
trivalente. Qui, però, stiamo parlando dell'interesse dei cittadini, che è altra cosa. Pertanto, 
prevedere questa possibilità mi sembra assolutamente ragionevole e mi sembra anche difficile dire 
che questo costa di più, perché ci sono maggiori oneri, dal momento che forse - ma non sono così 
sicura, avendo esaminato i dati di costo dei monocomponenti - il monocomponente costa di più 
della somma dei diversi componenti, ma ci sono anche dei risparmi per quei vaccini che non 
vengono fatti. 
Con il subemendamento 1.1600/8 abbiamo chiesto la soppressione delle parole «di norma», e 
invece dalla Commissione bilancio non soltanto arriva un'indicazione a favore di tale locuzione - 
che, immagino, non abbia nulla a che vedere con gli aspetti economici, quindi lo capisco benissimo 
- ma addirittura si fa un'aggiunta che specifica sulla base dei limiti e delle disponibilità. Ma, allora, 
vogliamo che i vaccini si facciano o no? Se stiamo prevedendo dei limiti sulla base della disponibilità 
delle aziende sanitarie vuol dire che vogliamo che si facciano solo esavalente e tetravalente e non 
che si facciano i vaccini, e questa diventa un'altra questione. A me sembra veramente strano che si 
metta questo limite; ma, come al solito, è difficile da prevedere quello che dice la Commissione 
bilancio. 
In ultima analisi, mi sono permessa, insieme ad altri colleghi, di presentare un emendamento che 
può sembrare pretestuoso, ma non lo è - altre volte ne abbiamo fatti di simili - che interviene 
laddove si dice che il soggetto immunizzato «adempie all'obbligo vaccinale» di cui al presente 
articolo. Ora, credo che continuare a trattare i cittadini come sudditi che hanno solo obblighi e mai 
diritti sia un errore macroscopico, soprattutto in questa materia in cui la gente vuole più 
informazione, maggiore capacità di essere presa in carico, più momenti di confronto con gli 
operatori della sanità e non soltanto obblighi da adempiere. 
Capisco che troppo frequentemente, negli ultimi anni, abbiamo risolto i problemi ponendo degli 
obblighi, delle prescrizioni e delle sanzioni e più volte ci siamo chiesti se sappiamo cosa sono la 
prevenzione e la promozione. Ci siamo pertanto permessi di proporre la sostituzione delle parole 
«adempie all'obbligo vaccinale» con le parole: «ha diritto alla somministrazione della vaccinazione». 
Se stanno dentro i LEA, sono dei diritti dei cittadini e le ASL devono essere in grado di garantirli. 
C'è il diritto alla somministrazione e poi ci sarà anche la somministrazione con monocomponenti, 
però il linguaggio è lo specchio della cultura delle politiche sanitarie. (Applausi dai Gruppi Art. 1-
MDP e Misto-SI-SEL, e del senatore Palma). 
 

PRESIDENTE. Senatrice Dirindin, a fronte delle sue legittime preoccupazioni, ci salva la circostanza 
per cui l'articolo 32 della Costituzione, al di là di quello che scriviamo in una legge, continua per 
fortuna a esistere. 
 

PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, stiamo discutendo di questo decreto-legge con 
grande difficoltà, perché dall'inizio della legislatura quest'Assemblea è poco abituata a discutere nel 
merito di provvedimenti approvati sempre e soltanto con il ricorso alla fiducia. Per la prima volta 
quest'Assemblea riesce a fare una discussione nel merito molto seria. Noto che, ora che si prova a 
fare una discussione seria nel merito, mettendo da parte gli slogan populisti che abbiamo sentito 
anche in quest'Assemblea, vi è un notevole fastidio da parte dei colleghi della maggioranza e, in 
maniera particolare, della Ministra. 
Ho ascoltato con attenzione il parere della Commissione bilancio e credo che l'apertura che, in 
qualche modo, la relatrice ha pensato di fare sia stata automaticamente chiusa. Infatti, prevedere 
che possano essere fatti vaccini monocomponente solo se disponibili, è come dire che non tutti ne 
avranno diritto. Abbiamo presentato emendamenti che, anche in un'ottica di risparmio (quindi nel 
rispetto del parere della Commissione bilancio), eliminano la dose combinata, nonché emendamenti 
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volti a riconoscere il diritto alla vaccinazione monocomponente non soltanto a chi è già immunizzato 
rispetto ad alcune malattie infettive, ma a tutti coloro che devono fare i vaccini. 
La discussione di questi giorni verteva anche sul fatto che, nello scetticismo e nella preoccupazione 
dei cittadini, uno dei temi di fondo riguardava la possibilità di fare dosi massicce e plurime di 
vaccino. Quindi, c'è non soltanto la tutela dei diritti di chi è stato già immunizzato da qualche 
malattia, ma anche il diritto di tutti i cittadini che devono vaccinarsi di scegliere la monodose. 
Poiché stiamo facendo questa discussione a tutela dell'interesse generale e - spero - non delle case 
farmaceutiche, vorrei ricordare alla Ministra che oggi in Italia è possibile fare vaccini 
monocomponenti: basta pagare e far arrivare i vaccini dalla Svizzera. Se questo è il messaggio che 
si vuole dare con l'approvazione del provvedimento in esame, è chiaro che proseguite sulla linea 
della privatizzazione del Sistema sanitario nazionale. (Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL). 
 

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, andando avanti nell'esame del provvedimento, sia 
come senatore, che come medico nutro sempre più dubbi. Mi dispiace signora Ministro, ma è così. I 
tentativi di correggerlo in una maniera più o meno positiva di solito vengono ignorati e sento 
parlare soprattutto di rapporto costo-beneficio. Sono perfettamente d'accordo sul rapporto costo-
beneficio, ma poiché anche io sono un medico, prima del rapporto costo-beneficio, mi interessa il 
rapporto rischio-beneficio, perché il mio principio è primum non nocere. 
Secondo me, quindi, occorre porsi una domanda. Come lei può capire, infatti, quando parliamo tra 
medici spesso premettiamo la parola "secondo me", in quanto la medicina non è una scienza 
esatta, purtroppo. 
Questo "secondo me" è il seguente: se somministro il vaccino a un soggetto già immunizzato per 
malattia naturale, il beneficio che realizzo con quella vaccinazione è uguale a zero. E poiché il 
vaccino è un farmaco, anche se a rischio minimo - sebbene da notizia recente, la FDA americana 
abbia tolto dal commercio il vaccino per il meningococco C, distribuito in Italia, in quanto sussistono 
dei dubbi sulla fabbricazione - a quel punto il rischio è comunque superiore al beneficio e quindi io 
non devo farlo, il vaccino. Funziona in questo modo, in medicina. 
Ciò che mi dà da pensare è che, come personaggio politico - e io penso che anche un Ministro 
dovrebbe agire così - sia io che il Ministro siamo qui al servizio del nostro ruolo. Ma quando siamo 
di fronte a un decreto di questo tipo, sembra quasi che il nostro ruolo sia messo prima del servizio 
che dobbiamo dare allo Stato. 
Vengo all'emendamento, signor Presidente, e concludo. 
 
PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Maurizio Romani, perché lei ha tre minuti e tre minuti io le 
concedo. 
 
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Mi bastano trenta secondi, signor Presidente. 
Vede, tutti parlano della disponibilità del vaccino. Ma la Commissione bilancio non ha parlato di 
disponibilità del vaccino, bensì di disponibilità economica. Il che è ancora peggio, perché noi 
rischiamo, anche qui, di fare la stessa cosa che abbiamo fatto con l'epatite C. Quando, infatti, sarà 
finita la disponibilità economica, siccome non sappiamo quanti sono i soggetti da vaccinare, perché 
questo dato manca, io avrò cento persone cui ho somministrato il monovalente, poi altre mille, o 
duemila, e alla fine mi mancherà il monocomponente per altre tremila persone. Secondo quale 
criterio medico mi posso comportare così? Quindi, noi facciamo come abbiamo fatto con l'epatite C: 
diremo che questo soggetto lo si può vaccinare con il monocomponente e quest'altro no, perché 
sono finiti i soldi. Questo modo di fare medicina è follia. (Applausi dal Gruppo Misto). 
 

D'ANNA (ALA-SCCLP). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, noi dovremmo chiederci, innanzitutto, di cosa stiamo 
parlando in termini di risparmio. Ognuno, infatti, si arrovella sul fatto che bisognerebbe risparmiare, 
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inserendo il termine «di norma« o «nei limiti della spesa». Dovremmo, quindi, chiedere al 
presidente Tonini a quanto ammonti il quantum. 
Su un sistema sanitario che ci costa, nominalmente, 110 miliardi più qualche altra miliardata di 
debito, noi dovremmo capire, in termini assoluti, questo maggior esborso rispetto al costo 
complessivo del sistema a quanto ammonti: all'uno per cento, allo 0,5 per cento, al 3 per cento, 
anche con riferimento alla delicatezza dei soggetti ai quali questo farmaco viene somministrato: 
bambini di pochi mesi o pochi anni. 
Ascoltavo prima l'accorato appello del senatore Mancuso e gli applausi che ne venivano perché, a 
quanto pare, qui chi ha perplessità, come diceva in maniera egregia la senatrice Dirindin, passa per 
un cavernicolo, per qualcuno che non vuole i vaccini. Ora, io non se siete informati del fatto che in 
queste ore la Food and Drug Administration americana ha ritirato dal commercio e posto in 
quarantena il vaccino riguardante il meningococco dei gruppi A,C e Y e l'oligosaccaride della 
difterite. Mi auguro che l'Aifa italiana non faccia come nel caso del vaccino che il Canada ha ritirato 
dieci anni fa e che noi abbiamo ritirato dieci anni dopo. 
Questo a riprova del fatto, con tutto il rispetto dei medici qui presenti e di tutti i cultori della verità, 
che le verità vengono confutate di giorno in giorno. Questo era un vaccino che tra qualche mese 
poteva essere iniettato ai nostri figli e ai nostri nipoti. C'è qualcuno che può confutarlo? 
Allora mettiamoci un po' con l'animo in pace. Se dovete prenderci per i fondelli, aggiungendo le 
parole «di norma» o «nei limiti», siete come coloro i quali, volendo risanare il bilancio familiare, si 
preoccupano di quante stringhe per le scarpe devono comprare e non di quante volte andare a cena 
fuori o a teatro. Manca la base non solo del buonsenso, ma della serietà. In questa discussione 
l'approssimazione e la tracotanza dovute all'obbligatorietà sono pari solo alla superficialità e alla 
furbizia con le quali si è approcciato il problema e lo si vuole portare a termine, come se fosse un 
compito di natura squisitamente politica. 
Quali subemendamenti ho proposto? Sempre quelli derivanti dal buonsenso: ho proposto, oltre 
all'eliminazione delle parole «di norma», che lo Stato italiano chieda per tutti i vaccini, sia per quelli 
monodose e monocomponente che per quelli polivalenti, che contengano solo ed esclusivamente 
l'antigene dell'agente patogeno batterico virale che riguardi la vaccinazione che intendiamo 
praticare e non contengano assorbenti, additivi, nanoparticelle e altre sostanze che niente hanno a 
che vedere con l'effetto immunizzante del vaccino. Ovviamente dobbiamo interpellare il presidente 
Tonini, che ha già espresso parere negativo, perché dobbiamo vedere quanto ci costa non iniettare 
fetenzie ai nostri figli e ai nostri nipoti. 
Signora Ministro, ho a portata di mano la famosa norma riferita all'ospedalità pubblica (che 
comporta un deficit in Italia di qualche miliardo di euro all'anno) secondo cui si sarebbe dovuto 
controllare se il rapporto tra costi e ricavi non eccedesse prima il 10 e poi il 5 per cento. È stata 
posta in essere quella norma? La senatrice Dirindin, infatti, che è economista, potrebbe spiegarci 
che, applicata quella norma, si potrebbero risparmiare dai 2 agli 8 miliardi di euro l'anno. Altro che 
vaccini monodose, vaccini privi di sostanze, additivi, conservanti, metalli pesanti e altre schifezze, 
di cui sono composti attualmente i vaccini, potremmo pretendere! 
È un discorso di buonsenso questo? È un discorso rispetto al quale qualcuno dovrebbe darci una 
risposta, non con certezza scientifica, e mi rivolgo al collega di Alternativa Popolare che mi diceva di 
essere un medico: i soggetti vaccinati, perché dovrebbero aver paura dei non vaccinati? Se sono 
vaccinati, da chi sono minacciati? Da nessuno. (Applausi dal Gruppo GAL (DI, GS, MPL, RI) e dei 
senatori De Pin e Pepe). 
Quindi, se uno di noi va a trovare il senatore Albertini ed è immunizzato non prenderà il morbillo. 
Perché si vuole imporre al senatore Albertini di vaccinarsi? Il discorso è questo ed è il contrario. 
Perché volete imporre al popolo italiano di vaccinarsi e volete convertirlo a colpi di vaccino sulla 
testa? Procedete per approssimazioni, solo perché il presidente Tonini vi dice che i soldi non li ha, 
quando nel Sistema sanitario nazionale, ogni mese, ogni giorno e ogni minuto, i soldi li buttate dalla 
finestra, e i bambini devono vedere inoculate nel proprio organismo sostanze che con i vaccini non 
hanno niente a che vedere. Me la sapete dare una risposta? 
Ho aggiunto un altro subemendamento, secondo cui i vincitori delle gare pubbliche - che mi auguro 
siano limpide, oltre che aperte a tutto lo scibile dei produttori - devono fornire sia i poli-vaccini, sia i 
mono-vaccini. Non ci si può prendere solo il filetto, ma si deve mangiare anche lo spezzatino, 
perché chi garantisce i filetti se n'è fatto portare qualche chilo a casa. (Applausi dei senatori De Pin 
e Pepe). Voi che volete lo Stato etico, dovete garantire che questo Stato sia onesto, come la moglie 
di Cesare: non solo deve essere onesto, ma deve anche apparire tale! 
Questo è ciò che vi sto chiedendo e non sto dicendo che siete stralunati perché volete vaccinare i 
bambini. C'è la tracotanza dello Stato etico, che vuole rompere il nesso sacro del diritto naturale, 
che intercorre tra genitore e bambino e vuole interporre il proprio modo di vedere la tutela della 
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salute dei ragazzi e dei bambini. Di converso, però, tale Stato non ha la minima preoccupazione ad 
iniettare sostanze che non hanno niente a che vedere, con vaccini che vengono ritirati dal 
commercio dagli americani. Tra quanti anni lo ritireremo dal commercio e lo metteremo in 
quarantena, anche in Italia? C'è qualche medico o qualche scienziato qua dentro che me lo sa dire? 
Dove sta la farmacovigilanza? Andiamo a rimorchio degli interessi delle case farmaceutiche, perché 
in Italia abbiamo messo in ginocchio sia la ricerca che la farmacovigilanza. A Napoli si dice che è 
tutto un "magna magna" ed è questa la sensazione che traggo, non quella delle vestali o di coloro 
che difendono lo Stato, la sua onestà e i cittadini italiani (Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP e dei 
senatori De Pin e Pepe). 
 

DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, chiedo gentilmente al senatore D'Anna di poter 
sottoscrivere i suoi emendamenti, in quanto mi si pone anche un problema etico, in quanto cattolica 
e cristiana. È scritto anche nel "bugiardino" che questi vaccini sono composti da cellule di bambini e 
di feti morti. 
 
DE BIASI (PD). Presidente! Ma cosa sta dicendo? 
 
DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Quindi si pone problema su problema. Bisogna assolutamente fare 
chiarezza. 
 

ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
Le ricordo, senatore, che ha a disposizione tre minuti di tempo. 
 
ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, cercherò di essere 
estremamente sintetico. È molto chiaro che il dibattito ha un orientamento squisitamente partitico, 
correntizio e non nobilmente politico e si dimenticano i fondamenti, non solo della ricerca 
scientifica, ma anche i dati scientifici. 
Cercherò di dare una risposta rapidissima, attraverso una bibliografia ben chiara, che è stata 
continuamente richiamata, ma non riportata nella sua integralità. Si è detto che più vaccini 
farebbero male. Secondo l'Aifa «se davvero i vaccini indebolissero o compromettessero il sistema 
immunitario, ci si aspetterebbe una minore risposta immunitaria in seguito alla somministrazione di 
più vaccini contemporaneamente rispetto alla somministrazione di un vaccino per volta, invece non 
è così». Queste sono le testuale parole dell'Aifa (Applausi della senatrice Fucksia). «Gli studi clinici 
dimostrano che la somministrazione contemporanea del vaccino esavalente» insieme al vaccino 
«contro lo pneumococco, oltre a non determinare un aumento degli effetti collaterali severi, non 
produce una risposta inferiore rispetto alla somministrazione separata dei due vaccini». (Applausi 
della senatrice Fucksia). Per una sorta di legge del contrappasso, si tratta di una ricerca svolta da 
un certo Esposito, nel 2010. Lo stesso accade poi con gli altri vaccini, per cui si dà luogo ad un 
calendario di vaccinazioni dell'infanzia. Si è detto anche che la somministrazione di un vaccino ad 
un soggetto già immunizzato sarebbe estremamente dannosa. 
Ho ascoltato parole che mi sembrano del tutto originali e lo voglio ribadire, per rigore e per rispetto 
di chi ci ascolta, di quei cittadini che non devono essere sudditi, ma che lo diventano quando la loro 
buona fede viene manipolata. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)e PD, e dei 
senatori D'Ascola, Fucksia e Mancuso). 
Si dice che l'immunità conferita a un soggetto dal vaccino non è permanente. Forse è meglio 
ricordare in questo consesso che vi sono malattie, come il tetano e la difterite, in cui l'immunità 
naturale è poco protettiva; infatti chi ha superato queste due malattie, vale a dire chi ha già 
contratto la malattia e si è immunizzato, deve comunque essere vaccinato, in quanto l'immunità 
che ha sviluppato è debole e non duratura. La pertosse, per esempio, induce una immunità che 
dura in genere non più di quindici anni ed è per questo che attualmente tale patologia è più 
frequente fra gli adolescenti e gli adulti piuttosto che tra i bambini. 
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Mi avvio alla conclusione anche se avrei ancora molto da dire, ma siamo di fronte a una sorta di 
paradosso: coloro che questa mattina chiedevano i vaccini monocomponenti adesso iniziano a 
criticarli. Certo, bisogna trovare il bandolo della matassa di una certa ragionevolezza da parte di chi 
diceva che dobbiamo rispettare i cittadini e far sì che si possa prevedere una vaccinazione per 
singola malattia (quindi arriveremmo a circa 10 o 12 iniezioni ripetute, ma lasciamo stare), però poi 
in presenza di un emendamento che inserisce questa possibilità, per contrapporsi si iniziano a 
trovare altre e speciose motivazioni, signor Presidente, non di ordine scientifico, ma di ordine 
correntizio preelettorale. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD e AP-CpE-
NCD. Congratulazioni). 
 

LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, non volevo intervenire ma credo 
sia giusto sottolineare anche la posizione di chi è a favore del provvedimento in esame, di chi pensa 
che l'Istituto superiore di sanità non sia un'associazione a delinquere di incompetenti. 
Riguardo all'emendamento che inserisce i vaccini monocomponenti, sottoscrivo totalmente 
l'intervento - sono anche io medico di medicina generale - del collega Mancuso, il quale sostiene 
che la vaccinazione multipla non ha mai creato problemi ai bambini. Io sono convinto di quello che 
dico non solo per la mia esperienza, ma anche per i dati scientifici riferiti dal collega Lucio Romano. 
Credo quindi che questo aspetto legato ai vaccini in formula monocomponente sia più che altro una 
questione politica che non una problematica di tipo scientifico, anche perché altrimenti cominciamo 
a diffondere il panico presso le famiglie, perché per decenni ci sono stati bambini vaccinati in questa 
modalità. Non credo inoltre che ci siano componenti di feti morti nei vaccini, quindi a mio avviso 
bisogna veramente restare all'evidenza scientifica. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-
PSI-MAIE), PD e AP-CpE-NCD, e della senatrice Fucksia). 
 

CATTANEO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CATTANEO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, vale la pena ribadire che i 
vaccini sono il farmaco più sicuro che abbiamo a disposizione, che dalla loro immissione 500 milioni 
di persone non sono morte e che nel decennio 2010-2020 25 milioni di persone non moriranno 
grazie appunto a questa fenomenale scoperta della scienza e della medicina. (Applausi dai Gruppi 
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD e AP-CpE-NCD). Questo anche grazie ai servizi sanitari 
nazionali, incluso quello italiano che fa tutto il suo dovere per proteggere i cittadini italiani 
(Commenti della senatrice Petraglia). In questa direzione si muove anche il decreto-legge in esame. 
Vorrei anche fare una considerazione relativamente alla richiesta di assicurare il monocomponente. 
Questa richiesta non ha fondamento medico-scientifico perché i vaccini trivalente, quadrivalente e 
esavalente sono sicuri e ben tollerati anche da persone già immuni. Anzi, hanno ragione la 
senatrice Fucksia e il senatore Mancuso nel ricordare che qualora la persona già immune riceva una 
vaccinazione per la stessa patologia a mo' di richiamo, vedrà fortificarsi ulteriormente il suo sistema 
immunitario. 
Quindi non c'è alcun rischio e l'idea del sovraccarico vaccinale semplicemente non esiste ed è priva 
di fondamento scientifico. Questo è stato studiato anche da un punto di vista epidemiologico, in 
alcune combinazioni; si pensi ad esempio ai militari e alle popolazioni ipervaccinate, come sono 
appunto i militari in missione o anche i bambini, quelli che naturalmente si vaccinano (stiamo 
parlando di questo). Sia nel caso dei militari che in quello dei bambini naturalmente vaccinati, le 
stimolazioni vaccinali non evidenziano scostamenti significativi dal resto della popolazione. Quindi, 
ricordiamo: non allergie, non malattie autoimmuni, non maggior frequenza di altre malattie in 
genere. Noi abbiamo questi casi che possiamo portare alla vostra valutazione. 
Termino con questa considerazione: i vaccini si sono evoluti, così come si sono evolute le capacità 
dei nostri studiosi e di quelli del mondo di produrre vaccini, insieme alle industrie farmaceutiche. 
Attenzione, queste producono i vaccini perché noi, come Stato, non siamo in grado di farlo, dal 
momento che per produrre quei vaccini c'è bisogno ovviamente di notevoli investimenti. (Applausi 
della senatrice Fucksia). L'ho detto già la scorsa settimana: ricordatevi che la vendita dei vaccini 
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rende conto - questo era un documento dell'Aifa - dell'uno per cento della spesa sanitaria 
nazionale. Le industrie farmaceutiche non diventano ricche grazie ai vaccini, quindi il loro lavoro è 
un buon investimento per noi. Quel lavoro è stato così sofisticato nel tempo ed è così migliorato 
che, pensate, quando ci vaccinavamo tempo fa con pochi vaccini, il nostro sistema immunitario era 
sollecitato da 3.000-4.000 antigeni (stimolazioni antigieniche), mentre oggi, con una manciata di 
vaccini, siamo sotto i 100. Per questo l'idea dell'iperstimolazione vaccinale non esiste. 
Concludo dicendo che in tutto il mondo, veramente in tutto il mondo, si va in una direzione. Non 
esiste Stato che abbia sviluppato il monocomponente. Ci sarà una ragione per cui anche la Gran 
Bretagna va verso l'esavalente? Quindi davvero forse dovremmo aprire un po' i nostri confini e le 
nostre visioni e considerare anche le esperienze del mondo. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, 
PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD e AP-CpE-NCD. Congratulazioni). 
 

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, ha detto bene la collega 
Cattaneo: l'industria farmaceutica non si arricchisce con i vaccini. Forse l'industria farmaceutica si 
arricchisce con gli antibiotici. (Applausi della senatrice Mattesini). Se ci ricordassimo che 68 persone 
al giorno muoiono in Europa per un inappropriato ricorso alla terapia antibiotica, se ci ricordassimo 
che ci sono delle mozioni presentate per impegnare il Governo a introdurre degli elementi di 
correzione nel nostro Paese, che in Europa detiene il primato del consumo degli antibiotici, 
probabilmente anche l'appassionato dibattito che si sta svolgendo in Aula potrebbe essere scritto 
dentro la pagina nobile di un confronto. Poiché ciò non avviene, questa non è una pagina nobile di 
confronto, ma una squallida speculazione politica. (Applausi dai Gruppi PD eAP-CpE-NCD). 
E lo dico essendo immunizzato, essendo vaccinato, perché appartengo ad un Gruppo, quello di 
Direzione Italia, che per amore di coerenza e di lealtà ha fatto scelte chiare e granitiche, che mi 
porterebbero a confermare ancora una volta la nostra posizione di alternatività rispetto a quella del 
Partito Democratico e del Governo. Io invece ritengo, anzi riteniamo, che la buona politica sia una 
politica di responsabilità, che non deve trasformare il dibattito in un congresso della società italiana 
di immunologia o in un confronto di natura scientifica. La politica deve accompagnare le acquisizioni 
scientifiche e deve fare in modo che divengano patrimonio per scelte oculate e responsabili, in 
quanto attengono i profili di tutela della salute e su questi temi non si può speculare. (Applausi del 
senatore Liuzzi). 
La considerazione che faccio è che questo emendamento è senz'altro un piccolo passo in avanti. 
Non lo trovo risolutivo, in quanto l'aver previsto una correzione di drafting che trasferisce l'impegno 
dall'articolo 5 all'articolo 1 rende consequenziale, corretto e coerente quanto è esposto nel comma 
che introduce la non obbligatorietà della vaccinazione per i soggetti che sono già immuni da una 
determinata patologia, ma bisogna fare il passo successivo, che personalmente ritengo sia 
realizzabile anche attraverso un atto solenne di impegno del Governo ad introdurre incentivi 
affinché il vaccino monocomponente possa essere realizzato da chi ha il dovere di farlo. Certamente 
non può farlo lo Stato, a meno che non imponga, con dotazioni finanziarie adeguate, questo tipo di 
attività di produzione allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. 
Sulla base di queste considerazioni, mi riservo di scendere nel merito anche per illustrare un 
subemendamento. 
 
PRESIDENTE. Non si entrerà più nel merito, senatore D'Ambrosio Lettieri. 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). In questo caso, mi limito a dire che il mio 
subemendamento 1.1600/26, su cui purtroppo la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai 
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è volto ad inserire la previsione che si introducano elementi 
di incentivazione alla disponibilità concreta dei vaccini attraverso un apposito decreto che stabilirà 
le modalità perché questo avvenga, eventualmente disciplinando adeguatamente apposita attività 
negoziale con l'industria, ovvero finanche con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare e 
misurando quali potranno essere gli oneri finanziari connessi. (Applausi del senatore Liuzzi). 
 



 

318 
 

PRESIDENTE. Devo scusarmi con la senatrice De Petris e con i componenti del Gruppo Misto, perché 
avevo riferito di tre esponenti ed invece, essendo intervenuti solo in due, avrebbero dovuto avere a 
disposizione un tempo maggiore. 
 

GAETTI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GAETTI (M5S). Signor Presidente, accolgo con molta gioia la notizia che le multinazionali del 
cartello Big Pharma sono imprese di beneficenza, questo mi fa davvero molto piacere. 
Abbiamo sempre parlato della medicina basata sull'evidenza ed anche il senatore Romano ha 
dimostrato il fatto che la somministrazione di vaccino a persone vaccinate ha delle differenziazioni a 
seconda dei vari tipi di malattia. Ho parlato anche con altri colleghi ed i lavori specifici su questo 
argomento non sono ben chiari. Inoltre, voglio ricordare che anche nelle supervaccinazioni dei 
militari ci sono casi abbastanza strani, come la cosiddetta sindrome del Golfo ed il fatto che questi 
abbiano avuto figli con gravi malformazioni. Credo pertanto che l'argomento sia davvero molto 
complesso e che sia evidentemente necessaria la prudenza. 
Dopo che abbiamo trattato in quest'Aula la questione della responsabilità professionale, sentir 
parlare di linee guida mi sembra una cosa fuori dal mondo. 
Ci sarebbe anche da discutere un altro aspetto: abito vicino alla Svizzera, anche se sono il terrone 
della Lombardia (come qualcuno ci definisce), e ci sono molti lombardi che vanno a comprarsi i 
vaccini monodose in Svizzera proprio perché vogliono poter fare una vaccinazione per volta. 
Quanto alla paura di fare così tante iniezioni, essendo un agoaspiratore e facendo numerosi 
agoaspirati, ricordo che arrivo a pungere quattro o cinque volte la tiroide e numerose volte anche i 
testicoli senza che vi siano particolari difficoltà, usando aghi da 27-29 gauge, che quindi hanno il 
diametro inferiore a quello di un capello. Questa quindi non sarebbe una grossa difficoltà. 
Concludo presentando un nostro emendamento, che verte su un tema che è stato appena sollevato 
dal collega che mi ha preceduto, ovvero il fatto che ormai in Italia ci sono le competenze per fare i 
vaccini attraverso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare, quindi ci sono realtà italiane che 
sarebbe il caso di sviluppare sempre di più per renderci sempre più indipendenti. Credo che la cosa 
non darà fastidio a nessuno, proprio per il fatto che le Big Pharma sono delle imprese di 
beneficenza. 
 

PRESIDENTE. A questo punto abbiamo concluso. Al di là del fatto che qualcuno potrà non essere 
d'accordo, credo che il dibattito che si è appena svolto sia stato assolutamente utile, perché 
ciascuno ha potuto esporre la propria posizione dopodiché si esprimerà con il voto. 
 

TAVERNA (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
TAVERNA (M5S). Signor Presidente, siccome la Commissione bilancio ha inserito una frase ulteriore 
nell'emendamento, la quale recita: «e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario 
nazionale», qualora questo emendamento fosse stato a disposizione dei parlamentari per i 
subemendamenti, sarebbe stato necessario un subemendamento da applicare ai genitori, qualora 
venga richiesto loro il pagamento della sanzione, che prevedesse tale pagamento «comunque nei 
limiti delle disponibilità dei genitori». (Applausi dal Gruppo M5S). 
Considerando che lo Stato lo fa nei limiti delle sue disponibilità, allora anche i genitori, nei limiti 
delle loro disponibilità, pagheranno le sanzioni eventuali! 
 

PRESIDENTE. Per fortuna o per sfortuna, nella famiglia l'articolo 81 non è previsto. 
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sui subemendamenti 
all'emendamento 1.1600, che recepisce la condizione posta dalla 5a Commissione permanente. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1600 
(testo 2)/27 se accolta la seguente riformulazione: «Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente: 
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2-ter: Annualmente l'AIFA pubblica sul proprio sito istituzionale i dati relativi alla disponibilità dei 
vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinati». 
Invito al ritiro dell'emendamento 1.1600 (testo 2)/26 e alla sua trasformazione in ordine del giorno 
con riformulazione, altrimenti il parere è contrario. La riformulazione che proponiamo prevede 
l'inserimento dell'espressione «a valutare l'opportunità di», e all'interno del testo, dopo le parole: 
«con decreto del Ministero della salute» chiediamo di aggiungere le parole: «e del MISE». 
Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti. 
 

LORENZIN, ministro della salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della 
relatrice. 
 

FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, non ho capito il parere espresso sull'emendamento 
1.1600 (testo 2)/1. 
 
PRESIDENTE. Senatrice Fucksia, tale emendamento è stato dichiarato inammissibile. 
 
FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Si può sapere per quale motivo? 
 

PRESIDENTE. Il motivo l'ho già detto, senatrice Fucksia. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1600 (testo 2)/2. 
 
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo 
mediante procedimento elettronico. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal 
prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 1.1600 (testo 2)/2, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 1.1600 (testo 2)/3, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1600 (testo 2)/4, 
presentato dalla senatrice Dirindin e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
della prima parte dell'emendamento 1.1600 (testo 2)/5, presentato dalla senatrice Petraglia e da 
altri senatori, fino alle parole «"di norma"». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.1600 (testo 2)/6 a 1.1600 
(testo 2)/10. 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 1.1600 (testo 2)/11, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
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Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 1.600 (testo 2)/12, presentato dai senatori Taverna e Gaetti, identico 
all'emendamento 1.1600 (testo 2)/13, presentato dal senatore Scilipoti Isgro'. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 1.1600 (testo 2)/14, presentato dai senatori Taverna e Gaetti. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
della prima parte dell'emendamento 1.1600 (testo 2)/15, presentato dal senatore Romani Maurizio 
e da altri senatori, fino alla parola «salute». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.1600 (testo 2)/16 a 1.1600 
(testo 2)/19. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1600 (testo 2)/20, 
presentato dal senatore Romani Maurizio e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 1.1600 (testo 2)/21, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 1.1600 (testo 2)/22, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 1.1600 (testo )/23, presentato dai senatori Taverna e Gaetti. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 1.1600 (testo 2)/24, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1600 (testo 2)/25, 
presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Per quanto riguarda l'emendamento 1.1600 (testo 2)/26, il senatore D'Ambrosio Lettieri accetta la 
trasformazione in ordine del giorno e le riformulazioni? 
 

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Se la riformulazione è quella illustrata dalla 
relatrice, l'accetto. 
 
PRESIDENTE. Sì. Insiste per la votazione? 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Sì, grazie. 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno 
G1.1600/26, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Senatore Arrigoni, accetta la riformulazione proposta dell'emendamento 1.1600 (testo 2)/27? 
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ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, l'accetto. 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1600 
(testo 2)/27 (testo 2), presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1600 (testo 2)/28. 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
Brevissimamente, perché eravamo d'accordo che sull'articolo 1 non si intervenisse più. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, è importante. 
Prima, astutamente, i colleghi senatori e medici Mancuso, Romano, Laniece e la professoressa 
Cattaneo hanno voluto spostare l'attenzione sulla bontà dei vaccini, volendo suddividere 
quest'Assemblea tra i sì vax e i no vax. Noi non cadiamo in questo imbroglio: qui non ci sono no 
vax. Noi riconosciamo l'importanza dei vaccini e le conquiste che questi hanno consentito di fare nel 
corso dei decenni; i nostri emendamenti, l'1.91 e i subemendamenti, volevano solo sanare, lo 
ripeto, le lacune presenti al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge che, come avrebbe detto 
Fantozzi, «è una cagata pazzesca»! Equesto è innegabile. (Applausi dal Gruppo LN-Aut. Commenti 
dal Gruppo PD. Richiami del Presidente). 
 
PRESIDENTE. Senatore Arrigoni! 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Scusi, signor Presidente. Con questo subemendamento diciamo solo che, nelle 
more della produzione dei vaccini monocomponente, i soggetti che sono già immuni sono esenti 
dalle sanzioni. Avete capito? È un subemendamento di buonsenso, altro che no vax! (Applausi dal 
Gruppo LN-Aut). 
 

ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Per quale motivo, senatore Romano? Lei è di maggioranza, lo volete capire? 
 
ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, non è un problema di 
maggioranza o di opposizione. Se mi permette una riflessione anche sullo stile, visto che è stato 
richiamato Fantozzi, io richiamo Corazzini: «Quanta di sogni ardimentosa messe nasce in un cielo e 
muore in un pantano!». (Applausi dal Gruppo PD). 
 

PRESIDENTE. Io citazioni non voglio farne ma al di là delle citazioni, i decreti-legge vanno convertiti 
o non convertiti in sessanta giorni. Poi vi arrangiate voi. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1600 (testo 2)/28, 
presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1600 (testo 2 
emendato), presentato dalla relatrice. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Per effetto di tale approvazione, risultano assorbiti i subemendamenti 1.1500/9 (testo 2), 
1.1500/27 (testo 2), entrambi riferiti alla formulazione monocomponente del vaccino. Risulta altresì 
precluso l'emendamento 1.91, concernente la stessa materia. Anche l'emendamento 5.0.3000 è 
assorbito, in quanto ricompreso nel contenuto dell'emendamento testé approvato; risultano 
pertanto decaduti i relativi subemendamenti. 
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Passiamo ora ai subemendamenti precedentemente accantonati. Abbiamo già verificato il supporto 
alla richiesta di voto elettronico; ripeto, quindi, che per gli emendamenti che hanno il parere 
contrario della 5a Commissione, se il presentatore non dice che rinuncia, intendo che voglia votarli. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/10, presentato dal 
senatore Arrigoni e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/11, presentato 
dalla senatrice Taverna e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/12, presentato 
dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/13, presentato dal 
senatore Romani Maurizio e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 
1.1500/14, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori, fino alle parole: «b), c), d)». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.1500/15 e 1.1500/16 (testo 2). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 
1.1500/17, presentato dalla senatrice Taverna e da altri senatori, fino alle parole «e) ed f)». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.1500/18 (testo 2). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/19, presentato dal 
senatore Romani Maurizio e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/20, presentato dal 
senatore Romani Maurizio e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 
1.1500/21, presentato dal senatore Romani Maurizio e da altri senatori, fino alle parole: «1-bis». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.1500/22 e 1.1500/23. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/24, presentato 
dalla senatrice Taverna e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/25, presentato 
dalla senatrice Taverna e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/26, presentato 
dalla senatrice Taverna e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 1.1500/27 (testo 2) risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.1600 
(testo 2 emendato). 
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 
1.1500/28, presentato dalla senatrice Taverna e da altri senatori, fino alle parole: «la lettera». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.1500/29, 1.1500/30 e 1.1500/31. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/32, presentato dal 
senatore Romani Maurizio e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 
1.1500/33, presentato dalla senatrice Taverna e da altri senatori, fino alle parole: «La 
vaccinazione». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.1500/34. 
Senatrice Rizzotti, sull'emendamento 1.1500/35 è stato formulato un invito a trasformarlo in ordine 
del giorno, lo accoglie? 
RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Sì, Presidente, lo trasformo in ordine del giorno e ne chiedo la votazione. 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno 
G1.1500/35, presentato dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/36, presentato 
dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/38, presentato 
dalla senatrice Taverna e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 1.1500/39, presentato dalla senatrice Taverna e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/40, presentato dal 
senatore D'Ambrosio Lettieri. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 1.1500/41 risulta pertanto assorbito. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/42, presentato dal 
senatore D'Ambrosio Lettieri. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 1.1500/43 risulta pertanto assorbito. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/44, presentato 
dalla senatrice Taverna e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 
1.1500/45, presentato dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori, fino alle parole: «con le parole». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.1500/46 e 1.1500/47. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/48, presentato 
dalla senatrice Taverna e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
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Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/49, presentato 
dalla senatrice Taverna e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Senatrice Puppato, sull'emendamento 1.1500/50 è stato formulato un invito al ritiro. 
 
PUPPATO (PD). Presidente, lo ritiro. 
 

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, faccio mio l'emendamento. 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/50, 
presentato dalla senatrice Puppato, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Scilipoti 
Isgrò. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/51, presentato dal 
senatore Gaetti e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 
1.1500/52, presentato dal senatore Romani Maurizio e da altri senatori, fino alle parole: «contro 
il». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.1500/53. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/54, presentato dal 
senatore Gaetti e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/55, presentato dal 
senatore Romani Maurizio e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 1.1500/56, presentato dal senatore Romani Maurizio e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 1.1500/57, presentato dal senatore Romani Maurizio e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 1.1500/58, presentato dal senatore Romani Maurizio e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 1.1500/59, presentato dal senatore Romani Maurizio e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500/60, presentato dal 
senatore Romani Maurizio e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1500 (testo emendato), 
presentato dalla Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
I successivi emendamenti precedentemente accantonati sono tutti preclusi, assorbiti, ritirati, 
decaduti o inammissibili. Dobbiamo passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Che cosa? Mi fa capire? Non capisco. 
 

D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo per un chiarimento puramente procedurale: 
dobbiamo quindi ritenere non più convocata la seduta del pomeriggio? 
 
PRESIDENTE. La seduta è stata sospesa. Ora è ripresa e proseguirà fino alle ore 20. 
 
D'ALI' (FI-PdL XVII). Si, la seduta è ripresa alle ore 15, come prosecuzione di quella del mattino. 
Quindi la seduta del pomeriggio non avrà luogo. 
 

PRESIDENTE. La seduta di oggi è unica, come mi auguro in futuro verrà previsto dal Regolamento 
del Senato, che stiamo modificando adeguandoci a quello che si fa alla Camera dei deputati. 
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono 
illustrati, su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi. 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, parlo a nome del mio Gruppo. Mi rendo conto che abbiamo 
terminato il tempo a disposizione, però, prima dell'espressione dei pareri da parte della relatrice, 
non ci dovrebbe essere la fase di illustrazione degli emendamenti? 
 
PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, quando mi chiederà di intervenire brevemente sul singolo 
emendamento, lo potrà fare. 
Prego, relatrice. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, sull'emendamento 3.6 il parere è contrario. 
 
PRESIDENTE. Ci dica su quali emendamenti il parere è favorevole. 
 
MANASSERO, relatrice. Il parere sull'emendamento 3.7 è favorevole con la seguente proposta di 
riformulazione: sostituire le parole: «per tutti i minori stranieri non accompagnati» con le parole: 
«e del minore straniero non accompagnato». 
Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 3.9, 3.13, 3.19 (testo 3), 3.46 (testo corretto) e 
3.0.1000 (testo 2). 
Vi è poi l'emendamento 3.48 nella sua ultima formulazione. 
 
PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.48 è stato espresso parere contrario dalla 5a Commissione ai 
sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
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MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, ho solo bisogno di verificare il parere della 5a 
Commissione sull'ultima formulazione dell'emendamento 3.48. 
 

PRESIDENTE. La Presidenza ha una formulazione sola, sulla quale la 5a Commissione ha espresso 
parere contrario. (Vivaci commenti del senatore Scilipoti Isgrò). 
Senatore Scilipoti Isgrò, non a tutti spetta questo. Se il presidente Tonini non mi comunica nulla, 
questo emendamento alla Presidenza risulta improcedibile e non ho altre riformulazioni. 
 

TONINI (PD). Signor Presidente, infatti noi ieri abbiamo esaminato questa versione e non ne 
abbiamo avute formalmente altre in Commissione, al nostro esame. 
Altrimenti, le devo chiedere di sospendere brevemente i lavori e verificare. (Brusio. Commenti del 
senatore Scilipoti Isgrò). 
 

PRESIDENTE. Leggiamo il contenuto dell'emendamento. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Lei ci deve far capire di cosa stiamo parlando. Io non capisco! 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Ha ragione il senatore Scilipoti Isgrò. 
 
PRESIDENTE. Senatore Scilipoti Isgrò, grazie, lei ha contribuito enormemente al non consentirci di 
capire in questi giorni. 
Senatore Tonini, quindi lei mantiene il parere contrario della 5a Commissione? 
 
TONINI (PD). Sì, signor Presidente. 
 

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, se non ricordo male - ma lo chiedo anche al 
presidente Tonini e alla relatrice - questo emendamento 3.48 era stato sostituito da una nuova 
formulazione con la quale si cambiava la previsione in forma di autocertificazione. 
Era quindi stata richiesta una riformulazione, sulla quale la Commissione bilancio aveva dato parere 
favorevole. Così mi sembra di ricordare, nella confusione del mattino.  
 

PRESIDENTE. Colleghi, siccome con l'emendamento in questione si chiede di «Aggiungere, in fine, il 
seguente comma:», io ritengo che possiamo comunque procedere con le votazioni, senza fermarci 
fino a che qualcuno non recupera il testo 2 dell'emendamento 3.48. 
 
DE BIASI (PD). Signor Presidente, il testo è disponibile presso la Commissione igiene e sanità. 
PRESIDENTE. Di grazia, presidente De Biasi, c'è la Presidenza della Commissione, ma c'è anche 
quella del Senato. Lo possiamo far avere, per cortesia, al presidente Tonini? 
 

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, il testo 2 dell'emendamento 3.48 è stato annunciato in 
Commissione ma non è mai stato presentato, a quanto pare, dal relatore in Aula. In Commissione 
bilancio, dunque, noi lo abbiamo esaminato nell'eventualità che venisse presentato in Aula ma a 
quanto pare qui non è stato presentato, se non lo avete. 
 
PRESIDENTE. Senatrice Bulgarelli, lei è sempre la bocca della verità. 
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MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, vorrei proporre la seguente riformulazione 
dell'emendamento 3.48: «Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. Entro tre mesi 
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici e gli 
operatori sociosanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nelle quali prestano 
servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 
2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale». 
Chiedo alla 5a Commissione di esprimere un parere su questo testo. 
 

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il Presidente della 5a Commissione, senatore Tonini, al quale 
chiedo di pronunziarsi ex articolo 100 del Regolamento. 
 

TONINI (PD). Signor Presidente, è evidente che cambia il testo, nel senso che la formulazione 
originaria dell'emendamento 3.48 parlava di «documentazione» presentata, mentre qui si parla di 
autocertificazione. Dal punto di vista della 5ª Commissione questa riformulazione può avere parere 
non ostativo. 
 
PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale 
riformulazione. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.48 (testo 
2). 
 

D'ONGHIA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, 
esprimo parere conforme alla relatrice su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3. 
 

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, con molta calma vorrei chiedere se il parere 
non ostativo è del presidente Tonini o della Commissione. Per favore lo vorrei capire. (Commenti 
dal Gruppo PD). 
 
RUSSO (PD). Studia! 
 

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti Isgrò, ex articolo 100 del Regolamento il Presidente della 5a 
Commissione o un suo delegato può esprimere il parere direttamente in Aula. È titolato per poterlo 
fare. È così. 
Gli emendamenti 3.1 e 3.2 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 1.1500 (testo 
emendato). 
Gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5 sono stati ritirati. 
Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.6. 
 
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo 
mediante procedimento elettronico. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal 
prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dai 
senatori Fucksia e Quagliariello. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7. 
 



 

328 
 

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 16,57) 
 

GUERRA (Art.1-MDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GUERRA (Art.1-MDP). Signor Presidente, vorrei sottolineare come anche in questo caso si 
considerino i minori stranieri non accompagnati come soggetti diversi rispetto ai minori. Siccome il 
nostro sistema sanitario, per fortuna, non li discrimina, continuo a ritenere sbagliato discriminarli 
con questo tipo di emendamenti. Annuncio quindi il voto contrario su questo emendamento. 
 

PRESIDENTE. Senatore Malan, accetta di riformulare l'emendamento 3.7 come proposto dalla 
relatrice? 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Sì, signor Presidente e ritiro l'emendamento 3.8. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7 (testo 
2), presentato dai senatori Malan e Rizzotti. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 3.8 è stato ritirato. 
Gli emendamenti 3.9/1, 3.9/2 e 3.9/3 sono inammissibili. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dalla 
Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.10. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.11, presentato dalla 
senatrice Petraglia e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dal 
senatore Volpi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dalla 
Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 5.1 a 5.4. 
L'emendamento 3.14 è stato ritirato. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.15, presentato dai 
senatori Fucksia e Quagliariello. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Gli emendamenti 3.16, 3.17 e 3.18 sono stati ritirati. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). L'emendamento 3.17 è stato ritirato? 
 
PRESIDENTE. Sì, è stato ritirato. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Lo faccio mio! 
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PRESIDENTE. Lo avrebbe dovuto dichiarare prima dell'inizio della seduta, senatore Scilipoti Isgro'. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.19 (testo 3), presentato 
dalla Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 3.20 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.135. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.21, presentato dalla 
senatrice Petraglia e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.22, presentato dalla 
senatrice Simeoni e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.23, presentato dalla 
senatrice Petraglia e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Gli emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 1.135. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.300, presentato dalla 
senatrice Rizzotti e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Gli emendamenti da 3.27 a 3.34 sono improponibili. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.35. 
 

GUERRA (Art.1-MDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GUERRA (Art.1-MDP). Signor Presidente, mi sembra sia molto importante approvare 
l'emendamento in esame, perché mi sembra assolutamente sbagliato discriminare, nell'ambito del 
sistema dell'istruzione, i servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia, proprio dopo che 
abbiamo approvato, con la riforma della buona scuola, un principio di messa in filiera di questo 
grado di scuola con le altre. Essendo purtroppo pochi i bambini che frequentano tali scuole - mentre 
noi poniamo un grande impegno ad incentivare tale frequenza, rendendola disponibile ai genitori, 
per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro - questa mi sembra una scelta poco 
giustificata, anche dal punto di vista dell'efficacia. Per lo stesso principio dovremmo precludere 
l'accesso anche a tanti altri luoghi in cui si svolge la vita in comune, come ad esempio gli oratori e i 
parchi giochi: è proprio una cosa che non riesco a capire. 
 

TAVERNA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
TAVERNA (M5S). Signor Presidente, chiedo innanzitutto di poter aggiungere la firma 
all'emendamento in esame. Si tratta infatti di uno dei punti più dolenti che ci hanno fatto presente 
tutti i genitori, ovvero quello della scelta di escludere i bambini dai nidi e dalle scuole materne 
perché non sono vaccinati. Sappiamo che anche le Corti si sono espresse, definendo i percorsi 
scolastici relativi ai nidi e alle scuole dell'infanzia non più come un servizio meramente finalizzato a 
dare la possibilità ai genitori di "parcheggiare" i propri bambini, ma come veri e propri processi di 
formazione, che servono per cominciare ad introdurre i bambini all'esperienza scolastica. Oltretutto, 
considerando che la società è cambiata in maniera radicale, non stiamo togliendo un servizio 
optional ai genitori... 
 
PRESIDENTE. Grazie, senatrice Taverna. 
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TAVERNA (M5S). Signor Presidente è una dichiarazione di voto, mi perdoni. 
Stiamo impedendo ai genitori di avere una vita possibile. Se creiamo un ulteriore ostacolo ai 
genitori, per garantire ai propri figli l'accesso ai nidi e ad un percorso scolastico, non faremo altro 
che creare delle subesistenze e delle substrutture, per cui avremo molti bambini non vaccinati, i cui 
genitori dovranno adoperarsi tramite babysitter... 
 
PRESIDENTE. Grazie senatrice Taverna, stiamo dando un minuto a tutti. 
 
TAVERNA (M5S). Invito quindi l'Assemblea a sanare un ulteriore deficit del decreto-legge in esame 
votando a favore della soppressione del comma 3 dell'articolo 3. (Applausi dal Gruppo M5S). 
 

PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, il Gruppo Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà 
voterà a favore dell'emendamento 3.35 della senatrice Dirindin, perché consideriamo fortemente 
discriminatorio il testo del comma 3 dell'articolo 3. Non pochi mesi fa sono stati approvati i decreti 
attuativi - forse al Ministero della salute erano distratti - della legge n. 107 del 2015 (la cosiddetta 
buona scuola) in relazione al periodo da zero a sei anni d'età, in cui si è posta l'attenzione sulla 
necessità di fare di quella fascia d'età un importante momento di formazione per i ragazzi che 
accedono all'istruzione pubblica. Si è anche svolta una discussione in quest'Aula in base a quella 
delega per ampliare addirittura l'obbligo scolastico, perché almeno per quanto ci riguarda il nostro 
sogno sarebbe avere un Paese in cui l'obbligo scolastico possa andare da zero a diciotto anni. Ciò 
detto voteremo a favore. 
Ci consolano le parole della ministra Fedeli che abbiamo molto apprezzato, la quale ha più volte 
rassicurato tutti, con comunicati stampa, agenzie e da ultimo con una trasmissione televisiva, 
dicendo che nessun bambino sarà tenuto fuori dalla scuola. Come ciò si possa conciliare con il 
decreto-legge in discussione non lo sappiamo, ma confidiamo molto nella tutela del diritto 
all'istruzione, che è ugualmente un diritto costituzionale. (Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e Art.1-
MDP). 
 

D'ANNA (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, noi andiamo di fretta, ma innanzitutto vorrei sottoscrivere 
l'emendamento 3.35. 
Desidero poi ribadire che i soggetti vaccinati non sono minacciati dai non vaccinati, ad esempio se 
ci troviamo al cospetto di bambini vaccinati in cui l'educatore non si sia vaccinato. Ciò a meno che 
non vogliate allargare l'imposizione alla fascia d'età da sedici a novantasei anni; in quel caso 
saremo in un'orgia di statalismo e di onnipotenza per cui la gente vi verrà a prendere con le mazze. 
(Applausi della senatrice De Pin). 
 
DE BIASI (PD). Come si permette? Questa è incitazione alla violenza! 
 
PRESIDENTE. Senatore, non c'è bisogno di usare questi toni. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Chi siete voi per comprimere il diritto di un insegnante che non si vuole 
vaccinare quando i bambini sono vaccinati? Cos'altro devono temere? 
 

DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, anche io vorrei sottoscrivere l'emendamento 
3.35. Non posso che testimoniare l'appello delle mamme che non possono più mandare i loro 
bambini all'asilo e all'asilo nido. Il mio è veramente un grido per queste mamme che lavorano e che 
non sapranno dove lasciare i loro bambini. 
 

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, innanzitutto vorrei dire che il Gruppo Lega Nord sottoscrive 
l'emendamento 3.35, il cui contenuto si riallaccia all'emendamento 3.38, a prima firma del senatore 
Volpi. 
Signor Presidente, quello che sta accadendo in quest'Aula fa capire quanto sia sbagliato il 
provvedimento nella sua genesi. Chiedo al Ministro perché si è adottato un decreto-legge? Perché 
siete entrati a gamba tesa? Si sta parlando - c'è anche il Ministro dell'istruzione - di aspetti invasivi 
all'ennesima potenza nella vita dei nostri concittadini. Avete scelto una modalità che vuole 
essenzialmente utilizzare il manganello della legge nei confronti dei cittadini e questa modalità è 
sbagliata. Stiamo entrando nel merito di aspetti educativi, etici, di sicurezza e di sanità. L'abbiamo 
visto prima: affinare il ragionamento consente di... (Il microfono si disattiva automaticamente). 
 
PRESIDENTE. Prego, concluda, senatore Candiani. 
 
CANDIANI (LN-Aut). ...consente di evitare degli errori che altrimenti si presentano macroscopici in 
questo provvedimento di legge. Bisogna garantire la scuola ai bambini da zero a sei anni, non si 
può pensare che questa sia un'età neutra. L'educazione, ma anche la stessa questione... 
 
PRESIDENTE. Grazie, senatore Candiani. 
 
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, io lancio questo appello: che il Ministro... 
 
PRESIDENTE. Va bene, l'ha lanciato. 
 
CANDIANI (LN-Aut). ...sia soppresso... (Il microfono si disattiva automaticamente). 
 

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. È già intervenuta la senatrice Taverna. (Commenti dal Gruppo M5S. Reiterate 
proteste dei senatori Marton e Taverna). Qual è il problema? Senatrice Montevecchi, dica in trenta 
secondi quello che vuole dire, ma era già intervenuta la senatrice Taverna. I tempi sono scaduti e 
stiamo concedendo lo stesso la parola. (Proteste della senatrice Taverna, che scende nell'emiciclo. 
Intervengono i senatori Questori). 
 
TAVERNA(M5S). Ci deve far parlare. 
 
PRESIDENTE. Senatrice Taverna, la prego di stare al suo posto. Grazie ai Questori per la 
collaborazione. 
 
MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, interverrò in trenta secondi, per dire che tutto il 
Movimento 5 Stelle sottoscrive questo emendamento, perché crede profondamente nella lotta 
contro la dispersione scolastica. E la lotta contro la dispersione scolastica parte proprio dai primi 
anni di formazione, dai primi anni del nido e della scuola dell'infanzia; e lo sappiamo tutti molto 
bene. Per questa ragione tutto il Gruppo sottoscrive convintamente questo emendamento. 
(Applausi dal Gruppo M5S). 
 

PUGLISI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PUGLISI (PD). Signor Presidente, io sento qui alcuni colleghi sostenere il diritto di tutti i bambini e 
di tutte le bambine di poter frequentare l'asilo nido e la scuola dell'infanzia. Questo provvedimento 
ha esattamente questo scopo: permettere a chi non può prendere malattie infettive, che 
risulterebbero letali per bambini gravemente ammalati, di poter frequentare e accedere a un nido e 
a una scuola dell'infanzia o anche a una scuola dell'obbligo, perché chi può essere vaccinato non lo 
fa. (Commenti della senatrice Taverna). Questo è il grave problema che abbiamo dovuto affrontare 
in Emilia-Romagna, quando un bambino di un mese è morto di pertosse e quindi hanno iniziato a 
intervenire i Comuni e le Regioni. Voglio ricordare infine la sentenza del TAR del Friuli-Venezia 
Giulia del 20 gennaio, che dice con grande chiarezza che la libertà individuale deve retrocedere 
rispetto all'interesse pubblico di tutela della salute di tutti i bambini e del loro diritto di andare a 
scuola. Mi riferisco al diritto dei bambini più deboli, di quelli che non possono frequentare la scuola 
se gli altri non sono vaccinati. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti delle senatrici De Pin e 
Taverna). 
 
TAVERNA (M5S). Quanto parla lei? Buffona! 
 
MONTEVECCHI (M5S). Vai a Bologna a parlare così. 
 
PRESIDENTE. Grazie, senatrice Puglisi, si è esaurito il suo tempo. 
 

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, qui dentro la medicina sta diventando un'opinione. 
Allora, volevo chiarire questo punto: è vero che ci sono dei bambini che sono immunodeficienti e 
che quindi non possono venire a contatto con soggetti che hanno malattie infettive. D'accordo. Però 
in medicina - o io studio in libri totalmente diversi dai vostri - per i bambini che presentano 
immunodeficienza il vero problema sono gli enterobatteri e gli streptococchi. Quindi coloro che 
hanno il mal di gola, come ce l'ho ora io, non dovrebbero andare a scuola. Poi ci sono molti bambini 
immunodeficienti, purtroppo, che non hanno il problema dei non vaccinati, ma sono costretti a 
stare a casa a studiare... (Il microfono si disattiva automaticamente). 
 
PRESIDENTE. Prego, concluda, senatore Romani. 
 
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). ...perché prendono qualsiasi patologia. 
Leviamoci dalla testa che i poveri bambini che vanno a scuola senza vaccino non permettono di 
proteggere quelli non vaccinati, o soprattutto gli immunodepressi da streptococco. (Commenti della 
senatrice Puglisi. Proteste della senatrice Taverna). 
 
PRESIDENTE. Senatrice Taverna, la prego. 
 

MUSSINI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MUSSINI (Misto). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento 3.35 a prima firma dalla 
senatrice Dirindin, ma prima ho bisogno di dire alcune cose. 
Vorrei innanzitutto segnalare alla senatrice Puglisi, che tanto si agita, che l'Emilia Romagna non 
aveva certo bisogno di questa legge per fare un lavoro adeguato sull'integrazione dei bambini e dei 
ragazzi malati, perché, se Dio vuole, ci siamo sempre preoccupati della scuola in ospedale e di tutti 
gli interventi in merito. (Applausi della senatrice Montevecchi). Le vorrei anche segnalare di 
ascoltare il medico, invece di riempirsi la bocca con delle argomentazioni pretestuose e ridicole. 
(Commenti delle senatrici Puglisi e Taverna). 
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Inoltre, avremo modo a breve di tornare proprio sull'emendamento della senatrice Puglisi - e mi fa 
piacere che sia presente la ministra Fedeli - perché andremo a vedere cosa fa la senatrice Puglisi 
del denaro che serve proprio per l'integrazione di cui tanto si riempie la bocca. (Applausi dal Gruppo 
M5S e della senatrice Simeoni). 
 

PEPE (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PEPE (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, se possibile vorrei sottoscrivere l'emendamento 
della senatrice Dirindin e vorrei ricordare ad alcuni colleghi, che non so se ne siano a conoscenza, il 
fatto che su alcuni bugiardini c'è scritto che per sei settimane chi è stato vaccinato non può stare a 
contatto con gli immunodepressi. (Applausi della senatrice De Pin). A questo punto, si apre un 
ginepraio di possibilità. Vorrei anche ricordare che, se passa questo schema, si dovranno vaccinare 
tutti, finanche l'autista che accompagna il bambino a scuola. 
Se una logica ci deve essere, l'unica certezza scientifica è che qui stanno facendo delle marchette. 
 

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, sono intervenuto su aspetti medici che mi competono e 
non intervengo sugli aspetti scolastici, però mi dispiace, non accetto i richiami da maestrina d'asilo 
da parte di chi presenta emendamenti per far assumere 25 persone nel personale amministrativo 
del Ministero dell'istruzione. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S). 
 

DE BIASI (PD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE BIASI (PD). Signor Presidente, io non voglio ovviamente aprire dibattiti, ma mi permetto, come 
Presidente della 12a Commissione, di segnalare che addirittura qui, oltre che sulle tante opinioni 
camuffate da verità scientifiche, ma che tali non sono, ci si basa addirittura sulla lettura di chissà 
quali bugiardini, senza mai portare un'evidenza né una certezza, ma solo - appunto - opinioni. 
Noi stiamo compiendo un atto importante che è quello di definire un'obbligatorietà per la prima 
parte della vita dei bambini, perché quella è la fase della vita in cui le vaccinazioni vanno fatte in 
quanto fanno effetto. Non è una mia opinione, ma è un'opinione acclarata. 
Conseguentemente, dire che questo non può essere fatto significa modificare radicalmente un 
decreto-legge che - voglio ricordarlo - è stato votato dall'intero Consiglio dei Ministri, non solo da 
alcuni Ministri. (Commenti dei senatori Airola e Gatti). 
 

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, con molta tranquillità vorrei consegnarle una 
riflessione. Tutti siamo sereni in quest'Aula e stiamo cercando il bene di tutti. Trovo però 
inaccettabile che si affermi in quest'Aula, da parte di una senatrice, che non dobbiamo tenere in 
giusta considerazione quello che c'è scritto su un foglietto che viene definito volgarmente 
bugiardino, che è il foglio illustrativo dei farmaci, che accompagna il farmaco e sul quale sono 
riportati gli effetti collaterali. Ebbene, c'è qualcuno che dice che non vale più niente. 
 
DE BIASI (PD). Ma quale bugiardino? Portalo qui quel foglietto. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Ma di cosa stiamo parlando? 
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Intanto voterò a favore dell'emendamento 3.35, ma vorrei si prestasse attenzione, perché dire in 
quest'Aula che non vale più niente il foglio illustrativo che accompagna i farmaci è un atto 
veramente... (Il microfono si disattiva automaticamente). 
 

AIELLO (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
AIELLO (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, vorrei solo dire che l'aspetto collettivo deve essere 
preminente rispetto alle questioni individuali. Al riguardo ricordo all'Assemblea che una signora di 
Bologna ha rivolto un forte appello perché la figlia immunodepressa non riusciva ad essere 
accettata in nessuna scuola. Ce lo dimentichiamo questo? 
Siamo pertanto fortemente contrari a questo emendamento. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Ma che cosa stai dicendo? 
 

FALANGA (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. 
 
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. 
 
FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, è la prima volta che intervengo su questo 
provvedimento, ma adesso non posso fare a meno di intervenire perché, con la previsione del 
comma 3 dell'articolo 3, signor Ministro, ella stabilisce una regola che contrasta con gli articoli 9 e 
34 della Costituzione. Io non credo che con norma ordinaria si possa impedire l'esercizio di un 
diritto di rango costituzionale. Io affido a lei questa mia breve osservazione, perché lei dica se è 
possibile, per un verso, con l'articolo 34 prevedere che la scuola è aperta a tutti e che l'istruzione è 
obbligatoria: la Repubblica rende effettivo... 
 
PRESIDENTE. Grazie, senatore Falanga. 
 
FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, non ho ancora finito! 
 
PRESIDENTE. Senatore Falanga, lei aveva a disposizione un minuto, come gli altri. Concluda il suo 
intervento. 
 
FALANGA (ALA-SCCLP). L'articolo 9 della Costituzione afferma che «La Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura». Con il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame voi impedite 
l'esercizio di un diritto di rango costituzionale. (Applausi dei senatori D'Anna e Pagnoncelli). 
 

FORNARO (Art.1-MDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FORNARO (Art.1-MDP). Signor Presidente, intervengo in qualità di cofirmatario dell'emendamento, 
perché mi sembra che alcuni interventi possano creare dei dubbi ai colleghi. Il comma 3 dell'articolo 
3 del decreto-legge in oggetto dichiara: «Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole 
dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al 
comma 1» - cioè quella comprovante le vaccinazioni - «costituisce requisito di accesso». Noi 
chiediamo di sopprimere tale comma, che nulla ha a che vedere con l'obbligatorietà delle 
vaccinazioni: si tratta di due cose distinte. (Applausi dai Gruppi Art.1-MDP, M5S e Misto). Il 
problema, com'è stato ricordato da alcuni colleghi, è che questo comma confligge con un altro 
diritto costituzionale. Noi crediamo che da questo punto di vista sia fondamentale non eccedere e 
quindi sopprimere il comma 3. 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.35, 
presentato dalla senatrice Dirindin e da altri senatori. 
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(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 3.36 è stato ritirato. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.37, presentato dalla 
senatrice Rizzotti e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
 

PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Mi scusi, signor Presidente, ma vorrei capire quale emendamento è 
stato appena votato. 
 

PRESIDENTE. Abbiamo votato l'emendamento 3.37, che non è stato approvato. (Commenti della 
senatrice Petraglia). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.38. 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, questa sostanzialmente è una riproposizione di quanto 
contenuto nell'emendamento che prevedeva la soppressione del comma 3. Con questo 
emendamento chiediamo che la mancata presentazione del certificato di vaccinazione non inibisca 
l'accesso dei bambini da zero a sei anni al nido e alla scuola dell'infanzia. 
Vede, senatrice Puglisi, il suo ragionamento non regge. Lei vuole tutelare gli immunodepressi; 
avete tentato, ma è fallito clamorosamente il tentativo di far vaccinare gli operatori scolastici e gli 
operatori sanitari. Non ci avete pensato all'inizio, è crollato tutto perché non c'era la copertura 
finanziaria. Come vengono tutelati i bambini immunodepressi nelle scuole dell'obbligo, se i figli di 
coloro che frequentano le scuole elementari decidono, di fronte alla diffidenza che aumenterà in 
seguito a questo decreto-legge, di non far vaccinare i propri figli perché tanto, attraverso il 
pagamento della sanzione, potranno chiedere e ottenere l'iscrizione e la frequentazione dei propri 
figli alla scuola elementare? 
 
PRESIDENTE. Concluda, senatore. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Vista la diffidenza che aumenterà nei cittadini italiani a seguito della 
conversione di questo decreto-legge, temo che molte famiglie in difficoltà economica, in cui sia il 
padre che la madre hanno deciso di lavorare e di mandare il proprio figlio all'asilo nido, pensando a 
qualcuno che tenga occupato il proprio figlio, e che magari hanno immaginato anche di metterne in 
cantiere un secondo o un terzo, rinunceranno a mandare il proprio figlio all'asilo nido o a mettere in 
cantiere il secondo o il terzo figlio.(Applausi dal Gruppo LN-Aut). 
 

D'ANNA (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, non c'è tempo perché abbiamo i secondi contati. Sento la 
collega che ci richiama ad una sentenza che dice che il diritto soggettivo, o meglio il diritto 
naturale, deve soccombere rispetto all'interesse generale; questa abdicazione, però, sottende la 
minaccia concreta e immediata degli interessi generali della salute. Ma vivaddio, nel caso specifico 
questo non c'è. È vero che ci sono i bambini immunodepressi - e bene ha fatto il collega Maurizio 
Romani a dirci che sono immunodepressi per la candida, per lo streptococco, per il virus del 
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raffreddore e che quindi dovremmo vaccinare tutti gli altri per tutto lo scibile batteriologico e 
virologico umano - ma c'è un'immediata considerazione da fare. Quando il popolo... 
 
PRESIDENTE. Concluda, senatore D'Anna. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Sto concludendo. Purtroppo le cose importanti le dobbiamo dire in dieci 
secondi. 
Quando il popolo verrà afflitto da un Stato tracotante prenderà delle scorciatoie. Io vi farò omaggio 
tra qualche settimana dei falsi certificati che a Forcella stamperanno per le vaccinazioni già 
avvenute e costeranno meno dei 100 euro che è la sanzione minima. (Applausi del senatore 
Gaetti). 
 

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, brevemente vorrei dire ai colleghi 
che per gli italiani che hanno i piedi per terra il problema non è quello di fare vaccinare (perché li 
fanno vaccinare) i bambini, ma è quello di non trovare posto all'asilo nido, sia in quello privato, con 
rette altissime, sia in quello pubblico, con rette altrettanto altissime (sempre che vi sia posto). 
Quindi il problema vero non è l'obbligo della vaccinazione, ma trovare posto all'asilo nido, cari 
colleghi, cosa di cui dovremmo occuparci di più. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice 
Bulgarelli). 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.38, 
presentato dal senatore Volpi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 3.39 è stato ritirato. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.40. 
 

BARANI (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BARANI (ALA-SCCLP). Signor Presidente, premetto che sono a favore delle vaccinazioni. 
L'emendamento 3.40 parla della presentazione della documentazione che non può essere ostativa 
all'accesso alla scuola. Come ha già detto qualche collega, la ministra Fedeli in più trasmissioni ha 
dichiarato che il diritto allo studio è garantito in qualsiasi ordine e grado. Allora se manca la 
documentazione, magari qualcuno è stato vaccinato, non presenta la documentazione e non può 
frequentare la scuola dell'infanzia. 
Io credo che questo emendamento, presentato da me e dal senatore Mazzoni, sia di buon senso. 
Invito quindi la relatrice e il Governo a ripensare il parere. 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.40, 
presentato dai senatori Barani e Mazzoni. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 3.41 è stato ritirato. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.42. 
 

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Lo ritiro, signor Presidente. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.43, 
presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 3.44 è stato ritirato. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.45. 
 

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Lo ritiro, signor Presidente. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.46 (testo 
corretto), presentato dalla Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 3.47 è improponibile. (La senatrice Bulgarelli fa cenno di voler intervenire). 
Passiamo all'emendamento 3.48 (testo 2). Senatrice Rizzotti, vuole intervenire? 
 
BULGARELLI (M5S). Avevo chiesto prima io la parola! 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Presidente, il patto Molotov-Ribbentrop! 
 
PRESIDENTE. Senatore D'Anna, Molotov si è dimesso. 
 

MANASSERO, relatrice. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Dopo darò la parola a lei, senatrice Bulgarelli. 
 
MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, vorrei aggiungere solo una precisazione relativa 
all'emendamento 3.48 (testo 2) perché prima ho avuto una dimenticanza. Si propone che gli 
operatori scolastici, i sanitari e gli operatori sociosanitari presentino agli istituti scolastici 
l'autocertificazione. Con questa modifica il parere è favorevole. 
 
PRESIDENTE. Senatrice Rizzotti? 
 

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, io ho accettato la trasformazione di un mio 
emendamento in ordine del giorno. Sappiamo che le risorse contenute in questo decreto-legge sono 
molto scarse quindi ho accettato anche la riformulazione dell'emendamento 3.48, anche perché 
l'alternativa era la bocciatura. Faccio notare, però, che il Governo ha trovato quasi 5 miliardi per 
accogliere le persone che arrivano nel nostro Paese, ha trovato 1,3 miliardi per le assunzioni nella 
scuola (54.000 insegnanti entreranno nel mese di agosto) e vedremo anche come andrà a finire 
l'emendamento 5.14 (testo 2) della relatrice per attingere al fondo per l'offerta formativa e 
assumere qualcuno praticamente per smaltire i certificati scolastici. Trovo quindi veramente difficile 
da accettare che non reperisca le risorse finanziarie per vaccinare gli operatori scolastici e sanitari 
anche perché non ci vorrebbe una grande copertura in quanto si potrebbe attingere al fondo per la 
sicurezza del lavoro. Comunque l'autocertificazione falsa da parte di un dipendente pubblico 
sarebbe perseguibile penalmente. 
Accetto quindi la formulazione, ma troveremo il modo di vigilare. 
 

D'ANNA (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
Senatore D'Anna, cumulando i minuti, il suo intervento è sempre lunghissimo. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Mi riallaccio alle perplessità della senatrice Puglisi sui bambini 
immunodepressi che potrebbero essere contagiati dal personale sanitario, docente o non docente. 
Oppure forse c'è un pericolo a seconda della fonte che veicola l'agente infettivo? Lo chiedo agli 
illustri medici che si esprimono aulicamente come il senatore Romano. Fateci capire: se si contagia 
perché il bambino non è vaccinato l'immunodepresso rischia; se si contagia perché c'è l'operatore 
sanitario o scolastico non rischia? Allora, scusate, innanzitutto elevo la mia protesta perché il patto 
Molotov-Zanda e Ribbentrop-Romani viene conculcato in questo emendamento, e do atto alla 
senatrice Rizzotti di avere accettato la trasformazione in ordine del giorno. (Il microfono si disattiva 
automaticamente). 
 
PRESIDENTE. Concluda la frase, senatore; un minuto alla volta, l'intervento è lunghissimo. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 3.48 (testo 3). 
 

FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente,la riflessione da fare è che se estendiamo la 
previsione a tutti gli operatori sanitari - e operatori sanitari significa anche amministrativi - e a tutti 
gli operatori scolastici, la cosa diventa esponenziale perché allora si potrebbe dire: perché non 
estenderla nei supermercati, ai tassisti o ad altre categorie di persone con cui posso venire a 
contatto? (Commenti del senatore Marton). Questo decreto-legge è finalizzato all'immunità di 
gregge ed ha la massima efficacia proprio nel momento in cui promuove operazioni di vaccinazione 
di massa sulle persone non vaccinate, ovverosia fino a sedici anni. Meno rilevante è influire sugli 
adulti che sono già immunizzati. Oltretutto, come diceva Moretti, le parole sono importanti, ma 
sono importanti anche le sfumature. Ebbene, il personale sanitario, in particolare, è sottoposto a 
sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008; il che prevede la 
sicurezza degli operatori sanitari ma verso terzi, ovverosia il medico competente, in alcuni reparti 
dove è particolarmente a rischio la salute dei pazienti (oncologia, anestesia) può prevedere 
eventualmente... (Il microfono si disattiva automaticamente). 
 

MUSSINI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MUSSINI (Misto). Signor Presidente, vorrei esprimere grandi perplessità su questo emendamento, 
nel senso che, nel momento in cui dice che la documentazione di cui al comma 1 deve essere 
presentata dalle categorie indicate, dovrebbe essere chiaro che cosa questo implica. Si presenta la 
documentazione così, a caso. Allora, per documentazione si intende una documentazione che 
autocertifichi l'effettuazione di tutte quelle vaccinazioni già comprese all'interno di questo decreto-
legge come obbligatorie in quanto tutela per la salute pubblica. Chiedo anche alla ministra Fedeli se 
fosse possibile avere una conferma di questo perché, naturalmente - e anche correttamente, se lo 
guardiamo dal punto di vista dell'esistenza di un'emergenza sanitaria - questo deve riguardare tutto 
il personale scolastico. 
Stiamo mettendo nero su bianco il fatto che il personale scolastico, oltre al personale socio sanitario 
e sanitario, a meno che non voglia fare un falso, deve rispondere a quegli stessi obblighi previsti 
per altri. Questo deve essere chiaro. 
 

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, anche in discussione generale 
sono intervenuto per rappresentare l'assoluta necessità di raggiungere quell'obiettivo che la collega 
Rizzotti ha inteso conseguire con gli emendamenti, che la stessa ha presentato, relativi alla 
necessità di ampliare la fascia dei soggetti da vaccinare. Per le motivazioni già esposte non mi 
dilungo, e chiedo di sottoscrivere l'emendamento 3.48 (testo 3) che sosteniamo come senso di 
civiltà e perché coerente con gli obiettivi che questo decreto-legge intende perseguire. 
 

GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GAETTI (M5S). Signor Presidente, già nella discussione generale ho affrontato questo problema e, 
rubando il copyright della Commissione, avevo sollevato la questione dell'autista di scuolabus che, 
secondo questa logica, andrebbe anch'esso vaccinato. Qui si crea però un problema enorme, perché 
sono coinvolte 1.300.000 persone. 
Io, che ho quasi sessant'anni e non ricordo quali vaccinazioni ho fatto, come faccio a testare? Chi 
deve pagare tutti gli esami anticorpali? In questo senso, avevo presentato un emendamento. Non 
ha alcun senso scrivere una cosa di questo tipo. (Applausi dal Gruppo M5S). Chi paga le dieci 
analisi IgG e IgM che costano centinaia di euro? Cosa succede quando presento la documentazione? 
Chi deve valutare tutto questo? 
Questo è un classico emendamento che non ha alcun significato e di cui non si capisce la portata. 
Pertanto, chiedo che l'argomento venga affrontato in maniera diversa e si facciano tutte le 
specifiche che ho chiesto e scritto, oppure non ha alcun senso. 
 

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, intervengo per chiarire che anche chi pone dei 
dubbi su questo modo di condurre le cose è a favore delle vaccinazioni. E lo voglio sottoscrivere. 
È però vero che sia io che il senatore Gaetti abbiamo detto più volte, anche in Commissione, che 
per avere un'immunità di gregge al 95 per cento, così come cercano di avere i grandi vaccinatori 
che tutti siete diventati, in realtà dovremmo vaccinare tutte quelle persone. Portare 
un'autocertificazione da parte di tutti diventa, però, una cosa fuori regola, perché io posso fare in 
tutta buona fede... (Il microfono si disattiva automaticamente). Mi fa finire? Ho finito. 
 

PRESIDENTE. Senatore Romani, il tempo a sua disposizione è terminato. Sono già tempi eccedenti. 
Quindi, non eccediamo sull'eccedente. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.48 (testo 3), presentato 
dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
 

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. 
Vorrei ringraziare la proponente per aver ritirato l'emendamento 3.47, che permetteva a chi non 
aveva i requisiti professionali previsti di fare un salto di due passaggi di livello e andare nella fascia 
alta dei dirigenti, per dover sbrigare la burocrazia prodotta dal decreto-legge in esame. (Commenti 
dal Gruppo PD). 
Ringrazio la senatrice Puglisi per averlo ritirato. 
 

PRESIDENTE. Senatrice Bulgarelli, l'emendamento 3.47 è improponibile, perché fuori materia. 
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TAVERNA (M5S). Si chiama marchetta! 
 
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.49. 
 

PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, l'emendamento 3.49 stabilisce semplicemente che la 
mancata presentazione della certificazione vaccinale non costituisce in alcun modo impedimento per 
l'accesso alla scuola dell'obbligo. 
Il dibattito svolto prima riguardava la fascia di età da zero a sei anni, che tutti ci hanno detto 
essere quella su cui bisogna intervenire. A quell'età non c'è la scuola dell'obbligo. Con questo 
emendamento vorremmo avere certezza, scrivendo che la scuola dell'obbligo è un diritto 
costituzionale garantito e che non sarà vietata ad alcuno la sua frequenza. 
Dico questo non soltanto per chi si iscriverà alla prima elementare, ma anche perché avremo 
questo problema già a inizio anno scolastico... (Il microfono si disattiva automaticamente). 
 

DIRINDIN (Art.1-MDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DIRINDIN (Art.1-MDP). Signor Presidente, vorrei chiedere di sottoscrivere questo emendamento e 
aggiungo soltanto due parole. 
Vorrei davvero che si cercasse, con ragionevolezza, di tenere presente che cosa stiamo facendo. 
Stiamo dicendo che i bambini non vaccinati non possono andare alla scuola materna o all'asilo nido, 
mentre gli insegnanti e gli operatori ci possono andare. 
Segnalo che il 50 per cento delle persone che hanno avuto il morbillo in questi ultimi anni ha più di 
ventisette anni. Il problema non è per i bambini. Il problema è che oramai il morbillo - faccio questo 
esempio - lo prendono gli adulti perché i bambini sono già vaccinati. 
Allora, se abbiamo veramente a cuore il rischio che alcune malattie infettive si diffondano, 
dobbiamo cercare di domandarci cosa fare con gli adulti e con gli operatori che lavorano all'interno 
delle strutture in cui ci sono bambini, che siano strutture sanitarie o dell'educazione e 
dell'istruzione. In caso contrario, rischiamo di ottenere degli effetti quasi nulli e l'effetto boomerang 
di indurre tutti coloro che hanno qualche dubbio ed esitazione ad esitare ancora di più, perché non 
si capisce cosa si sta facendo. (Applausi della senatrice Gatti). 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.49, 
presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1000 (testo 2)/100. 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, l'argomento è stato già trattato nelle precedenti sedute. 
Noi non riusciamo a capire perché bisogna prevedere le misure in questione esclusivamente per i 
minori stranieri non accompagnati. Di questi ne arrivano molti in Italia ma, parimenti, arrivano 
anche molti minori stranieri accompagnati. Quindi, obbligo per gli uni, con diritti e doveri, e nulla 
per gli altri? È un emendamento di buon senso. 
 

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo rapidamente perché voglio capire 
bene, così da rendermi conto. Volevo intervenire sull'emendamento precedente, ma non ha 
importanza, perché voglio capire bene. 
Signor Presidente, nel caso in cui ella dovesse recarsi a fare visita in una scuola dove ci sono 
bambini da zero a sei anni, anche lei deve vaccinarsi? Noi tutti presenti in questa Aula, nel caso 
dovessimo andare a fare un incontro in una scuola materna, dovremmo essere vaccinati prima di 
entrarvi? Mi faccia capire questo punto, così mi rendo conto. 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1000 
(testo 2)/100, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1000 (testo 2)/1, 
presentato dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 
3.0.1000 (testo 2)/2, presentato dalla senatrice Taverna e da altri senatori, 3.0.1000 (testo 2)/3, 
presentato dalle senatrici Dirindin e Granaiola, e 3.0.1000 (testo 2)/101, presentato dal senatore 
Romani Maurizio e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1000 (testo 2), 
presentato dalla relatrice. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono 
illustrati, su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, seguendo la prassi esprimerò solo i pareri favorevoli. 
Il parere è favorevole sugli emendamenti 4.7, 4.0.3 (testo2)/2 e 4.0.3 (testo 2). 
Sull'emendamento 4.0.5 della Commissione il parere è favorevole, ma devo recepire la condizione 
posta dalla 5a Commissione, inserendo alla fine le seguenti parole: «La partecipazione all'Unità di 
crisi è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti 
comunque denominati». 
 

LORENZIN, ministro della salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della 
relatrice. 
 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1, identico all'emendamento 4.2. 
 

CUOMO (PD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CUOMO (PD). Chiedo di rettificare una votazione precedente. 
 
PRESIDENTE. Senatore Cuomo, ce lo dice dopo. 
 

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo 
mediante procedimento elettronico. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal 
prescritto numero di senatori. 
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(La richiesta risulta appoggiata). 
 

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.1. 
 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 
4.2, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3. 
 

BARANI (ALA-SCCLP). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BARANI (ALA-SCCLP). Ritiro l'emendamento 4.3. (Il senatore Scilipoti Isgrò fa cenno di voler 
intervenire). 
 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere 
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
TAVERNA (M5S). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dalla senatrice Taverna e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Presidente, lo volevo fare mio! 
 
PRESIDENTE. Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Senatore Scilipoti Isgrò, non mancherà occasione. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Presidente! 
 
PRESIDENTE. Ho capito, senatore Scilipoti Isgrò, ma avevamo già aperto la votazione. La prego di 
collaborare. Avrà modo poi di esprimere le sue posizioni. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6. 
 

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Lo ritiro. 
 

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. 
L'emendamento 4.4 è stato ritirato. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato la 
Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 



 

343 
 

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, 
gli emendamenti 4.0.2 e 4.0.3 (testo 2)/1 sono improcedibili. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.3 (testo 2)/2, 
presentato dalla senatrice Dirindin e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.3 (testo 2)/3, 
presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 4.0.3 (testo 2)/4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere 
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.3 (testo 2)/4, presentato dalla senatrice Petraglia e da 
altri senatori. 
(Segue la votazione). 
 
SANTANGELO (M5S). Presidente, non si capisce bene quello che dice. 
 
PRESIDENTE. Credo che sia chiaro. C'era un parere contrario della 5a Commissione. È ancora aperta 
la votazione sull'emendamento 4.0.3 (testo 2)/4. 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 4.0.3 (testo 2)/5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere 
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.3 (testo 2)/5, presentato dal senatore Arrigoni e da altri 
senatori. 
(Segue la votazione). 
 

D'ANNA (ALA-SCCLP). Domando di parlare sull'ordine dei lavori. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, lei sta facendo una corsa e ci dispiace. 
 
PRESIDENTE. Assolutamente no. Sto concedendo tempi extra perché l'argomento lo merita. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Lei ritiene che questo sia un modo per approfondire gli emendamenti e 
andare avanti. Capisco che andate di fretta, perché la vostra logica è la logica dei numeri, ma sono 
preoccupato per la sua immagine, Presidente. 
 

PRESIDENTE. La ringrazio per la tutela, e terrò conto del suo consiglio. Stiamo dando, però, tempi 
ulteriori, al di là del contingentamento, proprio per la delicatezza dell'argomento e il rispetto 
dell'Assemblea. 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.3 (testo 2). 
 

D'ANNA (ALA-SCCLP). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, sono preoccupato, perché quando Neri Marcorè le fa la 
caricatura dice: «Io sono Gasparri e dico cose che non capisco...». (Commenti dal Gruppo PD). 
 
PRESIDENTE. Ha smesso da anni, purtroppo. Ha giovato alla mia popolarità e sono rammaricato 
che si dedichi ad altre interpretazioni. 
 

FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. 
Non si possono non considerare alcune dichiarazioni di voto che magari potrebbero portare le 
persone a una maggiore riflessione e a votare diversamente. 
La senatrice Taverna ha presentato un emendamento e abbiamo votato «no» al diritto allo studio, 
che tanto era stato reclamato in altri emendamenti. Quanto all'emendamento presentato dal 
senatore Arrigoni, sui dati esposti, messi in chiaro e pubblicati, abbiamo detto che c'è un aumento 
di costo, ma questo non è assolutamente vero, perché la sintesi a livello nazionale tiene conto di 
tutti i dati e non c'è un costo in più su un'operazione e una valutazione già fatte. Mi dispiace che 
questa cosa non sia stata considerata prima della votazione. 
Adesso continuiamo in questo modo e non si fa in tempo neanche a capire cosa stiamo votando. 
Già ci incasiniamo sull'ovvio: immagini quando la cosa è un po' più complicata... (Il microfono si 
disattiva automaticamente). 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.3 (testo 
2 emendato), presentato dalla Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Sono pertanto preclusi i successivi emendamenti 4.0.700 e 4.0.301. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.4, presentato dalla 
senatrice Mussini e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Ricordo che la relatrice ha letto poc'anzi all'Assemblea la riformulazione dell'emendamento 4.0.5, 
sollecitata dalla 5a Commissione, in merito ai costi e alle prestazioni da esercitare a titolo gratuito. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.5 (testo 2), presentato 
dalla Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 4.0.6 è stato ritirato. 
L'emendamento 4.0.7 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.1500 (testo emendato). 
L'emendamento 4.0.8 (testo 2) è stato ritirato. 
Passiamo all'emendamento 4.0.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. La senatrice Rizzotti insiste per la votazione? 
 
RIZZOTTI (FI-PdL XVII). No, signor Presidente. 
 
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della 
Costituzione, l'emendamento 4.0.300 è improcedibile. 
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Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono 
illustrati, su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.9 (testo 
corretto), 5.10, 5.14 (testo 2), 5.20/1, 5.20/2, 5.20/4, 5.20, 5.0.2 (testo 3) e 5.0.2000. 
Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 5.20/3, ove accolta una riformulazione tendente a 
espungere il paragrafo b), su cui viene a cadere il parere della 5a Commissione; sull'emendamento 
5.0.1000/3, ove accolta una riformulazione volta a sostituire le parole: «o da vaccinazioni 
obbligatorie» con le seguenti: «o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie»; e 
sull'emendamento 5.0.1000, rispetto al quale si aderisce all'osservazione della 5a Commissione e 
viene corretto l'errore materiale rappresentato dal richiamo al comma 2 contenuto nel medesimo 
comma; ovviamente il richiamo deve intendersi riferito al comma 1. 
 

LORENZIN, ministro della salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della 
relatrice. 
 

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 5.1 a 5.4 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 
3.13. 
Gli emendamenti 5.5 (testo 2) e 5.7 sono stati ritirati. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.8. 
 

BARANI (ALA-SCCLP). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BARANI (ALA-SCCLP). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.8. 
 

PRESIDENTE. L'emendamento 5.9/1 è inammissibile. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.9 (testo corretto). 
 
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo 
mediante procedimento elettronico. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal 
prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.9 (testo corretto), 
presentato dalla Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
 

SPOSETTI (PD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SPOSETTI (PD). Signor Presidente, avrei voluto votare. 
 

PRESIDENTE. Prendiamo atto della volontà del senatore Sposetti, che invito a raggiungere la 
propria postazione. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.10, presentato dalla 
Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Gli emendamenti 5.11, 5.12 e 5.13 sono stati ritirati. 
L'emendamento 5.14/1 è inammissibile. 
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PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.14 (testo 2)/2, su cui la 5a Commissione ha espresso 
parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.14 (testo 2)/2, presentato dal senatore Romani Maurizio e 
da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 5.14 (testo 2)/100 è inammissibile. 
Passiamo all'emendamento 5.14 (testo 2)/3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario 
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
Insiste per la votazione, senatrice Mussini? 
 

MUSSINI (Misto). Sì, signor Presidente. 
Come ho già anticipato, mi piacerebbe qui far notare un aspetto, relativo a come viene finanziato 
un buco che in realtà è stato lasciato in virtù della legge n. 107 e di varie finanziarie, che hanno 
sostanzialmente tolto il denaro con cui vengono pagati i collaboratori del preside, quelli che nella 
tradizione immagino tutti ricorderanno come soggetti che aiutano i dirigenti scolastici. La genialata 
che portava la prima firma della senatrice Puglisi andava a stipendiare e giustamente anche a 
compensare l'attività di questi collaboratori scolastici, dei collaboratori del preside che giustamente 
non possono contemporaneamente svolgere le funzioni del preside e andare in classe, con il denaro 
che viene tolto al fondo di istituto. 
Allora, chi si riempie la bocca di tutta... (Il microfono si disattiva automaticamente). 
 
PRESIDENTE. Prego, concluda, senatrice Mussini. 
 
MUSSINI (Misto). Io chiedo semplicemente di utilizzare un'altra fonte di finanziamento, perché mi 
sembra veramente vergognoso. Passi che il denaro del fondo per l'offerta formativa venga usato, 
come prevede il decreto-legge, per la formazione di studenti e studentesse e anche del personale 
docente sulla prevenzione sanitaria, in particolare sulle vaccinazioni. Ma che il denaro dell'offerta 
formativa venga usato, e Presidente, questo è un tema nuovo che viene inserito... 
 
PRESIDENTE. Sì, senatrice Mussini, ma siamo già extra tempi e siamo all'extra dell'extra. Quindi, 
concluda. 
 
MUSSINI (Misto). Non possiamo immaginarci che a qualcuno venga in mente di utilizzare il denaro 
che deve essere usato correttamente per i percorsi di didattica. 
Vorrei ricordare alla ministra Fedeli che noi parliamo di denaro che dovrebbe essere usato per 
l'integrazione, la formazione e per tutte quelle educazioni che sono state riversate sulla scuola, e 
anche per quell'educazione alla legalità di cui oggi tanti si sono riempiti la bocca, data la ricorrenza 
odierna. 
Noi continuiamo a prendere denaro da questo fondo, Ministra, ed è stato accettato dal ministro 
Lorenzin, è stato proposto dalla senatrice... (Il microfono si disattiva automaticamente). 
 

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.14 (testo 2)/3, presentato dalla senatrice Mussini. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Gli emendamenti 5.14 (testo 2)/101, 5.14 (testo 2)/102, 5.14 (testo 2)/103 e 5.14 (testo 2)/4 
sono inammissibili. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.14 (testo 2). 
 

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, mi riallaccio idealmente all'intervento della collega 
Mussini e chiedo sentitamente alla ministra Fedeli di ascoltarci, perché noi stiamo coprendo questo 
emendamento con il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli 
interventi perequativi. Forse, ci siamo dimenticati che, oltre alla formazione, questo fondo serve 
anche per l'incremento dell'offerta formativa, per l'innalzamento della scolarità e per l'innalzamento 
del tasso di successo della scolarità. Nel decreto-legge sul Mezzogiorno abbiamo misure per la 
promozione del successo del tasso di scolarità e per il contrasto all'abbandono scolastico, che sono 
tutte cose che rientrano tra le attività alle quali dovrebbe attingere anche questo fondo. 
Nella buona scuola abbiamo un comma in cui noi chiediamo alle scuole di fare l'educazione alla 
cittadinanza... (Il microfono si sentiva automaticamente). 
 
PRESIDENTE. Prego, concluda, senatrice Montevecchi. 
 
MONTEVECCHI (M5S). Questo è pertinente. 
 
PRESIDENTE. Sì, ma il problema è il tempo. 
 
MONTEVECCHI (M5S). C'è scritto che il tutto deve avvenire nell'ambito delle risorse disponibili. Già 
era una vergogna così, e ora andiamo a togliere ancora delle risorse disponibili per l'offerta 
formativa all'interno delle scuole. 
Questo, a casa mia, significa prendere per il naso i nostri studenti, i nostri ragazzi, ai quali viene 
sottratta l'occasione per il proprio arricchimento e non solo, ma anche per il life long learning, per 
l'arricchimento nel corso della vita… (Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi del 
Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni). 
 

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, io chiedo, per la dignità dell'Assemblea, il ritiro di 
questo emendamento. 
Avevamo già discusso in Commissione tre emendamenti a prima firma della senatrice Puglisi che 
non avrebbero neanche dovuto essere accettati, ma dichiarati improponibili, perché nulla avevano a 
che vedere con il testo del decreto-legge. L'emendamento della relatrice - purtroppo nella buona 
fede non abbiamo chiesto subito il riconteggio, mentre lo abbiamo fatto su quello successivo più o 
meno sullo stesso tema - non sarebbe passato in Commissione. 
Mi unisco a quanto detto precedentemente dalla collega: si tolgono delle risorse al fondo 
espressamente destinato al finanziamento di progetti volti alla costituzione e all'aggiornamento 
presso le istituzioni scolastiche. Il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa... 
(Il microfono si disattiva automaticamente). 
 
PRESIDENTE. Senatrice Rizzotti, la invito a concludere. 
 
RIZZOTTI (FI-PdL XVII). … viene usato per scopi diversi e chiedo veramente con il cuore alla 
relatrice di ritirare questa che è che un'offesa per l'Assemblea. 
 

URAS (Misto-Misto-CP-S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
URAS (Misto-Misto-CP-S). Signor Presidente, io voterò contro questo emendamento per due ragioni 
fondamentali. 
La prima ragione è stata già detta: c'è un problema di distrazione di risorse da una finalità primaria 
a una finalità che certamente non corrisponde a quella per la quale quei fondi sono stati 
originariamente destinati. 
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La seconda ragione è che questo emendamento si inserisce in un contesto di contenzioso aperto da 
anni e certamente si complica con questa disposizione. Aggiungo che i vicari, e cioè i reggenti che 
devono scegliere i propri sostituti, lo fanno senza averne titolo, perché, essendo già una funzione in 
regime di reggenza, non può essere delegata a un altro soggetto che deve svolgere quel tipo di 
reggenza. 
 
PRESIDENTE. Senatore Uras, la invito a concludere. 
 
URAS (Misto-Misto-CP-S). Signor Presidente, non essendo intervenuto in tutto il dibattito che si è 
svolto sul provvedimento, mi consenta di menzionare anche la terza ragione. 
Le nomine sono assolutamente discrezionali. (Applausi delle senatrici Bulgarelli, Rizzotti e Simeoni). 
Ed essendo assolutamente discrezionali, finiranno per essere oggetto di contenzioso. E non è 
possibile che non ci rendiamo conto, quando approviamo le norme, che queste sono disposizioni 
che complicano la vita del nostro sistema scolastico. (Applausi della senatrice De Petris). 
 

MUSSINI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MUSSINI (Misto). Signor Presidente, signora Ministra, la scuola sicuramente ha bisogno di risorse, 
le risorse che sono state tolte con la pessima scuola e con una serie di leggi finanziarie. Ha bisogno 
di risorse per le supplenze, per i collaboratori del preside, ha bisogno di chiarezza e di trasparenza. 
Fate un provvedimento ad hoc, fatelo nella trasparenza e nella regolarità, con delle risorse proprie e 
non sottraendole ad altro. Fatelo con un decreto-legge, portate in Aula questo tema - come ha 
detto il senatore Uras - per la via maestra e non con sotterfugi vergognosi. (Applausi delle senatrici 
Bulgarelli e Simeoni). 
 

PUGLISI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PUGLISI (PD). Signor Presidente, non c'è dubbio che le scuole che si troveranno a dover affrontare 
la ricezione dei certificati delle autodichiarazioni avranno un aggravio di lavoro amministrativo. In 
attesa che a breve esca il nuovo concorso da dirigente scolastico, abbiamo semplicemente chiesto 
l'esonero del vicario dall'insegnamento. 
 
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Non è questo il motivo. 
 
PUGLISI (PD). Non c'è alcuna assunzione di queste persone, ma esiste solo la possibilità per esse di 
poter svolgere quel ruolo a tempo pieno in attesa che arrivi un nuovo concorso. Non c'è alcun 
diritto acquisito e alcun diritto che precluda nuovi concorsi o altro. Si tratta semplicemente di dare 
la possibilità alle persone e alle segreterie scolastiche delle scuole in reggenza di poter lavorare in 
modo sereno. 
 
PRESIDENTE. Chiedo alla relatrice di intervenire per un chiarimento a tal riguardo. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, sentendo l'evolvere della discussione su questo 
emendamento, procedo al suo ritiro. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII¸ M5S, Art.1-MDP e Misto-SI-
SEL e della senatrice Fucksia). 
 

PRESIDENTE. L'emendamento 5.15 è improponibile. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.20/1, presentato dalla 
senatrice Dirindin. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.20/2, presentato dal 
senatore D'Ambrosio Lettieri. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Senatrice Dirindin, accetta la riformulazione proposta per l'emendamento 5.20/3? 
DIRINDIN (Art.1-MDP). Sì, Presidente. 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.20/3 
(testo 2), presentato dalla senatrice Dirindin. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.20/4, presentato dalla 
senatrice Petraglia e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
 
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.20/5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere 
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.20/5. 
 

D'ANNA (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, avete soppresso poc'anzi un emendamento capestro. 
 
PRESIDENTE. Anche il suo microfono si rifiuta e scende giù da solo. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Devo dire la verità, caro Marcorè... 
 
PRESIDENTE. Senatore D'Anna, si rivolga con rispetto alla Presidenza, che accetta lo scherno fino a 
quando c'è un limite. Non vorrei ribattere sullo stesso piano. Faccia il suo intervento.  
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). ...il mio microfono scende quando parla lei. 
 
PRESIDENTE. Lo so, e anche i biologi la vogliono fare Presidente. Li compiango. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Stia al suo posto e faccia quello che deve fare. 
 
PRESIDENTE. E lei intervenga. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Bene. 
Avete soppresso testé questo emendamento e avete fatto bene, perché le agenzie battono la 
notizia che al question time della Camera un noto parlamentare ha detto che Napoleone ha 
combattuto ad Auschwitz. Volevo quindi complimentarmi. 
Per quanto riguarda l'emendamento, al riferimento alle farmacie aggiungete anche quello alle 
parafarmacie: visto che volete fare le vaccinazioni in farmacia, credo che anche il droghiere possa 
essere abilitato a farle. 
 

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.20/5, presentato dal senatore Romani 
Maurizio e da altri senatori, fino alle parole «le parafarmacie». 
(Segue la votazione). 
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Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.20/6. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.20/7, presentato dal 
senatore Romani Maurizio e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.20. 
 

MUSSINI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MUSSINI (Misto). Signor Presidente, non ho nulla contro le farmacie, ma mi asterrò su questo 
emendamento perché mi sembra che, fin dalla seduta notturna del 5 luglio, questo sia stato un 
contenuto che ha reso il percorso di questo decreto-legge particolare, non del tutto omogeneo, non 
del tutto regolare, non del tutto trasparente. Non voglio mettere il mio nome nella votazione di 
questo emendamento, quindi non parteciperò al voto. 
 

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, poiché prevale, molto spesso, 
nell'esternazione dei propri convincimenti, una preoccupante cultura del sospetto, voglio riferire alla 
collega Mussini e a tutti i colleghi che hanno lo stesso tipo di sentimento o di preoccupazione che 
questo emendamento, si approvi o non si approvi, rende possibili, di fatto, le alternative ivi 
contenute, previste dall'articolo 11 della legge n. 69 del 2009 e seguenti decreti attuativi. Questa 
era la cartina di tornasole per vedere il tipo di reattività e anche di gravi pregiudizi che sento negli 
interventi di alcuni colleghi, che farebbero bene ad approfondire i testi. 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.20 (testo 
emendato), presentato dalla relatrice. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, 
l'emendamento 5.0.1è improcedibile. 
Passiamo all'emendamento 5.0.2 (testo 3)/1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere 
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
MUSSINI (Misto). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.2 (testo 3)/1, presentato dalla senatrice Mussini e da 
altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.2 (testo 3), presentato 
dalla Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 5.0.1000 (testo corretto)/1, su cui la 5a Commissione ha espresso 
parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 5.0.1000 (testo corretto)/1. 
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ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, intervengo molto brevemente. Non abbiamo soldi 
per vaccinare gli adulti e il personale sanitario, ma troviamo i soldi per aumentare di venti unità il 
personale che viene sostituito. Credo che per le vaccinazioni al Ministero, che sa già tutto, bastino 
cinque unità di personale. Insisto per la votazione dell'emendamento. 
 

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.1000 (testo corretto)/1, presentato dal senatore 
Romani Maurizio e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, 
l'emendamento 5.0.1000 (testo corretto)/2 è improcedibile. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.1000 (testo corretto)/3, di cui la relatrice ha 
proposto una riformulazione che il senatore Arrigoni accetta. 
 

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, prima ancora della votazione su questo subemendamento, 
vorrei chiedere al Governo, che evidentemente ne ha manifestato la necessità, qual è il senso 
dell'emendamento 5.0.1000. Infatti, in questo caso si tratta di assumere... 
 
PRESIDENTE. È l'emendamento successivo. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Lo so, ma questo è un subemendamento a quello. Vorrei pertanto sapere se 
la necessità dell'emendamento 5.0.1000 è ingenerata dal fatto che vi è un ritardo nell'elaborare 
pratiche del passato o si prevede che vi sia un sovrappiù di lavoro, al punto da rendere necessario il 
trasferimento di ulteriore personale per queste pratiche, reso necessario a seguito di questo 
provvedimento. Non vado oltre perché la questione mi sembra piuttosto importante. 
 

MANCUSO (AP-CpE-NCD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MANCUSO (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, vorrei sapere com'è stato riformulato questo 
emendamento. 
 

PRESIDENTE. È stato letto dalla relatrice. Spero che i testi siano stati distribuiti. Se è necessario 
specificare chiedo alla relatrice di rileggere il testo aggiunto. 
 

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, sono state inserite le parole: «o da emoderivati infetti» 
prima delle parole «o da vaccinazioni obbligatorie». 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.1000 
(testo corretto)/3 (testo 2), presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 5.0.1000 (testo corretto)/4 è stato ritirato. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.1000 (testo corretto). 
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MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, non ho avuto risposta alla mia domanda che, per quanto 
non esplicita credo fosse piuttosto importante, dunque noi voteremo contro questo emendamento. 
 
PRESIDENTE. È nelle sue facoltà. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Tuttavia vorrei far presente che è un problema di contenuto. Poi 
naturalmente si può anche soprassedere sul fatto che voteremo contro, comunque io vorrei sapere 
a cosa serve questo personale. Siamo indietro con le pratiche del passato o si prevede un 
sovraccarico di lavoro a causa di questo provvedimento? 
Lo ripeto: dovrebbe essere sufficiente ciò che dico. 
 
PRESIDENTE. Ha reiterato correttamente la domanda. 
 

DIRINDIN (Art.1-MDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DIRINDIN (Art.1-MDP). Signor Presidente, aggiungo a quanto ha già detto il senatore Malan che a 
me pare che sia quantomeno inopportuno usare questo decreto-legge, che sta già creando tanti 
problemi, per far passare un emendamento che consente al Ministero di avere venti persone in più 
alle proprie dipendenze quando soprattutto non si consente ai servizi vaccinali di utilizzare neanche 
le risorse già destinate ai programmi di vaccinazione per assumere, ad esempio, del personale. 
Pertanto, se c'era un problema precedente, come ha detto esattamente il senatore Malan, di 
procedure arretrate, forse bisognava pensarci prima. Se non c'era urgenza, forse sarebbe stato 
opportuno attendere un provvedimento di fine anno, ma certamente consentire, attraverso questo 
decreto-legge, di fare passi avanti al personale della scuola, di fare passi avanti al personale del 
Ministero della salute in assenza di qualunque intervento in aiuto dei servizi vaccinali, mi sembra 
per lo meno inopportuno. (Applausi delle senatrici Fucksia e Rizzotti). 
 

MANASSERO, relatrice. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, vorrei rispondere al senatore Malan, visto che ha più 
volte sollecitato una risposta. L'emendamento, come si evince dal testo, prevede la possibilità per il 
Ministero della sanità di avere venti comandi, non più di venti unità di personale appartenente ai 
Ministeri, proprio per portare a compimento gli arretrati delle procedure finalizzate al ristoro dei 
soggetti che sono stati danneggiati anche dalle vaccinazioni obbligatorie (e abbiamo parlato 
ampiamente delle possibili reazioni avverse) oppure da emoderivati. Venti comandi per il Ministero 
della salute. 
 

AIELLO (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
AIELLO (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, è un emendamento che abbiamo presentato in 
Commissione, perché nel corso del tempo si sono accumulate molte pratiche relative alla 
famigerata legge n. 210 del 1992. Infatti, per quanto riguarda i danni da emoderivati, molte volte il 
Ministero perde le cause e i ricorsi proprio perché vi è un rallentamento dovuto all'accumulo di 
numerosissime pratiche. La nostra proposta, quindi, prevedeva di prendere spunto da questa 
norma per aiutare non solo a smaltire le pratiche precedentemente accumulate ma anche per 
garantire in modo più celere il ristoro da eventuali danni da vaccinazione. 
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TAVERNA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
TAVERNA (M5S). Signor Presidente, anzitutto credo ci sia un refuso perché al comma 2 dell'articolo 
che si propone di aggiungere si dice «all'attuazione del comma 2», quindi all'attuazione di quale 
comma non è ben chiaro, forse del comma 1. Ad ogni modo, stiamo parlando di 1,4 milioni di euro 
- e cito il contenuto dell'emendamento - «al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei 
soggetti danneggiati». Allora, tanto per venire alla conclusione di questo provvedimento, i danni da 
vaccino si sono voluti tenere lontani come la peste e poi arriviamo a un emendamento aggiuntivo 
dove si dice che esistono e si prevedono risarcimenti. Non prendiamoci in giro: i danni da vaccino 
esistono eccome, considerando che state anche prevedendo di stanziare quasi 1,5 milioni di euro 
perché probabilmente aumenteranno le pratiche riguardanti i danni da vaccino. Oltretutto, parliamo 
di comandi, quindi vengono dal Ministero. Mi dovete spiegare che cosa dovete fare con 1,5 milioni 
di euro visto che non siete riusciti a impiegarli per ciò che veramente serviva. 
Questi sono quei momenti in cui alle persone che stanno fuori e che hanno dei dubbi riusciamo 
veramente a crearne altri. (Applausi dal Gruppo M5S). 
 

D'ANNA (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, a me risulta personalmente che presso il Ministero della 
salute giacciono centinaia di pratiche puntualmente inevase, tanto che molti avvocati - forse per 
l'eccessivo numero di appartenenti a questa categoria - si sono specializzati nel recupero delle 
spettanze dovute alle persone colpite sia dal virus dell'HIV sia dall'HCV allorquando non si 
conoscevano queste cose. Credo che tra vent'anni ci saranno i ricorsi per i soggetti che sono stati 
massicciamente colpiti da eventi avversi - che sono diverse centinaia - sebbene qui, 
pervicacemente e con grande reticenza, nessuno ne vuole parlare. 
 

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA(ore 18,32) 
 

(Segue D'ANNA). Sottoscrivo questo emendamento, Presidente, e vorrei sapere se è possibile che 
nella replica il Ministro ci dia contezza del numero preciso delle istanze giacenti al Ministero, anche 
perché non si capisce perché 20 unità e non 15, e non 40 o 50, perché in un contesto serio - e non 
voglio offendere dicendo chi non è serio - questo numero di richieste di distacchi e di comandi si 
sarebbe giustificato portando a conoscenza dell'Assemblea... 
 
PRESIDENTE. Per cortesia, concluda, senatore, siamo in dichiarazione di voto. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Lei pure va di fretta? 
 
PRESIDENTE. Io procedo secondo i tempi del Regolamento che sono scaduti, quindi la prego di 
concludere. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Ho capito. Mi fa concludere? 
 
PRESIDENTE. Sì, ma ha anche esaurito il tempo a disposizione e, poiché lo chiedeva, la replica del 
Ministro non è prevista in dichiarazione di voto. Concluda la sua dichiarazione di voto. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Sto chiedendo al Ministro di informare l'Assemblea sul numero delle pratiche 
delle persone lese che hanno diritto al rimborso, dal momento che per l'espletamento di queste 
pratiche, si chiedono 20 unità di distacco. 
 

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
Senatore Scilipoti Isgrò, chiedo anche a lei di rispettare il tempo di un minuto, che consente di 
esprimere un'opinione, per rispettare nel limite del possibile i tempi del Regolamento. Stiamo 
trattando un decreto-legge. (Commenti del senatore D'Anna). 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signora Presidente, vorrei soltanto fare una riflessione ad alta 
voce e ringraziare i colleghi presenti in Aula perché questo emendamento - che stiamo per 
approvare o per bocciare - dice che i danni da vaccino ci sono. Effettivamente il Ministro aveva già 
ammesso l'esistenza dei danni da vaccino rispondendo all'interrogazione 4-03638, presentata da 
alcuni parlamentari. Nell'interrogazione è scritto che, al 31 marzo 2015, i soggetti danneggiati dai 
vaccini erano 609, di cui 22 deceduti. Allora, la Ministra è bugiarda, oppure ha risposto a 
un'interrogazione parlamentare senza saperne il contenuto, cioè... 
 
PRESIDENTE. Grazie senatore Scilipoti Isgrò, abbiamo colto il suo argomento. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Per dire che i danni da vaccino esistono e lo stiamo certificando. 
(Il microfono si disattiva automaticamente). 
 

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, nell'emendamento si legge: «Al fine di definire le 
procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da 
somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie». Visto che è tutto il 
pomeriggio che diciamo che non ci sono soggetti danneggiati e che i vaccini non fanno male, non 
capisco perché si prendano altre 20 persone. Per questo motivo, avevo presentato un 
emendamento. 
Da una parte, sono contento e spero che si prendano anche altre cinque persone per decidere una 
volta per tutte quali sono i soggetti che potranno avere una pensione per la spasmofilia e i soggetti 
che potranno veder riconosciuta come patologia cronico-degenerativa invalidante la malattia di 
Menière. Di queste ci siamo totalmente dimenticati. 
 

BOTTICI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BOTTICI (M5S). Signora Presidente, intervengo a titolo di informazione. 
Nell'emendamento si parla di 369.000 euro per l'anno 2017 e 1.076.000 per il 2018. A parte che, 
secondo me, si tratta dell'attuazione del comma 1 e non del comma 2, faccio presente che per 20 
persone sono 53.800 euro l'anno. Se vengono dai comandi, noi stiamo parlando dell'indennità 
aggiuntiva o andiamo a ristornare il pagamento degli altri? In base a questo, cambia un po' la 
funzione monetaria. 
 

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Bottici, ma ritengo che in Commissione bilancio ci sia stata una 
relazione tecnica. (Commenti del senatore Santangelo). Prendiamo atto della sua obiezione, ma - 
ripeto - penso che in Commissione bilancio ci sia stata una relazione tecnica. 
 
SANTANGELO (M5S). Ma come si fa a lavorare così! 
 

FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Signora Presidente, intervengo per una precisazione. 



 

355 
 

In quest'Assemblea è stato fatto riferimento più volte alla risposta all'interrogazione con cui si 
chiedevano delucidazioni in merito all'indennizzo per danno da emoderivati, trasfusioni e 
somministrazioni di vaccini. Dopo di che, l'equivalenza non è la stessa, tra l'insieme e una parte. 
Mentre, per quanto riguarda i danni da vaccini, è chiarissimo il report dell'Aifa, che spiega tutto. In 
merito ai costi, una riduzione delle vaccinazioni porta automaticamente un maggior rischio di 
trasfusioni potenzialmente infette e, quindi, di danni. 
 

PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Signora Presidente, questo emendamento, che nella versione originale 
era a prima firma di alcuni senatori di Alternativa Popolare, è diventato poi della Commissione. 
Prima di votarlo vorremmo avere dalla relatrice delucidazioni su cosa vuol dire realmente. Infatti, è 
positivo che si dia per scontato che si intervanga nelle procedure a favore di coloro che hanno 
avuto danni da emotrasfusioni e vaccinazioni obbligatorie, tuttavia vorrei capire perché proprio il 
numero di 20 persone e soprattutto, come ha detto la senatrice Bottici, se parliamo di un comando, 
vorremmo capire meglio al di là... (Il microfono si disattiva automaticamente). Non abbiamo avuto 
il piacere di vedere a cosa sono finalizzate le risorse... 
 
PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice Petraglia. 
 
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). ...quindi, vorremmo un chiarimento dalla relatrice al riguardo. 
 

PRESIDENTE. Poiché la relatrice non intende replicare, indìco la votazione nominale con scrutinio 
simultaneo dell'emendamento 5.0.1000 (testo corretto emendato), presentato dalla Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
 

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BULGARELLI (M5S). Signora Presidente, desidero segnalare che nel corso della precedente 
votazione ho erroneamente espresso un voto favorevole. 
 
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. 
 

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signora Presidente, desidero segnalare che nel corso della precedente 
votazione ho erroneamente espresso un voto favorevole. 
 
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. 
 

FATTORINI (PD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FATTORINI (PD). Signora Presidente, io invece desidero segnalare che nel corso della precedente 
votazione ho erroneamente espresso un voto contrario. 
 

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. 
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.2000, presentato dalla 
Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 5.0.700 e 5.0.701. 
Gli emendamenti da 5.0.3000/1 a 5.0.3000/5 sono decaduti. 
L'emendamento 5.0.3000 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.1600 (testo 2 
emendato). 
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono 
illustrati, su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi. 
 

MANASSERO, relatrice. Signora Presidente, il parere è favorevole sull'emendamento 6.2. 
 

LORENZIN, ministro della salute. Signora Presidente, esprimo parere conforme. 
 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1. 
 
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo 
mediante procedimento elettronico. 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal 
prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dalla 
senatrice Taverna e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dalla 
Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono 
illustrati, su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi. 
 

MANASSERO, relatrice. Signora Presidente, il parere è favorevole sull'emendamento 7.0.1. È invece 
contrario sull'ordine del giorno G7.100. 
 

LORENZIN, ministro della salute. Signora Presidente, esprimo parere conforme. 
 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere 
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
TAVERNA (M5S). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice Taverna e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, 
gli emendamenti 7.2 e 7.3 (testo 2) sono improcedibili. 
Sull'ordine del giorno G7.100 la relatrice e la rappresentante del Governo hanno espresso un parere 
contrario. Chiedo al primo firmatario, senatore Malan, se insiste per la votazione. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Sì, signora Presidente. 
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PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.100, 
presentato dai senatori Malan e Rizzotti. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1. 
 

PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Signora Presidente, l'emendamento 7.0.1 è stato discusso moltissimo 
nei giorni scorsi ed è stato oggetto di ampio dibattito. Anche questa volta, sperando di non 
assistere di nuovo al gioco del silenzio da parte della relatrice, vorrei delucidazioni sulla portata 
dell'emendamento, perché qui si dice che le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili 
nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente 
con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione. 
Cosa vuol dire tutto questo? Stiamo di fatto pensando a un decreto-legge che ha valore in tutte le 
Regioni tranne in quelle a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, dove, ad 
esempio, non parliamo di obbligo vaccinale, ma di promuovere l'adesione dell'obbligo vaccinale? 
Vorremmo capire questa distinzione. 
 

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, solo per dare una brevissima 
spiegazione: si tratta della solita clausola di salvaguardia che inseriamo in ogni legge dello Stato e 
non dice null'altro se non che si applicano le leggi dello Stato nel rispetto degli statuti di autonomia. 
Evidentemente le vaccinazioni sono obbligatorie anche nelle Province autonome di Trento e 
Bolzano. Si tratta solo dell'adeguamento eventuale a fini organizzativi. 
 

DIRINDIN (Art.1-MDP). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DIRINDIN (Art.1-MDP). Signora Presidente, capisco la solita clausola di salvaguardia per le Regioni 
a Statuto speciale, ma vorrei ricordare che la Regione che ha il più basso tasso di copertura dei 
vaccini è la Provincia di Bolzano. (Applausi della senatrice De Pin). 
 

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, apprezzo l'intervento del senatore Zeller e rispetto 
sempre le autonomie e ancor più le autonomie speciali. A questo punto, senatore Zeller, mi aspetto 
da lei che alla fine voti contro il decreto-legge, perché altrimenti sembra come per la riforma 
costituzionale: votate sì, ma il provvedimento si applica dappertutto meno che in Trentino-Alto 
Adige. Voti no e mi troverà d'accordo. (Applausi della senatrice De Pin). 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.1, 
presentato dalla Commissione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti al titolo del decreto-legge, che si intendono illustrati, 
su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi. 
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MANASSERO, relatrice. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento Tit.1, 
proposto dalla Commissione, con una correzione formale: all'ultima riga, dopo la parola 
«controversie», sostituire le parole «derivanti da» con le parole «relative alla». La modifica del 
titolo si rende necessaria dall'approvazione dell'emendamento 5.0.2. Sugli altri emendamenti 
esprimo parere contrario. 
 

LORENZIN, ministro della salute. Signora Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice. 
 

PRESIDENTE. Per chi non avesse sentito bene, l'emendamento al titolo Tit.1, della Commissione, 
viene corretto sostituendo le parole «derivanti da», all'ultima riga, con le parole «relative alla». Mi 
sembra una modifica non sostanziale. 
L'emendamento Tit.1/1 è stato ritirato. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento Tit.1/2. 
 

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signora Presidente, volevo semplicemente fare una precisazione: 
siccome stiamo parlando di vaccini, il fatto di dire controversie «derivanti da somministrazione di 
farmaci» mi sembra molto generico. Il mio emendamento proponeva di sostituire tali parole con le 
seguenti: «per danno derivante da somministrazione di vaccini». 
 
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. 
 

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BULGARELLI (M5S). Vorrei capire: adesso andiamo a modificare il titolo, ma poi nella proposta di 
coordinamento lo cambiamo di nuovo. Se c'è bisogno di cambiare il titolo cambiamolo una volta 
sola, altrimenti, se dobbiamo tagliere la parola «urgenti» alla chetichella nel coordinamento, forse 
se c'è qualcosa che mi sfugge. (Applausi della senatrice Taverna). 
 
PRESIDENTE. La proposta di coordinamento è stata ritirata. 
 
BULGARELLI (M5S). Allora ritiro il mio intervento. 
 

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo 
mediante procedimento elettronico. 
 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal 
prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento Tit.1/2, presentato dal 
senatore Romani Maurizio e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento Tit.1 (testo corretto), 
presentato dalla Commissione. 
(Segue la votazione). 
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Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Abbiamo così concluso l'esame degli emendamenti. 
 

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori. So di avanzare 
una proposta che non verrà accolta, ma mi sembra il caso di farlo. Abbiamo discusso il 
provvedimento in esame per due settimane in Assemblea e per coloro che lo hanno seguito in 
Commissione ci sono state parecchie settimane di lavoro ulteriore. Per mia responsabilità e su mia 
proposta abbiamo anticipato alle ore 15 la ripresa della seduta e quindi sono quattro ore che siamo 
qui. Adesso ci sono le dichiarazioni di voto e so che l'intenzione sarebbe di svolgerne una parte 
questa sera e una pare domani mattina. Per rispetto verso tutti coloro che hanno lavorato e 
discusso seriamente il provvedimento in esame, le chiedo se non sia il caso di dare unitarietà alle 
dichiarazioni di voto, svolgendole tutte domani mattina. (Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)). 
Non mi si venga a tirar fuori la scusa che c'è la Cerimonia del ventaglio, perché si tratta, appunto, 
di una cerimonia. Mi auguro che i lavori dell'Assemblea si concludano prima e che chi vorrà potrà 
parteciparvi. Se ciò non dovesse accadere, si andrà avanti a lavorare domani mattina. (Applausi dai 
Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII). Per rispetto verso chi ha lavorato al provvedimento, è opportuno che 
i colleghi non si trovino a dover fare le dichiarazioni di voto da soli, mentre tutti gli altri se ne 
vanno. Bocciate pure la proposta, ma per rispetto verso chi ha lavorato sul provvedimento in esame 
- e ci ha lavorato tanto - con convinzione mi sento di proporla all'Assemblea. 
 

PRESIDENTE. Credo che la proposta del senatore Calderoli sia ragionevole, perché c'è una certa 
stanchezza. (Applausi del senatore Carraro). Tutti i colleghi meritano di essere ascoltati in 
dichiarazione di voto. 
Per conciliare tutte le esigenze che si prospettano per la giornata di domani, perché occorre 
concludere il provvedimento, che è un decreto-legge, propongo di anticipare alle ore 9 la seduta di 
domani e quindi di rinviare a domani le dichiarazioni di voto, con inizio alle ore 9. (Applausi dal 
Gruppo PD. Proteste della senatrice Bottici). Senatrice Bottici, se non è d'accordo mettiamo in 
votazione la proposta. (Commenti del senatore Santangelo). Senatore Santangelo, se dissente dalla 
proposta, la mettiamo in votazione. 
 

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, concordiamo con la proposta del senatore Calderoli, ma le 
stiamo facendo notare che domani sono convocate le Commissioni, tra cui anche la Commissione 
finanze e tesoro. 
 

PRESIDENTE. Non possiamo fare altro che garantire la votazione finale sulla conversione del 
decreto-legge. (Proteste della senatrice Bottici). Posso mettere in votazione la proposta di 
anticipare l'inizio della seduta antimeridiana di domani alle ore 9. (Commenti del senatore 
Santangelo). Senatore Santangelo, prendo così seriamente la sua obiezione, che consulto 
l'Assemblea. 
 
SANTANGELO (M5S). Siamo d'accordo! 
 
PRESIDENTE. Siamo d'accordo, ma mi sembra di capire che non c'è accordo ad anticipare la seduta 
di domani. Senatore Santangelo, ho interpretato bene? Mi dica qual è il dissenso. 
 

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, mi sta attribuendo un dissenso che non ho espresso. Ho 
sottolineato che ci sono anche le Commissioni in concomitanza con l'inizio della seduta e quindi 
prego la Presidenza di prendere atto di questa concomitanza e di fare le dovute considerazioni. 
Dopodiché non ho espresso nessun parere contrario. 
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PRESIDENTE. Penso che di questa variazione prenderanno eventualmente atto i Presidenti di 
Commissione anticipando la convocazione delle rispettive sedute, così come fa la l'Assemblea. 
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta. 
 
Omissis 
 
La seduta è tolta (ore 19,13). 
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Allegato A  
 
DISEGNO DI LEGGE  
Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale (2856)  
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE 

Art. 1. 
1. È convertito in legge il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale. 
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 

Articolo 1. 
(Vaccinazioni obbligatorie) 

1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di 
sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il 
rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra 
zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario 
vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
a) anti-poliomielitica; 
b) anti-difterica; 
c) anti-tetanica; 
d) anti-epatite B; 
e) anti-pertosse; 
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; 
g) anti-meningococcica B; 
h) anti-meningococcica C; 
i) anti-morbillo; 
l) anti-rosolia; 
m) anti-parotite; 
n) anti-varicella. 
2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata 
dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, 
esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. 
3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 possono essere omesse o 
differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche 
documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. 
4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, ai genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
cinquecento a euro settemilacinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al primo periodo del 
presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori che, a seguito di 
contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel 
termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima 
dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna 
vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in 
relazione all'età. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa 
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 
5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente 
provvede a segnalare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza. 
6. È, comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai 
sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. 
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO  
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1.1600 testo 2/1 
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO, BILARDI, GIOVANARDI 
Inammissibile 
L'emendamento 1.1600 (testo 2) è sostituito dal seguente: «Conseguentemente il Servizio 
Sanitario Nazionale, di concerto con i produttori e fornitori di preparati vaccinali di cui al comma 1, 
rende disponibili gli stessi anche in formula monovalente al fine di consentire ai soggetti già 
parzialmente immunizzati di adempiere all'obbligo del presente articolo in modo specifico e 
personalizzato».  

1.1600 testo 2/2 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MINEO 
Respinto 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), sostituire le parole da: «comma 2» sino a: «sussiste 
immunizzazione», con le seguenti: «dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 
        "2-bis. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis adempiono all'obbligo vaccinale di cui al presente 
articolo con vaccini in formulazione monocomponente"» 
Conseguentemente, al capoverso «2-bis» sostituire le parole da: «con riferimento» sino alla fine 
con le seguenti: «devono prevedere l'acquisto dei vaccini obbligatori in formulazione 
monocomponente».  

1.1600 testo 2/3 
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO, BILARDI, GIOVANARDI 
Respinto 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), sostituire le parole da: «il soggetto immunizzato» a «sussiste 
immunizzazione» con le seguenti: «il Servizio Sanitario Nazionale, di concerto con i produttori e 
fornitori di preparati vaccinali di cui al comma 1, rende disponibili gli stessi anche in formula 
monovalente al fine di consentire ai soggetti già parzialmente immunizzati di adempiere all'obbligo 
del presente articolo in modo specifico e personalizzato».  

1.1600 testo 2/4 
DIRINDIN, BATTISTA, CORSINI, GRANAIOLA, LO MORO 
Respinto 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), sostituire le parole: «adempie all'obbligo vaccinale» con le 
seguenti: «ha diritto alla somministrazione delle vaccinazioni».  

1.1600 testo 2/5 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MINEO 
Le parole da: "All'emendamento 1.1600" a: "di norma»." respinte; seconda parte 
preclusa 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), al primo conseguentemente sopprimere le parole: «di norma». 
Conseguentemente, al capoverso «2-bis» sostituire le parole da: «con riferimento» sino alla fine, 
con le seguenti: «devono prevedere l'acquisto dei vaccini obbligatori in formulazione 
monocomponente».  

1.1600 testo 2/6 
D'ANNA, LANGELLA, COMPAGNONE, SCILIPOTI ISGRO' 
Precluso 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), dopo le parole: «presente articolo», sopprimere le seguenti: «, 
di norma,».  

1.1600 testo 2/7 
ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Precluso 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), all'articolo 1, comma 2, periodo aggiuntivo, sopprimere le 
parole: «di norma».  
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1.1600 testo 2/8 
DIRINDIN, BATTISTA, CORSINI, GRANAIOLA, LO MORO 
Precluso 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), sopprimere le seguenti parole:«di norma».  

1.1600 testo 2/9 
RIZZOTTI, FLORIS, MALAN, ZUFFADA, SCILIPOTI ISGRO' 
Precluso 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), sopprimere le parole: «, di norma,».  

1.1600 testo 2/10 
TAVERNA, GAETTI 
Precluso 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), sopprimere le parole: «, di norma,».  

1.1600 testo 2/11 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MINEO 
Respinto 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), al primo conseguentemente, sostituire le parole da: «di norma» 
sino alla fine del periodo con le seguenti: «con vaccini in formulazione monocomponente». 
        Conseguentemente, al capoverso «2-bis» sostituire le parole da: «con riferimento» sino alla 
fine con le seguenti: «devono prevedere l'acquisto dei vaccini obbligatori in formulazione 
monocomponente».  

1.1600 testo 2/12 
TAVERNA, GAETTI 
Respinto 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), sopprimere le parole: «o combinata in cui sia assente l'antigene 
per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione».  

1.1600 testo 2/13 
SCILIPOTI ISGRO' 
Id. em. 1.1600 testo 2/12 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), al primo capoverso, sopprimere le parole: «o combinata in cui 
sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione».  

1.1600 testo 2/14 
TAVERNA, GAETTI 
Respinto 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), sostituire le parole: «o combinata in cui sia assente l'antigene 
per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione» con le seguenti: «. Nell'interesse 
della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la 
produzione dei vaccini di cui al presente articolo è affidata allo Stabilimento Chimico Farmaceutico 
militare con sede a Firenze».  

1.1600 testo 2/15 
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, PETRAGLIA, DE PETRIS, SIMEONI, BIGNAMI, DE PIETRO, 
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO 
Le parole da: «All'emendamento 1.1600» a: «Il Ministro della salute,» respinte; seconda 
parte preclusa 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), al capoverso «articolo 1, comma 2», dopo le parole: «per la 
quale sussiste immunizzazione.» aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro della salute, sentita 
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), provvede a rendere disponibile entro 60 giorni dall'entrata in 
vigore della presente legge una formulazione monocomponente per ciascuno dei vaccini di cui 
all'articolo 1, commi 1, 1-bis e 1-quater».  
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1.1600 testo 2/16 
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, PETRAGLIA, DE PETRIS, SIMEONI, BIGNAMI, DE PIETRO, 
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO 
Precluso 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), al capoverso «articolo 1, comma 2», dopo le parole: «per la 
quale sussiste immunizzazione.» aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro della salute, sentita 
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), provvede a rendere disponibile entro 90 giorni dall'entrata in 
vigore della presente legge una formulazione monocomponente per ciascuno dei vaccini di cui 
all'articolo 1, commi 1, l-bis e l- quater».  

1.1600 testo 2/17 
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, PETRAGLIA, DE PETRIS, SIMEONI, BIGNAMI, DE PIETRO 
Precluso 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), al capoverso «articolo 1, comma 2», dopo le parole: «per la 
quale sussiste immunizzazione.» aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro della salute, sentita 
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), provvede a rendere disponibile entro 120 giorni dall'entrata in 
vigore della presente legge una formulazione monocomponente per ciascuno dei vaccini di cui 
all'articolo 1, commi 1, 1-bis e 1-quater».  

1.1600 testo 2/18 
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, PETRAGLIA, DE PETRIS, SIMEONI, BIGNAMI, DE PIETRO 
Precluso 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), al capoverso «articolo 1, comma 2», dopo le parole: «per la 
quale sussiste immunizzazione.» aggiungere i seguenti periodi: «Il Ministro della salute provvede 
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad affidare la produzione in formulazione 
monocomponente dei vaccini di cui al presente articolo allo Stabilimento Chimico Farmaceutico 
militare con sede a Firenze. Nelle more della produzione dei vaccini in formulazione 
monocomponente, i soggetti di cui al primo periodo sono esonerati dall'obbligo di somministrazione 
del vaccino in formulazione combinata contenente l'antigene per il quale è stata dimostrata 
l'avvenuta immunizzazione».  

1.1600 testo 2/19 
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, PETRAGLIA, DE PETRIS, SIMEONI, BIGNAMI, DE PIETRO 
Precluso 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), al capoverso «articolo 1, comma 2», dopo le parole: «per la 
quale sussiste immunizzazione.» aggiungere i seguenti periodi: «Il Ministro della salute provvede 
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad affidare la produzione in formulazione 
monocomponente dei vaccini di cui al presente articolo allo Stabilimento Chimico Farmaceutico 
militare con sede a Firenze».  

1.1600 testo 2/20 
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, PETRAGLIA, DE PETRIS, SIMEONI, BIGNAMI, DE PIETRO, 
BISINELLA 
Respinto 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), al capoverso «articolo 1, comma 2», dopo le parole: «per la 
quale sussiste immunizzazione.» aggiungere il seguente periodo: «In assenza di vaccini in 
formulazione monocomponente, i soggetti di cui al primo periodo sono esonerati dall'obbligo di 
somministrazione del vaccino in formulazione combinata contenente l'antigene per il quale è stata 
dimostrata l'avvenuta immunizzazione».  

1.1600 testo 2/21 
D'ANNA, LANGELLA, SCILIPOTI ISGRO' 
Respinto 
All'emendamento 1.1600 (testo 2) dopo la parola: «immuniziazione», aggiungere il seguente 
periodo: «Tutti i vaccini distribuiti sul territorio nazionale devono essere privi di qualunque additivo, 
conservante, componente, particella, o nano particella, o qualsiasi impurità estranei agli antigeni 
riguardanti esclusivamente le patologie per le quali si procede alla vaccinazione».  
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1.1600 testo 2/22 
D'ANNA, LANGELLA, SCILIPOTI ISGRO' 
Respinto 
All'emendamento 1.1600 (testo 2) dopo la parola: «immunizzazione.», aggiungere il seguente 
periodo: «I bandi delle Pubbliche Ammistrazioni rivolti alla fornitura di vaccini, devono prevedere 
l'obbligo per i vincitori della gara di appalto di fornire anche i vaccini in formulazione 
monocomponente e monodose».  

1.1600 testo 2/23 
TAVERNA, GAETTI 
Respinto 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), al primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: 
«Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e 
imparzialità, la produzione dei vaccini di cui al presente articolo è affidata allo Stabilimento Chimico 
Farmaceutico militare con sede a Firenze».  

1.1600 testo 2/24 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MINEO 
Respinto 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), al capoverso «2-bis» sostituire le parole da: «con riferimento», 
sino alla fine con le seguenti «devono prevedere l'acquisto dei vaccini obbligatori in formulazione 
monocomponente».  

1.1600 testo 2/25 
ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
All'emendamento 1.1600 (testo 2) al comma «2-bis», sostituire la parola: «riguardano», con la 
seguente: «devono riguardare».  

1.1600 testo 2/26 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Ritirato e trasformato nell'odg G1.1600/26 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), al comma «2-bis», dopo le parole: «formulazione 
monocomponente», aggiungere, in fine, le seguenti: «la cui produzione è incentivata attraverso 
apposite iniziative da definirsi con decreto del Ministero della Salute entro novanta giorni 
dall'entrata in vigore della presente legge».  

G1.1600/26 (già em. 1.1600 testo 2/26) 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Approvato 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2856, 
        impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui al 
subemendamento 1.1600 testo 2/26, prevedendo l'incentivazione della produzione di vaccini in 
formulazione monocomponente attraverso apposite iniziative da definirsi con decreto del Ministero 
della salute e del MISE entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del 
decreto-legge.  

1.1600 testo 2/27 
ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
V. testo 2 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), dopo il comma «2-bis», aggiungere il seguente: 
        «2-ter. Semestralmente il Ministero della salute deve riferire alle Commissioni competenti 
circa lo stato di produzione e disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e 
parzialmente combinati».  
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1.1600 testo 2/27 (testo 2) 
ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Approvato 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), dopo il comma «2-bis», aggiungere il seguente: 
        «2-ter. Annualmente l'AIFA pubblica sul proprio sito istituzionale i dati relativi alla disponibilità 
dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinati».  

1.1600 testo 2/28 
ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
All'emendamento 1.1600 (testo 2), dopo il comma «2-bis», aggiungere il seguente: 
        «2-ter. Nelle more della disponibilità di vaccini, certificata dall'Agenzia del farmaco, in forma 
monocomponente o parzialmente combinata, i soggetti di cui al comma precedente non incorrono 
nelle sanzioni di cui al presente decreto».  

1.1600 
La Relatrice 
V. testo 2 
Al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie 
all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma, con vaccini in formulazione 
monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale 
sussiste immunizzazione». 
        Conseguentemente, dopo il comma 2 dell'articolo 1 è inserito il seguente comma: 
        «2-bis. Al fine di cui al precedente comma, le procedure accentrate di acquisto di cui 
all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89 e di cui all'articolo 1, comma 548 della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in 
formulazione monocomponente».  

1.1600 (testo 2) 
La Relatrice 
Approvato nel testo emendato 
Al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie 
all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del 
Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia 
assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione». 
        Conseguentemente, dopo il comma 2 dell'articolo 1 è inserito il seguente comma: 
        «2-bis. Al fine di cui al precedente comma, le procedure accentrate di acquisto di cui 
all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89 e di cui all'articolo 1, comma 548 della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in 
formulazione monocomponente».  

1.1500/9 (testo 2) 
TAVERNA, GAETTI, DIRINDIN, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, ZUFFADA, GRANAIOLA, Maurizio 
ROMANI, MUSSINI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, 
CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, 
CERVELLINI, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, PETRAGLIA 
Assorbito  
All'emendamento 1.1500, al comma 1, sostituire le parole: «obbligatorie e gratuite», con le 
seguenti: «obbligatorie, gratuite e disponibili in formulazione monocomponente,».  

1.1500/10 
ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, CASALETTO 
Respinto  
All'emendamento 1.1500, al comma 1, sostituire la parola: «obbligatorie» con la seguente: 
«facoltative». 
        Conseguentemente al comma 1-bis sostituire la parola: «obbligatorie» con la seguente: 
«facoltative».  



 

367 
 

1.1500/11 
TAVERNA, GAETTI (*) 
Respinto  
All'emendamento 1.1500, al comma 1, sostituire la parola: «obbligatorie», con la seguente: 
«raccomandate». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.1500/12 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRO' 
Respinto  
All'emendamento 1.1500, capoversi «1» e«1-bis» sostituire le parole: «e gratuite» con le seguenti: 
«gratuite e esenti da qualsiasi tipo di ticket».  

1.1500/13 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO, CASALETTO 
Respinto  
All'emendamento 1.1500, al comma 1, sostituire le parole:«in base alle» con le seguenti: «ferma 
restando l'applicazione delle». 
        Conseguentemente: 
            al comma 1-bis, sostituire le parole; «in base alle» con le seguenti: «ferma restando 
l'applicazione delle»; 
            al comma 1-quater, sostituire le parole: «in base alle» con le seguenti: «ferma restando 
l'applicazione delle».  

1.1500/14 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MINEO 
Le parole da: «All'emendamento 1.1500» a: «c), d)» respinte; seconda parte preclusa  
All'emendamento 1.1500, al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d) e f).  

1.1500/15 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRO' 
Precluso  
All'emendamento 1.1500, capoverso «1-bis» sopprimere le lettere b), c) e d). 
        Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente periodo: «È inoltre obbligatoria la 
vaccinazione anti-rosolia per le bambine a decorrere dall'undicesimo anno di età. Resta comunque 
ferma la possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il Ministro 
della salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinale incentiva l'uso e garantisce la 
gratuità delle altre vaccinazioni disponibili».  

1.1500/16 (testo 2) 
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, CASALETTO 
Precluso 
All'emendamento 1.1500, apportare le seguenti modifiche: 
            al comma 1-bis, sopprimere le lettere da b) a d); 
            al comma 1-quater, aggiungere dopo la lettera d), le seguenti: 
            «d-bis) anti-rosolia; 
              d-ter) anti-parotite; 
              d-quater) anti-varicella;» 
        Conseguentemente, al comma 1-bis, sostituire le parole: «sono altresì obbligatorie e 
gratuite», con: «e altresì obbligatoria e gratuita»; inoltre sostituire le parole: «le vaccinazioni di 
seguito elencate» con: «la vaccinazione di seguito elencata»; 
        al comma 1-ter, sostituire le parole: «uno o più delle vaccinazioni» con: «la vaccinazione».  

1.1500/17 
TAVERNA, GAETTI (*) 
Le parole da: «All'emendamento 1.1500» a: «ed f).» respinte; seconda parte preclusa 
All'emendamento 1.1500, al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f). 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  
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1.1500/18 (testo 2) 
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, CASALETTO 
Precluso  
All'emendamento 1.1500, al comma 1, sopprimere le lettere da e) a f). 
            Conseguentemente, al comma 1-quater, aggiungere, dopo la lettera d), le seguenti: 
            «d-bis) anti-pertosse; 
              d-ter) anti-Haemophilus influenzae tipo b.  

1.1500/19 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO, CASALETTO 
Respinto 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1 inserire i seguenti: 
        «1.1. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il virus dell'epatite B, di cui alla 
lettera d) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento dell'undicesimo anno di 
età. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano: 
            a) ai minori nati da madre HBsAg positiva; 
            b) ai minori conviventi con soggetti HBsAg positivi; 
            c) ai minori affetti da patologie croniche che richiedono ricoveri frequenti ovvero 
trasfusioni; 
        1.1.1 Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni 
previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa 
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano».  

1.1500/20 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO, CASALETTO 
Respinto 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1 inserire il seguente: 
        «1.1 Il completamento del ciclo vaccinale relativo all'Haemophilus influenzae di tipo b, di cui 
alla lettera f) del comma 1, deve avvenire entro 36 mesi dalla nascita. Entro 30 giorni dall'entrata 
in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di 
prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano».  

1.1500/21 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO, CASALETTO 
Le parole da: «All'emendamento 1.1500» a: «1-bis» respinte; seconda parte preclusa  
All'emendamento 1.1500, sopprimere i commi 1-bis e 1-ter. 
        Conseguentemente al comma 1-quater sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti: 
            a) anti-morbillo; 
            b) anti-rosolia; 
            c) anti-parotite; 
            d) anti-meningococcica B; 
            e) anti-meningococcica C; 
            f) anti-pneumococcica.  

1.1500/22 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO, CASALETTO 
Precluso 
All'emendamento 1.1500, sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.  

1.1500/23 
TAVERNA, GAETTI (*) 
Precluso 
All'emendamento 1.1500, sopprimere il comma 1-bis. 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  
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1.1500/24 
TAVERNA, GAETTI (*) 
Respinto 
All'emendamento 1.1500, sostituire il comma 1-bis con il seguente: 
        «1-bis. Allo stesso fine di cui al comma l, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni 
sono altresì raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale 
nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-morbillo; 
            b) anti-rosolia; 
            c) anti-parotite; 
            d) anti-varicella; 
            e) anti-pertosse; 
            f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; 
            g) anti-meningococcica B; 
            h) anti-meningococcica C». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.1500/25 
TAVERNA, GAETTI (*) 
Respinto 
All'emendamento 1.1500 al comma 1-bis, sostituire la parola: «obbligatorie» con: «raccomandate». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.1500/26 
TAVERNA, GAETTI (*) 
Respinto 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sostituire le parole: «sono obbligatorie e gratuite» con le 
seguenti: «in conformità dell'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.1500/27 (testo 2) 
TAVERNA, GAETTI, DIRINDIN, Maurizio ROMANI (*) 
Assorbito dall'approvazione dell'em. 1.1600 (testo 2) 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sostituire le parole: «obbligatorie e gratuite» con le 
seguenti: «obbligatorie, gratuite e disponibili in formulazione monocomponente,». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.1500/28 
TAVERNA, GAETTI (*) 
Le parole da: «All'emendamento 1.1500» a: «la lettera» respinte; seconda parte 
preclusa 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sopprimere la lettera a). 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.1500/29 
TAVERNA, GAETTI (*) 
Precluso 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sopprimere la lettera b). 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  
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1.1500/30 
TAVERNA, GAETTI (*) 
Precluso 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sopprimere la lettera c). 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.1500/31 
TAVERNA, GAETTI (*) 
Precluso 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sopprimere la lettera d). 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.1500/32 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO, CASALETTO 
Respinto  
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti: 
        «1-bis.1. La somministrazione del vaccino contro il virus della rosolia, di cui alla lettera b) del 
comma 1-bis, deve essere effettuata ai soli minori di sesso femminile e non prima del compimento 
del dodicesimo anno di età. 
        1-bis.2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle 
vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con 
apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, 
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».  

1.1500/33 
TAVERNA, GAETTI (*) 
Le parole da: «All'emendamento 1.1500» a: «La vaccinazione» respinte; seconda parte 
preclusa 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente: 
        «1-bis.1. La vaccinazione anti-rosolia di cui la lettera b) del comma 1-bis, deve essere 
effettuata su soggetti di sesso femminile al dodicesimo anno di età». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.1500/34 
GAETTI, TAVERNA (*) 
Precluso 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente: 
        «1-bis.1. La vaccinazione anti-epatite B di cui alla lettera d) del comma 1, deve essere 
effettuata al dodicesimo anno di età». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.1500/35 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRO' 
Ritirato e trasformato nell'odg G1.1500/35 
All'emendamento 1.1500, dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente: 
        «1-bis.1. Gli obblighi di cui ai commi precedenti sono estesi, inoltre, ai cittadini stranieri 
accolti, al momento del loro arrivo in Italia, nei Centri per l'immigrazione dove ricevono le prime 
cure mediche necessarie. I responsabili dei Centri sono tenuti a svolgere gli adempimenti di cui 
all'articolo 3. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di permanenza nei suddetti Centri fino 
all'avvenuta presentazione da parte dei responsabili degli stessi, della documentazione di cui 
all'articolo 3, comma 1. In caso di inosservanza di tali obblighi si applicano, nei confronti del 
responsabile del Centro, le disposizioni di cui al comma 4». 
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 
milioni euro per il 2017 e in 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede per il 2017, 
mediante riduzione di 20 milioni e per il 2018 di 130 milioni, del Fondo per le esigenze indifferibili di 
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del Fondo per lo sviluppo e la 
coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.  
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G1.1500/35 (già em. 1.1500/35) 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRO' 
Approvato 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2856, 
        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui al subemendamento 
1.1500/35.  

1.1500/36 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRO' 
Respinto  
All'emendamento 1.1500, dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente: 
        «1-bis.1. Le somministrazioni dei vaccini secondo le rispettive schedule vaccinali e riferite alle 
vaccinazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis possono essere differite al terzo anno di 
età sulla base di un dissenso informato e consapevole, scritto e sottoscritto dai genitori esercenti la 
responsabilità genitoriaIe o dai tutori o affidatari del minore. In tali circostanze competenti servizi 
vaccinali assicurano comunque la promozione attiva e gratuita di tali vaccinazioni, raccogliendo e 
conservando idonea documentazione dell'offerta vaccinale da rinnovare nel corso del terzo anno di 
età. In caso di emergenze sanitarie riferibili alle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni di 
cui al presente comma, si applica quanto previsto dal successivo comma 6». 
        Conseguentemente, al capoverso «Conseguentemente»: 
            a) premettere le seguenti parole: «al comma 3», sostituire le parole: «dal comma 2» con le 
seguenti: «dai commi 1-bis.1 e 2»; 
            b) sostituire il secondo alinea con il seguente: «al comma 4, primo periodo sostituire le 
parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «disciplinato dai commi 1, 1-bis, 1-bis.1 , 2 e 3»; 
            c) al terzo alinea sostituire le parole da: «e le parole» fino alla fine con le seguenti: «e le 
parole»: indicate all'articolo 1, comma 1» con le seguenti: »disciplinate dall'articolo 1, commi 1, 1-
bis e 1-bis.1».  

1.1500/37 
LEPRI, FASIOLO, FAVERO, FILIPPI, TOCCI 
Ritirato e trasformato nell'odg G1.1500/37 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-bis inserire il seguente: 
        «1-bis.1. Su motivata richiesta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, 
restando valide le condizioni previste per l'accesso ai servizi per l'infanzia e con l'esclusione dei 
gruppi di popolazione a maggior rischio d'infezione singolarmente valutati, può essere concessa una 
diversa cadenza nelle somministrazioni previste dal calendario vaccinale nazionale, purché il 
programma di vaccinazioni obbligatorie sia completato entro i trentasei mesi di vita e garantisca 
l'efficacia dei richiami, Tale diversa cadenza è definita d'intesa con il Servizio vaccinale della ASL, 
sulla base di protocolli nazionali».  

1.1500/38 
TAVERNA, GAETTI (*) 
Respinto 
All'emendamento 1.1500, sopprimere il comma 1-ter. 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.1500/39 
TAVERNA, GAETTI (*) 
Respinto 
All'emendamento 1.1500, sostituire il comma 1-ter), con il seguente: 
        «1-ter. Nei casi di particolari emergenze sanitarie o di specifici episodi epidemici il Ministro 
della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione 
dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica. Nell'ambito dell'attività di 
monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute sentito l'Istituto superiore di 
sanità, rilevi scosta menti tali da compromettere l'ottenimento dell'immunità di gregge, adotta 
programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine 
di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale. Al fine di tutelare gli alunni 
che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole 
di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, ad adottare ogni misura necessaria per 
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garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela 
della salute e della sicurezza». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.1500/40 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Approvato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: «dei dati epidemiologici», 
inserire le seguenti: «, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti 
disposizioni di legge».  

1.1500/41 
TAVERNA, GAETTI, DIRINDIN, RIZZOTTI, VOLPI, ZUFFADA, Maurizio ROMANI (*) 
Assorbito 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, dopo le parole: «dati epidemiologici» inserire le 
seguenti: «nonché delle reazioni avverse». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.1500/42 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Approvato 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: «delle coperture vaccinali 
raggiunte» inserire le seguenti: «nonché degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle 
vigenti disposizioni di legge».  

1.1500/43 
TAVERNA, GAETTI (*) 
Assorbito 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, dopo le parole: «coperture vaccinali raggiunte» 
aggiungere le seguenti: «e degli eventi avversi». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.1500/44 
TAVERNA, GAETTI (*) 
Respinto 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, sopprimere le parole: «da adottare decorsi tre anni dalla 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza 
triennale» nonché sostituire le parole: «può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più 
delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi 
di decreto nei termini di cui al precedente periodo, il Ministro della salute trasmette alle Camere 
una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e 
quelli sulle coperture vaccinali.» con le seguenti: «adotta nei casi di particolari emergenze sanitarie 
o di specifici episodi epidemici, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento 
emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.1500/45 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRO' 
Le parole da: "All'emendamento 1.1500" a: "«decorsi tre anni» con le parole:" respinte; 
seconda parte preclusa 
All'emendamento 1.1500, al capoverso «1-ter», «, sostituire le parole: «decorsi tre anni» con le 
parole: «decorso un anno» e sostituire le parole: «con cadenza triennale» con le parole: «con 
cadenza annuale». 
        Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica.  
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1.1500/46 
TAVERNA, GAETTI (*) 
Precluso 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «dodici 
mesi». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.1500/47 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO, CASALETTO 
Precluso 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due 
anni». 
        Conseguentemente sostituire le parole: «con cadenza triennale» con le seguenti: «con 
cadenza biennale».  

1.1500/48 
TAVERNA, GAETTI (*) 
Respinto 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, sostituire le parole: «al comma 1-bis» con le seguenti: 
«ai commi 1 e 1-bis». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.1500/49 
TAVERNA, GAETTI (*) 
Respinto 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, , dopo le parole: «comma 1-bis» inserire le seguenti: 
«nonché le lettere e) e f)di cui al comma 1». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.1500/50 
PUPPATO 
Respinto (*) 
All'emendamento 1.1500, al comma 1-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Con le 
stesse modalità, il Ministero della salute può reintrodurre l'obbligatorietà per una o più delle 
vaccinazioni di cui al comma 1-bis». 
________________ 
(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Scilipoti Isgrò  

1.1500/51 
GAETTI, TAVERNA (*) 
Respinto 
All'emendamento 1.1500, sopprimere il comma 1-quater. 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.1500/52 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO, CASALETTO 
Le parole da: «All'emendamento 1.1500» a: «contro il» respinte; seconda parte preclusa 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quater, inserire il seguente: 
        «1-quater.1. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il meningococco B, di 
cui alla lettera a) 
        del comma 1-quater, deve essere effettuata a partire dal compimento del primo anno di età. 
        1-quater.2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle 
vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con 
apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, 
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».  

 
 



 

374 
 

1.1500/53 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO, CASALETTO 
Precluso 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quater, inserire il seguente: 
        «1-quater.1. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il rotavirus, di cui al 
comma 1-quater, lettera d) è somministrata a partire dalla sesta settimana e non oltre la 
dodicesima settimana. Il completa mento del ciclo vaccinale avviene entro e non oltre il 
compimento delle prime 24 settimane. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il 
calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è 
aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».  

1.1500/54 
GAETTI, TAVERNA (*) 
Respinto 
All'emendamento 1.1500, sopprimere il comma 1-quinquies. 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.1500/55 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO, CASALETTO 
Respinto 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, inserire il seguente: 
        «1-quinquies.1. l genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori vengono 
debitamente informati: 
            a) sulle modalità di effettuazione delle vaccinazioni e la via di somministrazione degli 
stessi; 
            b) sui vantaggi, il grado di efficacia e gli eventi avversi della vaccinazione nonché delle 
possibili conseguenze sanitarie derivanti dalla mancata vaccinazione; 
            c) sulle condizioni morbose che costituiscono contro indicazione alla vaccinazione; 
            d) sugli eventuali eventi avversi delle vaccinazioni, sulle probabilità del loro verificarsi, 
nonché delle possibilità e modalità del loro trattamento.».  

1.1500/56 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO, CASALETTO 
Respinto 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: 
        «1-quinquies.1. Al fine di favorire una maggiore risposta anticorpale alle vaccinazioni e di 
limitare l'insorgenza di eventuali eventi avversi conseguenti all'assunzione di alluminio, l'Agenzia 
italiana del farmaco (AI FA), in collaborazione con la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) e con 
gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), provvede ad assicurare nuove formulazioni delle 
vaccinazioni obbligatorie, di cui ai commi 1 e 1-bis, prevedendo la sostituzione dell'alluminio con 
l'audiuvante AS04.».  

1.1500/57 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO, CASALETTO 
Respinto 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: 
        «1-quinquies.1. Al fine di favorire le adeguate coperture vaccinali su tutto il territorio 
nazionale ed una maggiore tollerabilità agli eventi avversi, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia 
italiana del farmaco (AIFA), provvede a rendere disponibile una formulazione monodose per 
ciascuno dei vaccini di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quater.».  

1.1500/58 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO, CASALETTO 
Respinto 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: 
        «1-quinquies.1. Al fine di limitare eventuali eventi avversi legati alla mancata sintesi proteica, 
i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono sottoposti, prima della somministrazione delle 
vaccinazioni obbligatorie di cui ai commi da 1 a 1-quater, alla ricerca di un eventuale mutazione del 
gene mthfr (metil-tetra-idrofolato-reduttosi).».  
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1.1500/59 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO, CASALETTO 
Respinto 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: 
        «1-quinquies.1. L'attività del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta è 
supportata dalla presenza di personale sanitario, specificatamente formato a condurre il counseling 
prevaccinale, e che provvede alla raccolta del consenso informato ed alla compilazione della scheda 
anamnestica, nella quale sono segnalate le specificità cliniche del minore che potrebbero rendere 
necessari ulteriori approfondimenti o modifiche al calendario vaccinale.».  

1.1500/60 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO, CASALETTO 
Respinto 
All'emendamento 1.1500, dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: 
        «1-quinquies.1. Al personale sanitario, preposto alla somministrazione delle vaccinazioni 
obbligatorie di cui ai commi da 1 a 1-quater e all'anamnesi prevaccinale, non è corrisposto alcun 
compenso aggiuntivo o incentivo.».  

1.1500 
La Commissione 
Approvato nel testo emendato. Cfr. anche seduta n. 858 
Sostituire il comma 1, con i seguenti: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di 
garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 
2017/2019, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo 
ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in 
base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinaIe nazionale relativo a ciascuna coorte di 
nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-tetanica; 
            d) anti-epatite B; 
            e) anti-pertosse; 
            f) anti-Haemophilus influenzae tipo b. 
        1-bis. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni 
sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale 
nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-morbillo; 
            b) anti-rosolia; 
            c) anti-parotite; 
            d) anti-varicella. 
        1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, 
effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con 
decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare 
decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e 
successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti 
Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle 
vaccinazioni di cui al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di 
decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della 
mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali. 
        1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita, in 
base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di 
nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-meningococcica B; 
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            b) anti-meningococcica C; 
            c) anti-pneumococcica; 
            d) anti-rotavirus. 
        1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito 
l'Istituto superiore di sanità, fornisce indicazioni operative per l'attuazione del comma 1-quater, 
anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, 
effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con 
decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017». 
        Conseguentemente: 
        - al comma 3 dell'articolo 1, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: 
«e al comma 1-bis»; 
        - al comma 4 dell'articolo 1, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: 
«e al comma 1-bis»; 
        - al comma 1 dell'articolo 3, primo periodo, dopo le parole: «effettuazione delle vaccinazioni» 
inserire la seguente: «obbligatorie» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 
1 e 1-bis».  

1.301 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI, SONEGO 
Precluso 
Sostituire il comma 1 con il seguente: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario 
della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è 
resa obbligatoria per i soggetti di età compresa tra zero e ventisette anni e per gli operatori addetti 
all'assistenza sanitaria. Lo stato immunitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal 
Ministero della salute, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità. L'obbligatorietà è 
mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione 
dell'Istituto Superiore di Sanità, non dichiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di 
copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo». 
        Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 
            «3. Salvo quanto disposto dal comma 2, la vaccinazione di cui al comma 1 può essere 
omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 
cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta». 
        Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e ai tutori», inserire le seguenti: «, nel caso di 
minorenni, nonché ai maggiorenni»; 
        al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «e i tutori», inserire le seguenti: «nel caso di 
minorenni, nonché i maggiorenni»e dopo le parole: «al minore», inserire le seguenti: «o, nel caso 
di maggiorenne, ad assumere»; 
        sopprimere il comma 5.  

1.302 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI, SONEGO 
Ritirato 
Sostituire il comma 1 con il seguente: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario 
della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è 
resa obbligatoria per i soggetti di età compresa tra zero e ventisette anni e per gli operatori addetti 
all'assistenza sanitaria, ai servizi educativi per l'infanzia e all'istruzione. Lo stato immunitario della 
popolazione è sorvegliato semestralmente dal Ministero della salute, anche avvalendosi dell'Istituto 
Superiore di Sanità. L'obbligatorietà è mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base 
di adeguata documentazione dell'Istituto Superiore di Sanità, non dichiarerà l'avvenuto 
superamento del livello critico di copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo». 
        Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 
        «3. Salvo quanto disposto dal comma 2, la vaccinazione di cui al comma 1 può essere omessa 
o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche 
documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta». 
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        Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e ai tutori», inserire le seguenti: «, nel caso di 
minorenni, nonché ai maggiorenni»; 
        al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «e i tutori»inserire le seguenti: «nel caso di 
minorenni, nonché i maggiorenni»e dopo le parole: «al minore», aggiungere le seguenti: «o, nel 
caso di maggiorenne, ad assumere»; 
        sopprimere il comma 5.  

1.303 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Sostituire il comma 1 con il seguente: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario 
della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è 
resa obbligatoria per i soggetti di età compresa tra zero e ventisette anni e per gli operatori addetti 
all'assistenza sanitaria. Lo stato immunitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal 
Ministero della salute, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore della Sanità. L'obbligatorietà è 
mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione 
dell'Istituto Superiore della Sanità, non dichiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di 
copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo». 
        Conseguentemente: 
            sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Salvo quanto disposto dal comma 2, la 
vaccinazione di cui al comma 1 può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per 
la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina 
generale o dal pediatra di libera scelta.»; 
            al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e ai tutori», inserire le seguenti: «nel caso di 
minorenni, nonché ai maggiorenni»; 
            al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «e i tutori», inserire le seguenti: «nel caso di 
minorenni, nonché i maggiorenni»e dopo le parole: «al minore», aggiungere le seguenti: «o, nel 
caso di maggiorenne, ad assumere»; 
            sopprimere il comma 5.  

1.16 
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO 
Inammissibile 
Sostituire il comma 1, con il seguente: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di 
garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, sono obbligatorie e 
gratuite per i minori di età, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale 
relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni stabilite con le modalità di cui al comma 1-bis». 
        Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti: 
        «1-bis. Il Governo è delegato ad identificare con decreto del Ministero della Salute, entro sei 
mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle vaccinazioni che, a seguito del 
raggiungimento dell'obiettivo di immunizzazione di cui alla presente legge, del variare del profilo di 
salute della popolazione, nonché del rischio biologico potenziale siano identificate e ritenute 
obbligatorie. 
        1-ter. L'elenco di cui al comma 1-bis è reso noto dal Ministero della Salute che provvede ad 
aggiornarlo con cadenza triennale, anche attraverso l'istituzione di una apposita commissione 
scientifica».  

1.17 
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO 
Inammissibile 
Sostituire il comma 1, con il seguente: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di 
garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, sono obbligatorie e 
gratuite per i minori di età, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale 
relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni stabilite con le modalità di cui al comma 3-bis». 
        Conseguentemente dopo il comma 3, inserire i seguenti: 
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        «3-bis. Il Governo è delegato ad identificare con decreto del Ministro della Salute, entro sei 
mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle vaccinazioni che; a seguito del 
raggiungimento dell'obiettivo di immunizzazione di cui alla presente legge, del variare del profilo di 
salute della popolazione, nonché del rischio biologico potenziale siano identificate e ritenute 
obbligatorie. 
        3-ter. L'elenco di cui al comma 1-bis è reso noto dal Ministero della Salute che provvede ad 
aggiornarlo con cadenza triennale, anche attraverso l'istituzione di una apposita commissione 
scientifica».  

1.18 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Il comma 1 è sostituito dai seguenti: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di 
garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale; per i minori di età 
compresa tra zero e il compimento del sedicesimo anno sono obbligatorie e gratuite, in base alle 
specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte dì nascita, le 
vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-tetanica; 
            d) anti-epatite B. 
        1-bis. Sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario 
vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
            a) anti-pertosse; 
            b) anti Haemopbilus influenzae tipo b; 
            c) anti-meningococcica C; 
            d) anti-morbillo; 
            e) anti-rosolia. 
        1-ter. Al fine di garantire le adeguate coperture vaccinali su tutto il territorio nazionale ed una 
maggiore tollerabilità agli eventi avversi, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano, provvede a rendere disponibile una formulazione modose 
per ciascuno dei vaccini di cui ai precedenti commi».  

1.19 
PUPPATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Sostituire il comma l con il seguente: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale nonché di 
garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età 
compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del 
Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito 
indicate: 
            a) anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-epatite B; 
            d) anti-meningococcica B; 
            e) anti-meningococcica C; 
            f) anti-rosolia». 
        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
        «1-bis. Ferma restando la gratuità delle vaccinazioni, le vaccinazioni di seguito indicate sono 
obbligatorie ove la copertura nazionale scenda al di sotto del novanta per cento (90%): 
            a) anti-pertosse; 
            b) anti Haemophilus influenzae tipo b; 
            c) anti-morbillo; 
            d) anti-parotite; 
            e) anti-varicella».  
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1.20 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Il comma 1, è sostituito dal seguente: 
        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di 
età compresa tra i due ed i sedici anni sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche 
indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di 
seguito indicate: 
            a) Anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-tetanica; 
            d) anti-epatite B; 
            e) anti-pertosse; 
            f) anti Haemophilus Influenzae tipo b; 
            g) anti-meningococcica B; 
            h) anti-meningococcica C; 
            i) anti-morbillo; 
            l) anti-rosolia; 
            m) anti-parotite; 
            n) anti-varicella; 
            o) anti-pneumococcica; 
            p) anti-rotavirus; 
            q) anti-influenzale; 
            r) anti-HPV».  

1.21 
GAETTI, TAVERNA, SERRA (*) 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello 
europeo ed internazionale,». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.22 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma l, eliminare la frase: «nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello 
europeo ed internazionale».  

1.23 
MATTESINI, BIANCO, DE BIASI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, FASIOLO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, dopo la parola: «garantire» inserire le seguenti: «il conseguimento degli obiettivi 
prioritari del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017/2019 approvato ai sensi dell'articolo 
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».  

1.304 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS, GALIMBERTI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, dopo la parola: «garantire», inserire le seguenti: «il conseguimento degli obiettivi 
prioritari del Piano nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017/2019 approvato ai sensi dell'articolo 
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».  

1.24 
RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI, ZUFFADA, FLORIS 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, dopo le parole: «europeo ed internazionale,», inserire le seguenti: «per gli operatori 
scolastici, per gli operatori socio sanitari e».  
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1.25 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, le parole: «tra zero e sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tra zero e il 
compimento del sedicesimo anno». 
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, le parole: «tra zero e sedici anni» sono sostituite 
dalle seguenti: «tra zero e il compimento del sedicesimo anno».  

1.26 
MALAN, RIZZOTTI, GALIMBERTI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sostituire le parole: «compresa tra zero e» con le seguenti: «fino a».  

1.27 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, dopo le parole: «sedici anni» inserire le seguenti: «e per tutti gli operatori delle 
istituzioni scolastiche».  

1.28 
MALAN, RIZZOTTI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, dopo le parole: «per i minori di età compresa tra gli anni zero e sedici anni», inserire 
le seguenti: «e per tutti i minori stranieri non accompagnati».  

1.29 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1 sopprimere le parole: «obbligatorie e». 
        Conseguentemente: 
            a) sopprimere i commi 4 e 5; 
            b) all'articolo 2 sopprimere il comma 4; 
            c) all'articolo 3, comma 2 sopprimere le parole da: «e, ricorrendone i presupposti» a: 
«commi 4 e 5»; 
            d) sopprimere l'articolo 6.  

1.30 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI (*) 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere le parole: «obbligatorie e». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.31 
GAETTI, TAVERNA, SERRA (*) 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sostituire le parole: «obbligatorie e» con la seguente: «raccomandate». 
        Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4, 5. 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.32 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI (*) 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1 sostituire le parole: «sono obbligatorie e gratuite,» con le seguenti: «, in conformità 
all'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  
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1.33 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sostituire le parole: «e gratuite» con le seguenti: «gratuite e esenti da qualsiasi tipo di 
ticket».  

1.34 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, le parole: «in base alle» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando l'applicazione 
delle».  

1.35 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere la lettera a).  

1.68 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sostituire le lettere da a) a n),con le seguenti: 
            «a) anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-tetanica; 
            d) anti-epatite B». 
        «1-bis. Sono consigliate e gratuite sino alla maggiore età le seguenti vaccinazioni: 
            a) anti-pertosse; 
            b) anti-Haemophilus influenzae tipo b; 
            c) anti-meningococcica B; 
            d) anti-meningococcica C; 
            e) anti-morbillo; 
            f) anti-rosolia; 
            g) anti-parotite; 
            h) anti-varicella.  

1.69 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sostituire le lettere da a) a n), con le seguenti: 
            «a) anti-poliomielitica; 
            b) anti-difterica; 
            c) anti-tetanica; 
            d) anti-epatite B; 
            e) anti-pertosse; 
            f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; 
            g) anti-morbillo; 
            h) anti-rosolia; 
            i) anti-parotite». 
        «1-bis. Sono consigliate e gratuite sino alla maggiore età le seguenti vaccinazioni: 
            a) anti-meningococcica-B; 
            b) anti-meningococcica-C; 
            c) anti-varicella.  

1.36 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere la lettera b).  
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1.37 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere la lettera c).  

1.38 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere la lettera c).  

1.39 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere la lettera d).  

1.40 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere la lettera d).  

1.41 
RIZZOTTI, MALAN, ZUFFADA, FLORIS 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere le lettere e), f), g), h), m) e n). 
        Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta comunque ferma la 
possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il Ministro della 
salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinate, incentiva l'uso e garantisce la 
gratuità delle altre vaccinazioni disponibili».  

1.42 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere le lettere da e) a n).  

1.43 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI 
Ritirato  
Al comma 1, sopprimere le lettere e), f), g), h), l), m), n).  

1.44 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1 sopprimere le lettere da e) a n).  

1.45 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere la lettera e).  
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1.46 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI (*) 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere la lettera e). 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.47 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, Maurizio ROMANI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere la lettera f). 
        Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 
        «1-bis. La vaccinazione anti Haemophilus influenzae tipo b è obbligatoria per i minori di età 
compresa fra zero e cinque anni».  

1.48 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI (*) 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere la lettera f). 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.49 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere la lettera f).  

1.50 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere la lettera f).  

1.51 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere le lettere g), h), i), m) e n). 
        Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre obbligatoria la 
vaccinazione anti-rosolia per le bambine a decorrere dall'undicesimo anno di età. Resta comunque 
ferma la possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il Ministro 
della salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinale incentiva l'uso e garantisce la 
gratuità delle altre vaccinazioni disponibili.».  

1.52 
BIANCO, MATTESINI, DE BIASI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere le lettere g), h) e n).  

1.53 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1 sopprimere le lettere g), m) e n).  

1.54 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, Maurizio ROMANI 
Ritirato  
Al comma 1 sopprimere le lettere g) e h).  



 

384 
 

1.55 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI (*) 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere la lettera g). 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.56 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere la lettera g).  

1.57 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere la lettera g).  

1.58 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI (*) 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere la lettera h). 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.59 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere la lettera i).  

1.60 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI (*) 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere la lettera l). 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.61 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI (*) 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere la lettera m). 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.62 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere la lettera m).  

1.63 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1 sopprimere la lettera m).  
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1.64 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI 
Ritirato  
Al comma 1 sopprimere la lettera n).  

1.65 
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, 
CASTALDI (*) 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1 sopprimere la lettera n). 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.66 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1, sopprimere la lettera n).  

1.67 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Al comma 1 sopprimere la lettera n).  

1.71 
BIANCO, MATTESINI, DE BIASI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
        «1-bis. Le somministrazioni dei vaccini secondo le rispettive schedule vaccinali e riferite alle 
vaccinazioni di cui alle lettere i), l) e m) del comma 1 possono essere differite al terzo anno di età 
sulla base di un dissenso informato e consapevole, scritto e sottoscritto dai genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale o la tutela del minore. In tali circostanze competenti servizi vaccinali 
assicurano comunque la promozione attiva e gratuita di tali vaccinazioni, raccogliendo e 
conservando idonea documentazione dell'offerta vaccinale da rinnovare nel corso del terzo anno di 
età. In caso di emergenze sanitarie riferibili alle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni di 
cui al presente comma, si applica quanto previsto dal successivo comma 6». 
        Conseguentemente: 
            a) al comma 3, dopo la parola: «comma» inserire le seguenti: «1-bis e»; 
            b) al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: 
«disciplinato dai commi 1, 1-bis, 2 e 3»; 
            c) all'articolo 3, primo periodo, sostituire le parole da: «comma 1» fino alle seguenti: 
«commi 2 e 3» con le seguenti: «, disciplinate dai commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell'articolo 1».  

1.305 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Dopo il comma 1, inserire il seguente: 
        «1-bis. Le somministrazioni dei vaccini secondo le rispettive schedule vaccinali e riferite alle 
vaccinazioni di cui alle lettere i), l) e m) del comma 1 possono essere differite al terzo anno di età 
sulla base di un dissenso informato e consapevole, scritto e sottoscritto dai genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale o la tutela del minore. In tali circostanze i competenti servizi vaccinali 
assicurano comunque la promozione attiva e gratuita di tali vaccinazioni, raccogliendo e 
conservando idonea documentazione dell'offerta vaccinale da rinnovare nel corso del terzo anno di 
età. In caso di emergenze sanitarie riferibili alle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni di 
cui al presente comma, si applica quanto previsto dal successivo comma 6». 
        Conseguentemente: 
            al comma 3, dopo la parola: «comma», inserire le seguenti: «1-bis e»; 
            al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con le seguenti: 
«disciplinato dai commi 1, 1-bis, 2 e 3»; 
            all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «comma 1», fino a: «commi 
2 e 3», con le seguenti: «, disciplinate dai commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell'articolo 1».  
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1.72 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: 
        «1-bis. La somministrazione della prima dose del vaccino contro virus dell'epatite B, di cui alla 
lettera d) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento dell'undicesimo annodi 
età. 
        Le disposizioni di cui aI primo periodo non si applicano: 
            a) ai minori nati da madre HBsAg positiva; 
            b) ai minori conviventi con soggetti HBsAg positivi; 
            c) ai minori affetti da patologie croniche che richiedono ricoveri frequenti ovvero 
trasfusioni; 
        1-ter. La somministrazione del vaccino contro il virus della rosolia, di cui alla lettera l) del 
comma 1, deve essere effettuata ai soli minori ai sesso femminile e non prima del compimento del 
dodicesimo anno di età. 
        1-quater. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il meningococco B, di cui 
alla lettera g) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento del primo anno di età. 
        1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle 
vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con 
apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, 
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».  

1.73 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 
        «1-bis. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il virus dell'epatite B, di cui 
alla lettera d) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento dell'undicesimo anno 
di età. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni 
previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa 
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano. Le disposizioni di cui al primo periodo, non si applicano: 
            a) ai minori nati da madre HBsAg positiva; 
            b) ai minori conviventi con soggetti RBsAg positivi; 
            c) ai minori affetti da patologie croniche che richiedono ricoveri frequenti ovvero 
trasfusioni;».  

1.74 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
        «1-bis. Al fine di incentivare l'effettuazione delle vaccinazioni, di tutelare la salute pubblica ed 
il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi di cui al 
primo comma, il Ministero della salute promuove le iniziative di corretta comunicazione e 
informazione di cui al successivo articolo 2».  

1.75 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
        «1-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della salute con 
proprio decreto, sentita la Conferenza Stato Regioni, istituisce il registro nazionale dei vaccinati 
(RNV) e dei non vaccinati (RNNV) al fine di monitorare e controllare lo stato di salute dei bambini 
appartenenti alle rispettive coorti».  
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1.76 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
        «1-bis. Successivamente alle vaccinazioni, allo scopo di verificare l'intervenuta 
immunizzazione, dovranno essere effettuate le relative analisi sierologiche delle titolazioni 
anticorpali. Nel contempo, dovrà essere attentamente monitorato lo stato di salute del bambino al 
fine di verificare l'eventuale insorgenza di problematiche di salute astrattamente riconducibili alle 
vaccinazioni stesse in modo tale da procedere alla conseguente segnalazione di sospetta reazione 
avversa a vaccino».  

1.77 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
        «1-bis. L'effettuazione delle vaccinazioni deve essere preceduta dall'effettuazione di esami tesi 
a verificare lo stato del sistema immunitario del bambino, l'eventuale predisposizione a sviluppare 
patologie autoimmuni, l'eventuale presenza di allergie ed intolleranze; da un approfondita anamnesi 
personale e familiare del bambino».  

1.78 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
        «1-bis. Stante il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e la scomparsa di alcune 
patologie, al fine di verificare l'andamento epidemiologico di alcune patologie neurologiche ed 
autoimmuni che negli ultimi anni sono andate aumentando sia numericamente che nella precocità 
di insorgenza, per il prossimo quinquennio l'età di inizio delle vaccinazioni pediatriche sarà innalzato 
al compimento del secondo anno d'età del bambino, tenendo altresì conto dell''eventuale periodo di 
prematurità alla nascita».  

1.79 
BATTISTA, DIRINDIN, FORNARO, CAMPANELLA, RICCHIUTI, GOTOR 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente.: 
        «1-bis. A partire dal 10 gennaio 2018, gli operatori sanitari e socio-sanitari sono tenuti a 
dichiarare, con riguardo alle singole malattie infettive per le quali è prevista la vaccinazione 
obbligatoria, l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, ovvero l'esonero per 
accertato pericolo di salute o l'effettuazione delle singole vaccinazioni obbligatorie, o la forma 
richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria territorialmente competente».  

1.80 
RIZZOTTI, GASPARRI, MALAN, MANDELLI, GIBIINO, SCHIFANI, SCOMA, ZUFFADA, FLORIS 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Dopo il comma 1, inserire il seguente: 
        «1-bis. L'obbligo di cui al comma è esteso, inoltre, ai cittadini stranieri accolti, al momento del 
loro arrivo in Italia, nei Centri per l'immigrazione dove ricevono le prime cure mediche necessarie. I 
responsabili dei Centri sono tenuti a svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 3. Resta fermo, in 
ogni caso, l'obbligo di permanenza nei suddetti Centri fino all'avvenuta presentazione da parte dei 
responsabili degli stessi, della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1. In caso di 
inosservanza di tali obblighi si applicano, nei confronti del responsabile del Centro, le disposizioni di 
cui al comma 4».  

1.81 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Dopo il comma 1 inserire il seguente: 
        «1-bis. La somministrazione del vaccino contro il virus della rosolia, di cui alla lettera l) del 
comma 1, deve essere effettuata ai soli minori di sesso femminile e non prima del compimento del 
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dodicesimo anno di età. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle 
vaccinazioni previste dai Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con 
apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, 
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».  

1.82 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Dopo il comma 1 inserire il seguente: 
        «1-bis. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il meningococco B, di cui alla 
lettera g) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento del primo anno di età. 
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dal 
Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi 
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano».  

1.83 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Dopo il comma 1 inserire il seguente: 
        «1-bis. Il completamento del ciclo vaccinale relativo all'Haemophilus influenzae di tipo b, di 
cui alla lettera f) del comma 1, deve avvenire entro 36 mesi dalla nascita. Entro 30 giorni 
dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano 
nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano».  

1.84 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Dopo il comma 1 inserire il seguente: 
        «1-bis. Al fine di garantire le adeguate coperture vaccinali su tutto il territorio nazionale ed 
una maggiore tollerabilità agli eventi avversi, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano, provvede a rendere disponibile la formulazione modose per 
ciascuno dei vaccini di cui al comma 1».  

1.307 
Maurizio ROMANI, BENCINI, CASALETTO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Dopo il comma 1, inserire il seguente: 
        «1-bis. Al fine di limitare eventuali eventi avversi legati alla mancata sintesi proteica, i minori 
di età compresa tra zero e sedici anni sono sottoposti, prima della somministrazione delle 
vaccinazioni obbligatorie di cui al comma 1, alla ricerca di un eventuale mutazione del gene mthfr 
(metil-tetra-idrofolato-reduttosi)».  

1.85 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Dopo il comma 1 inserire il seguente: 
        «1-bis. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori vengono debitamente 
informati: 
            a) sulle modalità di effettuazione delle vaccinazioni e la via di somministrazione degli 
stessi; 
            b) sui vantaggi, il grado di efficacia e gli eventi avversi della vaccinazione nonché delle 
possibili conseguenze sanitarie- derivanti dalla mancata vaccinazione; 
            c) sulle condizioni morbose che costituiscono contro indicazione alla vaccinazione; 
            d) sugli eventuali eventi avversi delle vaccinazioni, sulle probabilità del loro verificarsi, 
nonché delle possibilità e modalità del loro trattamento».  
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1.306 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS, GALIMBERTI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Dopo il comma 1 inserire il seguente: 
        «1-bis. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori vengono debitamente 
informati: 
            a) sulle modalità di effettuazione delle vaccinazioni e la via di somministrazione degli 
stessi; 
            b) sui vantaggi, il grado di efficacia e gli eventi avversi della vaccinazione nonché delle 
possibili conseguenze sanitarie derivanti dalla mancata vaccinazione; 
            c) sulle condizioni morbose che costituiscono contro indicazione alla vaccinazione; 
            d) sugli eventuali eventi avversi delle vaccinazioni, sulle probabilità del loro verificarsi, 
nonché delle possibilità e modalità del loro trattamento».  

1.90 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, Maurizio ROMANI 
Ritirato  
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
        «2-bis. È prevista una tolleranza non superiore a dodici mesi per il completamento del ciclo 
per ciascuna vaccinazione obbligatoria rispetto ai termini stabiliti dalla schedula vaccinale in 
relazione all'età». 
        Conseguentemente: 
            al comma 3 sostituire le parole «dal comma 2,» con le seguenti: «dal comma 2, dal 
presente comma e dal comma 4,»; 
            al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «in relazione all'età» aggiungere le seguenti: 
«, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2-bis.».  

1.91 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1600 (testo 2) 
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
        «2-bis. L'esonero dell'obbligo della vaccinazione per avvenuta immunizzazione a seguito di 
malattia naturale di cui all'articolo 1, comma 2, non deve comportare inoculazione dello stesso 
vaccino in forma combinata».  

1.93 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Sostituire il comma 3 con il seguente: 
        «3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 debbono essere 
omesse o differite in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 
cliniche documentate, attestate da medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta».  

1.101 
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI 
Ritirato  
Dopo il comma 3, inserire il seguente: 
        «3-bis. Ai fine di rendere più agevole l'accesso alla terapia vaccinale, la somministrazione può 
essere effettuata da medici e infermieri, anche presso le farmacie pubbliche e private del territorio 
nazionale».  

1.102 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Sopprimere i commi 4 e 5. 
        Conseguentemente: 
        a) all'articolo 2 sopprimere il comma 4; 
        b) all'articolo 3, comma 2 sopprimere le parole da: «e, ricorrendone i presupposti» a: «commi 
4 e 5»; 
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        c) sopprimere l'articolo 6.  

1.103 
BATTISTA, DIRINDIN, FORNARO, CAMPANELLA, GOTOR 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Sopprimere i commi 4 e 5. 
        Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 4.  

1.104 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Sopprimere i commi 4 e 5. 
        Conseguentemente, 
            a) all'articolo 2 sostituire il comma 4 con il seguente: 
        «4. All'onere recato dal comma 3, pari a 200 mila di euro nel 2017, si provvede mediante 
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciale'' della 
missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 
l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e 
delle finanze»; 
            b) all'articolo 3, comma 2 sopprimere dalle parole: «che, qualora» fino alla fine del periodo.  

1.105 
GAETTI, TAVERNA, SERRA (*) 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Sopprimere i commi 4 e 5. 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

1.106 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Sopprimere il comma 4. 
        Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire il comma 4 con il seguente: 
        «4. All'onere recato dal comma 3, pari a 200 mila euro nel 2017, si provvede mediante 
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciale'' della 
missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 
l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e 
delle finanze».  

1.107 
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Sopprimere il comma 4. 
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2 sostituire le parole: «quelli di cui all'articolo 1, 
commi 4 e 5» con le seguenti: «di cui al comma 5».  

1.108 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Sopprimere il comma 4.  

1.109 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Sopprimere il comma 4.  
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1.313 
FUCKSIA 
Ritirato  
Sostituire il comma 4 con il seguente: 
        «4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, i genitori 
esercenti la responsabilità genitoriaIe o i tutori dei minori di età sono tenuti alla frequenza 
obbligatoria di un corso formativo e di sensibilizzazione sul tema della tutela della salute pubblica, 
sul mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di 
copertura vaccinale».  

1.127/1 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRO' 
Inammissibile  
All'emendamento 1.127, sostituire le parole da: «a euro settemilacinquecento» fino alla fine con le 
seguenti: «da euro cinquecento a euro settemilacinquecento» con le seguenti: «da euro 100 a euro 
500» e aggiungere in fine il seguente periodo:«A tale sanzione non possono essere aggiunte spese, 
salvo nei casi di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689».  

1.127/2 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MINEO 
Inammissibile  
All'emendamento 1.127, sostituire le parole da: «a euro settemilacinquecento» sino alla fine 
dell'emendamento con le seguenti:«da ''da euro cinquecento a euro settemilacinquecento'' con le 
seguenti: ''da 1 a 3 centesimi di euro''».  

1.127/3 
ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, CASALETTO 
Decaduto  
All'emendamento 1.127, sostituire la cifra: «tremilacinquecento» con la seguente: «seicento».  

1.127/4 
MALAN, RIZZOTTI, ZUFFADA, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO' 
Inammissibile  
All'emendamento 1.127 aggiungere in fine le seguenti parole:«e aggiungere in fine il seguente 
periodo: ''A tale sanzione non possono essere aggiunte spese, salvo nei casi di cui all'articolo 27 
della legge 24 novembre 1981, n. 689''».  

1.127 
La Commissione 
Ritirato  
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «a euro settemilacinquecento», con le seguenti: «a 
curo tremilacinquecento».  

1.131 
DI BIAGIO 
Ritirato  
Al comma 4, le parole da: «, a condizione che» fino a: «in relazione all'età» sono soppresse.  

1.133 
MALAN, RIZZOTTI, GALIMBERTI 
Ritirato  
Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La sanzione non è comminata nei 
casi in cui la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale è dipesa dalla indisponibilità della 
vaccinazione gratuita in località raggiungibile dalla residenza dell'interessato in meno di 
settantacinque minuti con il trasporto pubblico ovvero in trenta minuti con automezzo, nonché 
quando, in più di una delle date rese disponibili a tal fine dalla azienda sanitaria territorialmente 
competente, non vi è stata la reale possibilità di ottenere la vaccinazione gratuita».  
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1.153 
DI BIAGIO 
Ritirato  
Il comma 6 è soppresso.  

1.154 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, Maurizio ROMANI 
Ritirato  
Sostituire il comma 6 con il seguente: 
        «6. Sulla base degli specifici tassi di copertura vaccinale e delle condizioni epidemiologiche 
relativi a specifiche patologie infettive prevenibili con vaccinazione, il Servizio di Igiene e Sanità 
pubblica dell'azienda sanitaria interessata fornisce parere motivato al Sindaco, quale autorità 
sanitaria locale, per gli adempimenti di propria competenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I provvedimenti adottati devono essere necessari, proporzionati 
e utili rispetto alle finalità perseguite».  

1.155 
BIANCO, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO 
Ritirato  
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali provvedimenti, adottati su parere 
motivato degli organi sanitari competenti in base alla normativa regionale, devono essere 
necessari, proporzionati ed efficaci rispetto alle finalità prioritarie di tutela nella salute e della 
sicurezza della comunità nonché di protezione dei minori di cui al comma 3; in ogni caso, va 
salvaguardato il diritto all'istruzione obbligatoria».  

1.158 
SILVESTRO, MATURANI, MATTESINI, BIANCO, DE BIASI, PADUA, FASIOLO 
Ritirato  
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 
        «6-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, assicurano: 
            a) il rafforzamento della operatività dei servizi vaccinali su tutto il territorio regionale, da 
consente mediante la definizione e il rispetto di standard professionali, organizzativi e strutturali; 
            b) le attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive trasmissibili, la 
rilevazione nella popolazione generale e nei gruppi a rischio, dei tassi di copertura vaccinale di cui 
all'articolo 1, dei i tassi di soggetti non vaccinati ai sensi del comma 3 del citato articolo 1. Tali dati, 
rilevati per ogni corte di nati/anno a 2, 3, 7 e 16 anni, sono raccolti nelle Anagrafi Vaccinali 
Regionali ed inviati, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Anagrafe 
Vaccinale Nazionale istituita, presso il Ministero della salute che annualmente li pubblica sul proprio 
sito internet istituzionale; 
            c) le modalità di segnalazione, la valutazione secondo i criteri indicati nel PNPV 2017/19 e 
la comunicazione degli eventi avversi a seguito di vaccinazioni presso banche dati regionali 
interoperabili con il sistema nazionale di farmacovigilanza di cui all'articolo 14 del decreto del 
Ministro della Salute del 30 aprile 2015, tali dati sono aggiornati e pubblicati entro il 31 marzo di 
ogni anno e riferiti a quello precedente sul sito internet istituzionale dell'AIFA; 
            d) la pubblicazione dei dati di cui alla lettera c) relativi agli eventi avversi avvenuti 
all'interno delle strutture di ogni azienda sanitaria locale; 
            e) il coinvolgimento attive e l'integrazione funzionale dei medici di medicina generale, dei 
pediatri di libera scelta, degli specialisti convenzionati e dipendenti dei servizi sanitari regionali nel 
raggiungimento degli obiettivi vaccinali nonché l'attuazione di sistematiche, campagne di 
informazione e formazione sulla prevenzione attiva delle malattie prevenibili con vaccinazioni, 
anche finalizzate, a promuovere l'adesione alle vaccinazioni da parte di coloro che direttamente 
assicurano la vigilanza, l'educazione scolastica, la cura e l'assistenza ai soggetti in età infantile ed 
adolescenziale».  

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 
Articolo 3. 

(Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema 
nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non 

paritarie) 
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1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi 
educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non 
paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a 
richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea 
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni indicate all'articolo 1, comma 1, 
ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 
1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale 
territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale 
prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico. La presentazione della 
documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per 
l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita 
dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere 
presentata entro il 10 luglio di ogni anno. 
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, è 
segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema 
nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione 
professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che, qualora 
la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo 
obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli 
di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. 
3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non 
paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. 
Per gli altri gradi di istruzione, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non 
costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami. 
EMENDAMENTI 
3.1 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Sopprimere l'articolo.  

3.2 
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, 
PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO (*) 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Sopprimere l'articolo. 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

3.3 
Elena FERRARA, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO 
Ritirato  
Sostituire l'articolo, con il seguente: 
        «Art. 3. - (Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle 
istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle 
scuole private non paritarie). - 1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di 
istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia dei centri di formazione professionale 
regionale e delle scuole private non paritarie presentano all'azienda sanitaria locale, entro 60 giorni 
dal termine di chiusura delle iscrizioni, l'elenco degli iscritti per gli adempimenti connessi 
all'assolvimento dell'obbligo vaccinale. 
        2. L'azienda sanitaria locale entro 60 giorni dall'acquisizione degli elenchi, comunica ai 
soggetti di cui al comma 1, i casi di alunni iscritti che non hanno effettuato le vaccinazioni 
obbligatorie e che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle stesse in 
relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale 
richiesta di vaccinazione. 
        3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle 
istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei 
centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori 
esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori degli alunni presenti nei suddetti elenchi, a 
depositare entro il 10 luglio la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni 
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ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto 
dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda 
sanitaria locale territorialmente competente. 
        4. La documentazione di cui al comma 3 è trasmessa entro il 20 luglio, dai dirigenti scolastici 
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per 
l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, 
all'azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata 
in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza 
e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo l, commi 4 e 5. 
        5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non 
paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti, 
comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione 
professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei 
termini previsti, non determina la decadenza dell'iscrizione alla scuola né impedisce la 
partecipazione agli esami». 
        Conseguentemente, sostituire l'articolo, con il seguente: 
        «Art. 5. - (Disposizioni transitorie). - 1. Per l'anno scolastico 2017/2018, la trasmissione dei 
nominativi degli iscritti di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere completata entro il 30 settembre 
2017, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4».  

3.4 
Elena FERRARA, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO 
Ritirato  
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: 
        «1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei 
servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private 
non paritarie sono tenuti, entro 30 giorni dal termine delle iscrizioni, a trasmettere all'azienda 
sanitaria locale competente per territorio i nominativi degli alunni di età inferiore ad anni sedici 
anche utilizzando procedure elettroniche di trasferimento dei dati. 
        2. Entro 60 giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, le aziende sanitarie locali segnalano ai 
dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed ai responsabili dei servizi 
educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non 
paritarie i nominativi degli alunni che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali di cui 
all'articolo 1; né in possesso di certificazioni di esonero o che non abbiamo inoltrato alcuna richiesta 
di vaccinazione». 
        Conseguentemente, 
            a) al comma 3 del medesimo articolo 1, sostituire le parole: «presentazione della 
documentazione» con le seguenti: «l'assolvimento dell'obbligo vaccinale»; 
            b) sostituire l'articolo 5 con il seguente: 
        «Art. 5. - (Disposizioni transitorie). - 1. Per l'anno scolastico 2017/2018, la trasmissione dei 
nominativi degli iscritti di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere completata entro il 30 settembre 
2017, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4».  

3.5 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI 
Ritirato  
Sostituire il comma 1 con il seguente: 
        «1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei 
servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private 
non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie territorialmente competenti, entro il 
31 marzo di ogni anno, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico successivo. Le aziende sanitarie 
territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 30 giugno di ogni anno, tali elenchi 
completati con l'indicazione dei soggetti che, risultando inadempienti, sono invitati a regolarizzare 
la propria posizione vaccinale. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dei soggetti 
risultati inadempienti devono presentare, entro il 10 settembre di ogni anno, l'attestazione 
riguardante la propria volontà di aderire all'invito delle aziende sanitarie territorialmente 
competenti. La effettuazione delle vaccinazioni sarà verificata con le procedure dell'anno scolastico 
successivo». 
        Conseguentemente: 
            a) sopprimere i commi 2 e 3; 
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            b) sostituire nell'intero testo le parole: «azienda sanitaria locale» con le seguenti: «azienda 
sanitaria territorialmente competente».  

3.6 
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO 
Respinto 
Al comma 1 sostituire le parole: «all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici 
anni» con le seguenti: «all'atto dell'iscrizione del minore di età a tutti i gradi d'istruzione». 
            Conseguentemente, 
            al comma 3 sostituire le parole: «Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole 
dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie» con le seguenti: «Per tutti i gradi d'istruzione»; 
            conseguentemente, 
            al comma 3 sopprimere le parole: «Per gli altri gradi di istruzione, la presentazione della 
documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami».  

3.7 
MALAN, RIZZOTTI 
V. testo 2 
Al comma 1, dopo le parole: «per i minori di età compresa tra gli anni zero e sedici anni», inserire 
le seguenti: «e per tutti i minori stranieri non accompagnati».  

3.7 (testo 2) 
MALAN, RIZZOTTI 
Approvato 
Al comma 1, dopo le parole: «del minore di età compresa tra zero e sedici anni», inserire le 
seguenti: «e del minore straniero non accompagnato ».  

3.8 
MALAN, RIZZOTTI, GALIMBERTI 
Ritirato 
Al comma 1, sostituire le parole: «compresa tra zero e» con le seguenti: «fino a».  

3.9/1 
MALAN, RIZZOTTI, ZUFFADA, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO' 
Inammissibile 
All'emendamento 3.9, dopo le parole: «Al comma 1» inserire le seguenti: «dopo le parole: ''per i 
minori di età compresa tra gli anni zero e sedici anni''», inserire le seguenti: ''e per tutti i minori 
stranieri non accompagnati''e».  

3.9/2 
MALAN, RIZZOTTI, ZUFFADA, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO' 
Inammissibile 
All'emendamento 3.9 dopo le parole: «Al comma 1» inserire le seguenti: «sostituire le parole: 
''compresa tra zero e'' con le parole: ''fino a''».  

3.9/3 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRO' 
Inammissibile 
Al comma 3, sostituire le parole da: «secondo periodo» fino alla fine con le seguenti: «sostituire le 
parole da: ''Per i servizi'' fino alla fine con le seguenti: ''In ogni caso, la presentazione della 
documentazione di cui al comma 1, non costituisce requisito di accesso alle scuole di ogni ordine e 
grado o agli esami''».  

3.9 
La Commissione 
Approvato 
Al comma 1, sostituire le parole: «e ai tutori» con le seguenti: «, ai tutori o ai soggetti affidatari».  
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3.10 
RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI, ZUFFADA, FLORIS, GALIMBERTI 
Precluso 
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e ai tutori», con le seguenti: «ai tutori e alla 
persona cui il minore sia stato affidato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184».  

3.11 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Respinto 
Al comma 1, prima periodo, sostituire le parole: «idonea documentazione» con le seguenti: «una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000». 
        Conseguentemente, al terzo periodo sopprimere le parole da: «La documentazione» fino a: 
«n. 445 ».  

3.12 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Respinto 
Al comma 1, sopprimere le parole: «o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione 
all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie 
secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro al fine dell'anno scolastico».  

3.13 
La Commissione 
Approvato 
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o la conclusione del 
calendario annuale per i servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione 
professionale regionale». 
        Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «Per l'anno 
scolastico 2017/2018», con le seguenti: «Per l'anno scolastico e per il calendario dei servizi 
educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018,».  

3.14 
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN 
Ritirato  
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche per i casi in cui 
l'iscrizione sia operata d'ufficio».  

3.15 
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO 
Respinto 
Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «La documentazione comprovante l'effettuazione delle 
vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione 
delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno».  

3.16 
Elena FERRARA, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO 
Ritirato  
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «La documentazione comprovante l'effettuazione delle 
vaccinazioni» inserire le seguenti: «, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in 
relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di 
vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente;» e al quarto periodo dopo le 
parole: «in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni» inserire, le 
seguenti: «o le condizioni riportate nella dichiarazione sostitutiva». 
        Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole: «La mancata 
presentazione della documentazione di cui, al comma 1 nei termini previsti, è segnalata, nei 
successivi dieci giorni,» con le seguenti: «La mancata presentazione della prevista documentazione 
entro il 10 luglio è segnalata, nei successivi dieci giorni,».  
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3.17 
PANIZZA, ZELLER, ZIN 
Ritirato  
Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 10 luglio di ogni anno» con le seguenti: «entro il 15 
settembre di ogni anno».  

3.18 
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN 
Ritirato  
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «10 luglio di ogni anno.», con le seguenti: «31 
luglio di ogni anno».  

3.19 (testo 3) 
La Commissione 
Approvato 
Al comma 1, aggiungere, il seguente periodo:«Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 5, per i casi 
in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la documentazione di cui al primo periodo del 
presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva 
presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 
445 del 2000».  

3.20 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.135 
Sopprimere il comma 2.  

3.21 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Respinto 
Al comma 2 sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».  

3.22 
SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MUSSINI 
Respinto 
Al comma 2, dopo le parole: «all'azienda sanitaria locale» inserire le seguenti: «nel cui territorio 
insiste l'istituzione scolastica». 
        Conseguentemente, il medesimo inserimento interviene anche al comma 2, dell'articolo 4, 
dopo le parole: «all'azienda sanitaria locale».  

3.23 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Respinto 
Al comma 2 sopprimere dalle parole: «che, qualora» fino alla fine del periodo.  

3.24 
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.135 
Al comma 2, sopprimere le parole: «e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, 
commi 4 e 5».  

3.25 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.135 
Al comma 2, le parole da: «e, ricorrendone i Presupposti, a quelli di cui all'articolo il commi 4 e 5» 
sono soppresse.  
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3.26 
MALAN, RIZZOTTI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.135 
Al comma 2, sostituire le parole: «commi 4 e 5» con le seguenti: «comma 4».  

3.300 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS, GALIMBERTI 
Respinto 
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Il dirigente scolastico è tenuto, prima di 
effettuare la segnalazione di cui al periodo precedente, a convocare i genitori esercenti la 
responsabilità genitoriaIe e i tutori, al fine di organizzare un incontro con un medico dell'azienda 
sanitaria locale territorialmente competente utile a fornire loro informazioni più dettagliate in merito 
alle vaccinazioni».  

3.27 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO 
Improponibile 
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
        «2-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 commi 1 e 2, del 
decreto-legge n. 73, recante le disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale nelle scuole, 
con l'intento di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di 
sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il 
rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra 
zero e sedici anni, considerata l'attuale situazione di carenze di Organico in termini di Dirigenti 
Scolastici, per l'anno scolastico 2017 n. 18, il Ministero dell'istruzione, dell'università c della ricerca 
è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di Dirigenti 
Scolastici per la copertura di tutti posti vacanti al fine di superare gli incarichi delle reggenze con 
apposita procedura concorsuale». 
        Conseguentemente, dopo l'articolo 7 inserire il seguente: 

«Art. 7-bis. 
(Acquisto di pubblicità on line) 

        1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, 
anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di 
una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. 
        2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei 
motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita 
di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, 
devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie 
pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata 
dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui 
l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti 
inserzionisti. 
        3. A partire dai periodo d'imposta 2017, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle 
grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni 
euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 
milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore 
a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attivltà finanziarie al netto delle 
passività finanziare compreso il patrimonio non strumentale delle società. 
        4. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono 
sostituite dalle seguenti: ''nei limiti, del 95 per cento''. 
        5 Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) all'articolo 6: 
        1) al comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella 
misura del 95 per cento''; 
        2) al comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella 
misura del 95 per cento''; 
            b) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle 
seguenti: ''nella misura del 95 per cento''».  
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3.28 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Improponibile 
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi: 
        «2-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 commi 1 e 2, del 
decreto Legge n. 73, recante le disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale nelle scuole, 
con l'intento di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di 
sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il 
rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra 
zero e sedici anni, considerata l'attuale situazione di carenze di Organico del personale ATA, per 
l'anno scolastico 2017/2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato 
ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la 
copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto e di fatto. 
        2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 20 17/2018 viene istituito l'organico dell'autonomia per 
il personale Ata, che comprende l'organico di diritto, di fatto e una quota aggiuntiva di posti 
proporzionale all'esigenze dell'Istituzione scolastica. 
        2-quater. Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale e per favorire lo 
sviluppo della didattica laboratoriale previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, viene costituito 
anche l'organico di rete, con l'inserimento del profilo di Assistente Tecnico nella scuola del primo 
ciclo». 
        Conseguentemente, dopo l'articolo 7 inserire il seguente: 

«Art. 7-bis. 
(Acquisto di pubblicità on line) 

        1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, 
anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di 
una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. 
        2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei 
motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita 
di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, 
devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie 
pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata 
dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui 
l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti 
inserzionisti. 
        3. A partire dai periodo d'imposta 2017, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle 
grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni 
euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 
milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore 
a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attivltà finanziarie al netto delle 
passività finanziare compreso il patrimonio non strumentale delle società. 
        4. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono 
sostituite dalle seguenti: ''nei limiti, del 95 per cento''. 
        5 Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) all'articolo 6: 
        1) al comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella 
misura del 95 per cento''; 
        2) al comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella 
misura del 95 per cento''; 
            b) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle 
seguenti: ''nella misura del 95 per cento''».  

3.29 
SOLLO, ARACRI, MARIN, PICCOLI, SCOMA, ALICATA, CASSINELLI, Mariarosaria ROSSI, RIZZOTTI, 
SIBILIA, GIRO, FLORIS, Eva LONGO, AURICCHIO, BARANI, IURLARO, PICCINELLI, GAMBARO, 
FALANGA, MILO, ZIZZA 
Improponibile 
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 
        «2-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 commi 1 e 2, del 
decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale 



 

400 
 

nelle scuole, ''con l'intento di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di 
adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinale, 
nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori 
di età compresa tra zero e sedici anni'', considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole 
versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, ferma restando 
ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 
luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con 
esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto 
ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 
luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano 
superato la prova preselettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di 
entrata in vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente 
scolastico indetto con decreto direttoriale dei Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, 
oppure abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio, relativa al 
suddetto concorso. 
        Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale 
saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 10 settembre 2017 e 
decorrenza economica 10 settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della 
Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 
2543».  

3.30 
BRUNI, LIUZZI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI 
Improponibile 
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
        «2-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 commi 1 e 2, del 
decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale 
nelle scuole, ''con l'intento di assicurare la tutela della salute pubblica, e il mantenimento di 
adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinate, 
nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori 
di età compresa tra zero e sedici anni'', considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole 
versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, fermo restando 
ogni altra statuizione il termine di trenta giorni di cui al comma n. 87 dell'articolo della legge 13 
luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con 
esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto 
ministeriale n. 499 del 20 luglio2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge13 luglio 
2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano superato 
la prova preselettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in 
vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente scolastico 
indetto con decreto direttoriale del Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 
luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, oppure 
abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio relativa al suddetto 
concorso. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della 
quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 10 settembre 2017 
e decorrenza economica 10 settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della 
Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 
2543».  

3.31 
BARANI, MAZZONI 
Improponibile 
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 
        «2-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previsto dall'articolo 3 commi 1 e 2, del 
decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale 
nelle scuole, ''con l'intento di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di 
adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinale, 
nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori 
di età compresa tra zero e sedici anni'', considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole 
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versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, ferma restando 
ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1, della legge 13 
luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con 
esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto 
ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 
luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano 
superato la prova preselettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di 
entrata in vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente 
scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, 
oppure abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio, relativa ai 
suddetto concorso. 
        Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale 
saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 10 settembre 2017 e 
decorrenza economica 10 settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto dei Presidente della 
Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 
2543».  

3.32 
CONTE, AIELLO, ANITORI 
Improponibile 
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 
        «2-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dai commi 1 e 2 e assicurare la 
tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in 
termini di profilassi e eli copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a 
livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, considerata 
l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo 
anno scolastico, senza dirigente, ferma restando ogni altra statuizione, la decorrenza del termine di 
trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 , n. 107 , per l'emanazione 
del decreto di cui al comma 88, è prorogata alla data di entrata in vigore della presente legge, ai 
fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di 
formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, 
indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso 
saranno ammessi esclusivamente i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel 
primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito al 
concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie 
speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova 
finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel molo di dirigente scolastico, con 
decorrenza giuridica l0 settembre 2017 e decorrenza economica 10 settembre 201 8, sui posti 
autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei 
conti il14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543».  

3.33 
CONTE, AIELLO, BIANCONI, ANITORI 
Improponibile 
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 
        «2-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dai commi 1 e 2 e assicurare la 
tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in 
termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a 
livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, considerata 
l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo 
anno scolastico, senza dirigente, ferma restando ogni altra statuizione, la decorrenza del termine di 
trenta giorni di cui ai comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 , per l'emanazione 
del decreto di cui al comma 88, è prorogata alla data di entrata in vigore della presente legge, ai 
fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di 
formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, 
indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso 
saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano superato la prova preselettiva o tutte le 
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prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge 107 
del 2015, in riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del 
Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, oppure abbiano riportato una pronunzia 
favorevole almeno nel primo grado di giudizio, relativa al suddetto concorso. Al termine del corso, i 
candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo 
di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 10 settembre 1017 e decorrenza economica 10 
settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 
2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n 2543».  

3.34 
CONTE, AIELLO, ANITORI 
Improponibile 
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 
        «2-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dai comma 1 e 2 e assicurare la 
tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in 
termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a 
livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, considerata 
l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo 
anno scolastico, senza dirigente, ferma restando ogni altra statuizione, la decorrenza del termine di 
trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione 
del decreto di cui al comma 88, è prorogata alla data di entrata in vigore della presente legge, ai 
fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo 
d'informazione dalla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 
2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma n. 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto 
corso saranno ammessi esclusivamente i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione per 
almeno 65 ore indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 107 del 13 luglio 2015. Al 
termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale 
saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 10 settembre 2017 e 
decorrenza economica Io settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della 
Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 
2543».  

3.35 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI (*) 
Respinto 
Sopprimere il comma 3. 
________________ 
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Taverna, D'Anna, De Pin, Candiani e i restanti 
componenti del Gruppo LN-Aut, Montevecchi e i restanti componenti del Gruppo M5S, Mussini e 
Pepe  

3.36 
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN 
Ritirato  
Sopprimere il comma 3.  

3.37 
RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI, ZUFFADA, FLORIS 
Respinto 
Sostituire il comma 3, con il seguente: 
        «3. In ogni case, la presentazione della documentazione di cui al comma 1, non costituisce 
requisito di accesso alle scuole di ogni ordine e grado o agli esami».  

3.38 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Respinto 
Il comma 3, viene sostituito dal seguente: 
        «3. La mancata effettuazione delle vaccinazioni non comporta il rifiuto di ammissione 
dell'alunno ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia, al sistema nazionale di 
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istruzione; alle scuole pubbliche e private, anche non paritarie, di ogni ordine e grado o agli 
esami».  

3.39 
PUPPATO 
Ritirato  
Sostituire il comma 3, con il seguente: 
        «3. Per tutti i gradi di istruzione la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non 
costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami».  

3.40 
BARANI, MAZZONI 
Respinto 
Il comma 3 è sostituito dal seguente: 
        «3. La presentazione della documentazione di cui ai comma 1, non costituisce requisito di 
accesso alla scuola o agli esami o ai servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi 
incluse quelle private non paritarie».  

3.41 
BERGER, PANIZZA, ZIN 
Ritirato  
Al comma 3, sostituire le parole: «Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia», con 
le seguenti: «Per i servizi educativi per l'infanzia, i nidi d'infanzia aperti a tutti i bambini di età fino 
a tre anni e le scuole dell'infanzia,».  

3.42 
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN 
Ritirato 
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ivi incluse quelle private non paritarie,», inserire le 
seguenti: «nonché per i centri di formazione professionale regionale,».  

3.43 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI 
Respinto 
Al comma 3 sostituire le parole: «la presentazione della documentazione di cui al comma 1», con le 
seguenti: «la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 
del 2000».  

3.44 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, Maurizio ROMANI 
Ritirato  
Al comma 3 dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le seguenti: «, con l'esclusione di quella 
relativa alla lettera c), comma 1, dell'articolo 1».  

3.45 
MALAN, RIZZOTTI, GALIMBERTI 
Ritirato 
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «costituisce requisito di accesso» con le seguenti: 
«può costituire requisito di accesso ove la singola istituzione scolastica lo decida conformemente 
alle proprie norme».  

3.46 (testo corretto) 
La Commissione 
Approvato 
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:«per gli altri gradi di istruzione» inserire le seguenti: 
«e per i centri di formazione professionale regionali» e sostituire le parole: «agli esami» con le 
seguenti: «al centro ovvero agli esami».  
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3.47 
PUGLISI, Elena FERRARA, FASIOLO 
Improponibile  
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 
        «3-bis. Al fine di assicurare gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è bandito entro il mese di 
ottobre 2017 un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed 
amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della 
legge 21 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto-legge, hanno maturato almeno tre anni di servizio 
negli ultimi otto anni nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono 
partecipare alla procedura concorsuale anche in deroga ai requisiti professionali previsti».  

3.48 
RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI, ZUFFADA, FLORIS, GALIMBERTI 
V. testo 2 
Aggiungere, in fine, il seguente comma: 
        «3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è presentata anche dagli operatori scolastici e 
dagli operatori socio sanitari, presso le strutture di competenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto».  

3.48 (testo 2) 
RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI, ZUFFADA, FLORIS, GALIMBERTI 
V. testo 3 
Aggiungere, in fine, il seguente comma: 
        «3-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
gli operatori scolastici e gli operatori sociosanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende 
sanitarie nelle quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale».  

3.48 (testo 3) 
RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI, ZUFFADA, FLORIS, GALIMBERTI, D'ANNA, D'AMBROSIO LETTIERI 
Approvato 
Aggiungere, in fine, il seguente comma: 
        «3-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
gli operatori scolastici, i sanitari e gli operatori sociosanitari presentano agli istituti scolastici e alle 
aziende sanitarie nelle quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione 
vaccinale».  

3.49 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MUSSINI, DIRINDIN (*) 
Respinto 
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 
        «3-bis. La mancata presentazione della certificazione vaccinale di cui al comma 1 non 
costituisce in alcun modo impedimento per l'accesso alla scuola dell'obbligo». 
________________ 
(*) Firma aggiunta in corso di seduta  

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3  
3.0.1000 testo 2/100 
ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, CASALETTO 
Respinto 
All'emendamento 3.0.1000 (testo 2), al comma 1, dopo le parole «minori stranieri», inserire le 
seguenti: «accompagnati e».  

3.0.1000 testo 2/1 
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRO' 
Respinto 
All'emendamento 3.0.1000 (Testo 2), capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 5.  
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3.0.1000 testo 2/2 
TAVERNA, GAETTI (*) 
Sost. id. em. 3.0.1000 testo 2/1 
All'emendamento 3.0.1000 (Testo 2), al capoverso «Art. 3-bis», ivi richiamato, sopprimere il 
comma 5. 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

3.0.1000 testo 2/3 
DIRINDIN, GRANAIOLA 
Sost. id. em. 3.0.1000 testo 2/1 
All'emendamento 3.0.1000 (testo 2), al capoverso «Art. 3-bis» sopprimere il comma 5.  

3.0.1000 testo 2/101 
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, CASALETTO 
Sost. id. em. 3.0.1000 testo 2/1 
All'emendamento 3.0.1000 (testo 2), sopprimere il comma 5.  

3.0.1000 (testo 2) 
La Relatrice 
Approvato 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 3-bis. 
(Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema 

nazionale d'istruzione ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale 
regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019) 

        1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi 
educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionali 2019/2020, i 
dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi 
educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non 
paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 
10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa 
tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati. 
        2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 
giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non 
in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o 
differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non 
abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente. 
        3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle 
istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei 
centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori 
esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori ovvero i soggetti affidatari dei minori indicati nei 
suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione 
delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto 
previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione 
all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. 
        4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i 
responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e 
delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, 
ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la 
medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo 
obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello 
di cui all'articolo 1, comma 4. 
        5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non 
paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti 
comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione 
professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei 
termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli 
esami».  
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ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 
Articolo 4. 

(Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative) 
1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono inseriti, di norma, in 
classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle 
classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri 
di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda 
sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni 
non vaccinati. 
EMENDAMENTI  
4.1 
RIZZOTTI, MALAN, ZUFFADA, FLORIS 
Ritirato 
Sopprimere l'articolo.  

4.2 
VOLPI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO 
Respinto 
Sopprimere l'articolo.  

4.3 
BARANI, MAZZONI 
Ritirato 
Sopprimere il comma 1.  

4.5 
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, 
PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO (*) 
Respinto 
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: 
        «1. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche 
vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, ad 
adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza 
di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

4.6 
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN 
Ritirato 
Apportare le seguenti modificazioni: 
            a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «I minori che si trovano», con le seguenti: «I 
minori non vaccinati o che si trovano»; 
            b) al comma 2, sostituire la parola: «alunni», con la seguente: «minori».  

4.4 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI 
Ritirato  
Sopprimere il comma 2.  

4.7 (id. a 4.8) 
La Commissione 
Approvato 
Al comma 2, sostituire le parole: «alunni non vaccinati» con le seguenti: «minori non vaccinati».  
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4  
4.0.1 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Respinto 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 4-bis. 
(Banca dati, relazione al Parlamento) 

        1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano istituiscono una banca dati delle vaccinazioni al fine di monitorare 
l'andamento delle vaccinazioni e migliorare il livello di assistenza. 
        2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono annualmente i dati 
vaccinali raccolti al Servizio Nazionale Anagrafe Vaccini (SNAV) costituito presso il Ministero della 
salute entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge al fine di raccogliere le informazioni 
delle banche datti regionali. 
        3. Le eventuali segnalazioni di eventi avversi, accertati ai sensi del decreto legislativo n. 219 
del 2016, sono pubblicizzate entro 30 giorni dalla data dell'accertamento sui siti istituzionali del 
ministero della salute e dell'Aifa. 
        4. Il Ministro della salute, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento 
sullo stato di attuazione della presente legge, riferendo anche in merito alle informazioni ed ai dati 
raccolti».  

4.0.2 
RIZZOTTI, MALAN, ZUFFADA, FLORIS, GALIMBERTI 
Improcedibile 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 4-bis. 
        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una banca dati 
delle vaccinazioni della popolazione in età scolare e della popolazione in età adulta per migliorare i 
livelli di sicurezza e di efficienza dei vaccini nonché al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati 
relativi alle vaccinazioni e agli eventuali effetti indesiderati. 
        2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto-legge, è istituita, presso il Ministero della salute, l'anagrafe digitalizzata nazionale dei 
vaccinati con compiti di raccolta dei dati provenienti dalle banche dati regionali e di monitoraggio 
dell'accesso alle prestazioni vaccinali da parte dei cittadini. 
        3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica».  

4.0.3 testo 2/1 
PUPPATO 
Improcedibile 
All'emendamento 4.0.3, (testo 2), al comma 1, dopo le parole:«è istituita» inserire le seguenti: «in 
formato telematico» e alla fine del comma aggiungere, in fine, il seguente periodo:«L'anagrafe 
telematica consente a ciascun cittadino l'accesso ad una pagina personale nella quale verificare la 
propria posizione».  

4.0.3 testo 2/2 
DIRINDIN, GRANAIOLA, BATTISTA, CORSINI 
Approvato 
All'emendamento 4.0.3 (testo 2), al comma 1, dopo le parole:«Ministero della salute» inserire le 
seguenti:«, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parti di essi già realizzati da altre 
amministrazioni sanitarie,».  

4.0.3 testo 2/3 
ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, CASALETTO 
Respinto 
All'emendamento 4.0.3 (testo 2), alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «ed i 
soggetti riconosciuti danneggiati dalle vaccinazioni».  
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4.0.3 testo 2/4 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 
CRISTOFARO, MINEO 
Respinto 
All'emendamento 4.0.3 (testo 2), al comma 2, dopo la parola:«raccoglie» inserire le seguenti: 
«entro il 31 dicembre di ogni anno». 
        Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: «quantificati in» sino alla fine del 
comma con le seguenti: «quantificati in 3 milioni di euro a decorrere dall'ano 2017, si provvede: 
            a) quanto a 1 milione di euro, da assegnare all'anagrafe nazionale vaccini, mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione 
''Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''; 
            b) quanto a 2 milioni di euro, da assegnare alle Regioni al fine di garantire l'istituzione di 
anagrafi regionali in ogni regione e di promuovere l'aggiornamento di quelle esistenti, mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione 
''Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''».  

4.0.3 testo 2/5 
ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, CASALETTO 
Respinto 
All'emendamento 4.0.3, (testo 2), dopo il comma 2, inserire il seguente: 
        «2-bis. I dati dell'anagrafe vaccinale, ripartiti per regioni ed ASL, debbono essere elaborati e 
pubblicati con cadenza annuale in modo tale da poterne consentire la consultazione e l'accesso da 
parte sia degli operatori sanitari che dal resto della popolazione».  

4.0.3 (testo 2) 
La Commissione 
Approvato nel testo emendato 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 4-bis. 
(Anagrafe nazionale vaccini) 

        1. Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, con 
decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita presso il Ministero della salute, 
l'anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a 
vaccinazione, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del presente decreto, nonché le dosi e i 
tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati. 
        2. L'anagrafe nazionale vaccini di cui al comma 1 raccoglie i dati delle anagrafi regionali 
esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del 
decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 
gennaio 1991, nonché i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che 
confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza di cui al decreto del Ministro della salute 30 
aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143del 23 giugno 2015, in attuazione dell'articolo 
1, comma 344 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000 euro per l'anno 2018 e 
10.000 euro a decorrere dall'anno 2019, sì provvede mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 
2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138. 
        4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alle attività di cui al presente articolo il Ministero 
della salute provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente».  
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4.0.700 (già 2.0.1) 
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI 
Precluso 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 4-bis. 
(Banca dati vaccinale) 

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una banca dati delle vaccinazioni della popolazione in 
età scolare e della popolazione in età adulta per migliorare i livelli di sicurezza e di efficienza dei 
vaccini nonché al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi alle vaccinazioni e agli 
eventuali effetti indesiderati. 
        2. Le banche dati di cui al precedente comma sono alimentate da segnalazioni di 
farmacolovigilanza su sospette reazioni avverse inviate da medici, farmacisti ed infermieri. 
        3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il 
Ministero della salute, l'anagrafe digitalizzata nazionale dei vaccinati con compiti di raccolta dei dati 
provenienti dalle banche dati regionali e di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni vaccinali da 
parte dei cittadini. 
        4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica».  

4.0.301 
FUCKSIA 
Precluso 
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: 

«4-bis. 
(Anagrafe Digitale di Copertura Vaccinale) 

        1. Al fine di dare piena attuazione al Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 
(PNPV) adottato con intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra 
il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 19 gennaio 2017, entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero 
della Salute la piattaforma informatica contenente l'Anagrafe Digitale Nazionale di Copertura 
Vaccinale. 
        2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano inviano i flussi dati delle banche dati 
digitali regionali relativi alle vaccinazioni effettuate e al livello di immunizzazione della popolazione 
alla banca dati di cui al comma 1. 
        3. Con apposito decreto del Ministero della Salute sono definite le modalità di attuazione del 
presente articolo, di collegamento, mediante rete telematica, delle aziende sanitarie locali, delle 
aziende ospedaliere, degli uffici scolastici e degli uffici anagrafe. 
        4. I dati di cui al comma 1 sono inseriti tra i contenuti essenziali del Fascicolo Sanitario 
Elettronico (FSE) di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 29/09/2015, n. 178».  

4.0.4 
MUSSINI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO 
Respinto 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 4-bis. 
(Disposizioni riguardanti il controllo sulla composizione vaccinale) 

        In relazione a quanto sino ad ora specificato, si dispone che il Ministero della salute, nell'indire 
le gare di approvvigionamento delle dosi vaccinali atte a soddisfare le esigenze quali quantitative 
nella popolazione, indichi chiaramente - tra i requisiti obbligatori - che la composizione chimico-
farmacologica dei vaccini stessi, sia rispettosa della più bassa tossicità possibile, sia di tipo diretto 
che indiretto o collaterale. L'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con l'AIFA, è chiamata ad 
emettere, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, 
opportune linee guida dalle quali sia possibile evincere le composizioni ottimali delle dosi vaccinali 
in relazione ai diversi eccipienti utilizzati nella produzione di tali dosi, con particolare riguardo alla 
tossicità diretta ovvero indiretta (interazione con le altre sostanze utilizzate) degli eccipienti stessi».  
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4.0.5 
La Commissione 
V. testo 2 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 4-bis. 
(Unità di crisi) 

        1. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in 
materia di malattie infettive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di 
conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, integra gli obiettivi e la composizione della Unità di crisi 
permanente di cui al decreto del medesimo Ministro 27 marzo 2015 al fine di renderli funzionali alle 
esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle 
malattie infettive nonché di regia rispetto alle azioni da adottare in condizioni di rischio o allarme».  

4.0.5 (testo 2) 
La Commissione 
Approvato 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 4-bis. 
(Unità di crisi) 

        1. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in 
materia di malattie infettive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di 
conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, integra gli obiettivi e la composizione della Unità di crisi 
permanente di cui al decreto del medesimo Ministro 27 marzo 2015 al fine di renderli funzionali alle 
esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle 
malattie infettive nonché di regia rispetto alle azioni da adottare in condizioni di rischio o allarme. 
La partecipazione all'Unità di crisi è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, 
compensi o altri emolumenti comunque denominati».  

4.0.6 
PUPPATO 
Ritirato  
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 4-bis. 
(Registro vaccinazioni telematico) 

        1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano un registro 
vaccinazioni telematico. 
        2. Ogni sei mesi dall'adozione del registro vaccinazioni telematico, le regioni trasmettono al 
Ministero della salute i dati relativi alla copertura vaccinale regionale».  

4.0.7 
PEPE, Maurizio ROMANI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1500 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 4-bis. 
(Competenze delle regioni) 

        1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a 
definire le modalità d'attuazione delle disposizioni ivi previste, con particolare riguardo alla profilassi 
vaccinale obbligatoria».  

4.0.8 (testo 2) 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI 
Ritirato  
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 4-bis. 
(Farmacovigilanza ed eventi avversi) 

        1. Per la sorveglianza degli eventi avversi delle vaccinazioni e degli effetti negativi delle 
mancate vaccinazioni il sistema nazionale di farmacovigilanza, istituito dall'articolo 129 del decreto 
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e disciplinato, ai sensi dell'articolo 1, commi 344 e 345, della 
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legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015, è integrato con la rete dei servizi delle aziende 
sanitarie. 
        2. I dati raccolti dal sistema integrato di sorveglianza sono pubblicati annualmente a cura 
dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).».  

4.0.300 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS, GALIMBERTI 
Improcedibile 
Dopo l'articolo inserire il seguente: 

«Art. 4-bis. 
(Farmacovigilanza ed eventi avversi) 

        1. Per la sorveglianza degli eventi avversi delle vaccinazioni e degli effetti negativi delle 
mancate vaccinazioni il sistema nazionale di farmacovigilanza, istituito dall'articolo 129 del decreto 
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e disciplinato, ai sensi dell'articolo 1, commi 344 e 345, della 
legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato 
nella G.U. n. 143 del 23 giugno 2015, è integrato con la rete dei servizi delle aziende sanitarie. 
        2. Per assicurare efficacia alle azioni di farmacovigilanza e per promuovere il valore positivo 
delle vaccinazioni proposte, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano 
modalità attive di raccolta dei dati, prevedendo anche la segnalazione degli eventi avversi da parte 
dei soggetti vaccinati o dei loro familiari, cui va presentata un'informativa scritta sintetica ma 
esauriente anche in occasione della raccolta del consenso informato. 
        3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano organizzano i propri sistemi 
informativi in modo da completare in forma integrata l'automazione delle anagrafi vaccinali, 
uniformarne i contenuti e renderle fruibili a livello nazionale. 
        4. I dati raccolti dal sistema integrato di sorveglianza sono pubblicati annualmente a cura 
dell'AIFA. 
        5. I risultati del sistema di sorveglianza aggiornano le indicazioni di registrazione dei vaccini e 
contribuiscono all'aggiornamento del Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV). 
        6. L'AIFA, sulla base dei dati di lettura, degli studi clinici randomizzati registrativi e dei 
risultati della farmacovigilanza, compila e aggiorna regolarmente i dati sugli eventi avversi per i 
quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione. 
        7. Gli indennizzi per danni da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni previste dal 
PNPV sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210».  

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE 
Articolo 5. 

(Disposizioni transitorie) 
1. Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere 
presentata entro il 10 settembre 2017, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4. La 
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita 
dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie 
deve essere presentata entro il 10 marzo 2018. 
EMENDAMENTI  
5.1 
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, 
PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO (*) 
Precluso dall'approvazione dell'em. 3.13 
Sopprimere l'articolo. 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

5.2 
MALAN, RIZZOTTI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 3.13 
Sostituire l'articolo, con il seguente: 
«Art. 5. - (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applicano a partire 
dall'anno scolastico 2018/2019. Per l'anno scolastico 2017/2018 continuano ad applicarsi le norme 
previgenti, di cui all'articolo 6 e i dirigenti scolastici possono iniziare ad applicare le nuove 
disposizioni a titolo Sperimentale».  
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5.3 
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 3.13 
Sostituire l'articolo, con il seguente: 
«Art. 5. - (Disposizioni transitorie). - 1. Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione di cui 
all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 marzo 2018. 
        1-bis. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 5, i minori i cui genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale e i tutori non abbiano ottemperato agli obblighi di cui al precedente 
articolo 1 per cause non a loro ascrivibili, possono comunque accedere a tutti i gradi di istruzione, 
salvo l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 1 entro e non oltre il 31 agosto 2018».  

5.4 
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 3.13 
Sostituire l'articolo, con il seguente: 
        «Art. 5. - (Disposizioni transitorie). - 1. Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione di 
cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 marzo 2018».  

5.5 (testo 2) 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI 
Ritirato  
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
        «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla vaccinazione anti-morbillo di cui 
all'articolo 1, comma 1, lettera i). Per le altre vaccinazioni obbligatorie le disposizioni di cui al 
presente decreto si applicano a partire dall'anno scolastico 2018/2019.».  

5.7 
Elena FERRARA, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO 
Ritirato  
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «10 settembre 2017» con le seguenti: «31 ottobre 
2017».  

5.8 
BARANI, MAZZONI 
Ritirato 
Al comma 1 sostituire le parole: «il 10 settembre 2017» con le seguenti: «60 giorni dall'inizio 
dell'anno scolastico».  

5.9/1 
MALAN, RIZZOTTI, ZUFFADA, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO' 
Inammissibile 
All'emendamento 5.9, sostituire le parole da: «primo periodo» fino alla fine con le seguenti: 
«sostituire il primo periodo con i seguenti: ''Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applicano a 
partire dall'anno scolastico 2018/2019. Per l'anno scolastico 2017/2018 continuano ad applicarsi le 
norme previgenti, di cui all'articolo 6 e i dirigenti scolastici possono iniziare ad applicare le nuove 
disposizioni a titolo sperimentale''», e sopprimere le parole da: «in tal caso» fino alla fine.  

5.9 (testo corretto) 
La Commissione 
Approvato 
Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «10 settembre 2017» inserire le seguenti:«presso i 
servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed 
entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di 
formazione professionale regionali».  

5.10 
La Commissione 
Approvato 
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «anche ai fini degli adempimenti previsti 
dall'articolo 4».  
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5.11 
BERGER, ZIN 
Ritirato  
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «10 marzo 2018» con le seguenti: «10 marzo 
2019».  

5.12 
PANIZZA, ZELLER, ZIN 
Ritirato  
Al comma 1, sostituire le parole: «10 marzo 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2018».  

5.13 
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN 
Ritirato  
Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 10 marzo 2018» con le seguenti: «entro il 31 maggio 
2018».  

5.14 /1 
MUSSINI, SIMEONI, VACCIANO 
Inammissibile 
All'emendamento 5.14 (testo 2), sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.  

5.14 testo 2/2 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO, CASALETTO 
Respinto 
All'emendamento 5.14 (testo 2), sopprimere il comma 1-ter.  

5.14 testo 2/100 
PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO 
Inammissibile 
All'emendamento 5.14 (testo 2), al comma 1-ter sostituire le parole da: «si provvede mediante» 
fino alla fine del periodo, con le seguenti:«con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 
seguente. 
        ''1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla 
società soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una 
metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore della difesa, con 
particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi e per i sistemi d'arma, al fine realizzare 
un concorso alla finanza pubblica pari a 13,76 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 20,64 milioni 
di euro a decorrere dall'anno 2018''».  

5.14 testo 2/3 
MUSSINI 
Respinto 
All'emendamento 5.14 (testo 2), al comma 1-ter, sostituire le parole: «mediante corrispondente 
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440» con 
le seguenti: «mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte 
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di 
riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».  

5.14 testo 2/101 
PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO 
Inammissibile 
All'emendamento 5.14 (testo 2), dopo il comma 1-ter aggiungere i seguenti: 
        «1-quater. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 Luglio 2015, n. 107, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
            a) al secondo periodo, sostituire le parole: ''Per l'anno scolastico 2015/2016'' con le 
seguenti: ''A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018'' e dopo le parole ''primaria e secondaria'' 
sono inserite le seguenti: ''nonché presso la scuola dell'infanzia,''; 
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            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''il piano di assunzione è effettuato anche su 
tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore 
scolastico al 30 giugno 2017, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale''. 
        1-quinquies. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni del 
comma 1-quater, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il 
''Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico'', di seguito 
denominato ''Fondo'', al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai 
successivi commi 4-quater e 4-quinquies, accertate annualmente con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e la 
ricerca che le destinerà, nel limite delle stesse, alle finalità di cui al comma 1-quater. 
        4-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla 
società soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una 
metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore della difesa, con 
particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi e per i sistemi d'arma, al fine realizzare 
un concorso alla finanza pubblica pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 250 milioni di 
euro a decorrere dall'anno 2018. 
        4-septies. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione 
dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei 
redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente 
svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare 
maggiori entrate, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 750 milioni annui a decorrere dall'anno 
2018. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi 
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per 
l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».  

5.14 testo 2/102 
PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO 
Inammissibile 
All'emendamento 5.14 (testo 2), dopo il comma 1-ter aggiungere i seguenti: 
        «1-quater. Al fine di assicurare e migliorare gli adempimenti previsti al comma 1, il Fondo 
unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici già incrementato 
dal comma 86 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è altresì incrementato in misura 
pari a euro 20 milioni per l'anno 2017 e a euro 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, al lordo 
degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è potenziato con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui 
al comma seguente. 
        1-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla 
società soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una 
metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore della difesa, con 
particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi e per i sistemi d'arma, al fine realizzare 
un concorso alla finanza pubblica pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 60 milioni di 
euro a decorrere dall'anno 2018».  

5.14 testo 2/103 
PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO 
Inammissibile 
All'emendamento 5.14 (testo 2), dopo il comma 1-teraggiungere i seguenti: 
        «1-quater. Al fine di assicurare e migliorare gli adempimenti previsti al comma 1, considerata 
l'importanza delle questioni e al fine di assicurare certezza e tempestività nella gestione delle 
Istituzioni Scolastiche la liquidazione di quanto spetta ai dirigenti scolastici con incarichi di reggenza 
è incrementa in misura pari a euro 5 milioni per l'anno 2017 e a euro 15 milioni annui a decorrere 
dall'anno 2018. 
        1-quinquies. All'onere derivante dal comma 1-quater, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017 
ed a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997».  
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5.14 testo 2/4 
PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
BOCCHINO, MINEO 
Inammissibile 
All'emendamento 5.14 (testo 2), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente: 
        «1-quater. Dopo l'articolo 1, comma 108 della legge 13 luglio 2015, n. 107, aggiungere i 
seguenti: 
        ''108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, al fine di procedere ad un 
complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause 
determinanti la formazione di precariato, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 
predispone a partire dall'anno scolastico 2017-2018, previo parere delle Commissioni parlamentari 
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, un Piano pluriennale di assunzioni per la copertura dei posti vacanti e 
disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di 
ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del turn 
over mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, 
tecnico e ausiliario di ogni ordine e grado, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle 
dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 
        108-ter. Il Piano pluriennale di assunzioni di cui al precedente comma 108-bis, oltre ad 
incidere sui processi di formazione del precariato passati e futuri, è volto al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: 
            a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del 
cento per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione 
dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano; 
            b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di 
promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica; 
            c) ridefinizione della formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale 
tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a 20, 
anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri; 
            d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite 
previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge, 12 settembre 2013, n. 104, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in modo da garantire la presenza di tutti i 
docenti di sostegno necessari al progetto didattico, nonché l'assegnazione di docenti di sostegno 
per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza 
a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario; la rideterminazione delle dotazioni organiche 
del personale di sostegno garantisce altresì l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per 
classe nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni 
disabili nelle classi successive delle medesime scuole e nelle classi della scuola secondaria di primo 
e secondo grado; 
            e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo delle scuole 
secondarie superiori di secondo grado; 
            f) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della 
personalità degli individui attraverso la definizione di programmi didattici innovativi e di contrasto a 
fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive 
di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso: 
                1) L'elaborazione e realizzazione di un programma di interventi e misure volte al 
contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle 
competenze; 
                2) La reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della Storia dell'arte, in 
particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria; 
                3) L'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni 
e delle alunne migranti, determinata in misura di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne 
con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente 
immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni; 
                4) Il potenziamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo 
sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la 
consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali; 
                5) La promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e 
sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali l'educazione sentimentale, 
l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il 
potenziamento degli insegnamenti di Diritto ed Economia. 
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        108-quater. Al Piano pluriennale di assunzione si provvede nei limiti delle risorse annualmente 
disponibili del ''Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale 
scolastico'' di cui al successivo comma 108-quinquies, e secondo le seguenti modalità: 
            a) mediante la copertura per il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili 
annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti 
e cattedre ai sensi della normativa vigente; 
             b) mediante la copertura per restante il 50 per cento dei posti disponibili attingendo dalle 
graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e 
successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario 
in possesso dei seguenti requisiti: 
                1) Essere risultato vincitore di concorsi precedenti; 
                2) Essere risultato idoneo al concorso indetto con decreto ministeriale n. 82 del 24 
settembre 2012; 
                3) Risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in 
vigore del presente provvedimento e non assunto nell'anno scolastico 2016/2017; 
                4) Essere abilitato mediante Percorso Abilitante Speciale e Tirocinio Formativo Attivo; 
                5) Aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi alla data di 
entrata in vigore della presente norma; 
                6) Essere munito di diploma di scuola o Istituto magistrale conseguito entro l'anno 
scolastico 2001/2002.''. 
        1-quinquies. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, apportare le seguenti 
modificazioni: 
            1) abrogare i commi 18, 79, 80 e 81; 
            2) al comma 82: 
                a) sopprimere il primo periodo; 
                b) sopprimere le parole da: ''che non abbiano ricevuto'' sino alla fine del comma; 
            3) al comma 109 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''ai commi da 79 a'' con le 
seguenti ''al comma.''. 
        1-sexies. All'articolo 1, comma 9, della legge 13 luglio 2015, n. 107, apportare le seguenti 
modificazioni: 
            1) al secondo periodo, sostituire le parole: ''Per l'anno scolastico 2015/2016'' con le 
seguenti: ''A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018''; 
            2) al medesimo secondo periodo, dopo le parole: ''primaria e secondaria'' inserire le 
seguenti ''anche presso la scuola dell'infanzia,''; 
            3) aggiungere in fine il seguente periodo: ''Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti 
i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico 
al 31 maggio 2017, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.''. 
        1-septies. Al comma 96 dell'articolo 1 della legge 13 Luglio 2015, n.107, lettera b), 
aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito 
entro l'anno scolastico 200112002 e i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto 
ministeriale 24912010''. 
        1-octies. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di al 
comma 1-quater, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il 
''Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico'', di seguito 
denominato ''Fondo'', al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai 
successivi commi da 2 a accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca che le 
destinerà, nel limite delle stesse, alle finalità di cui all'articolo 1. 
        1-nonies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso. 
        1-decies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
            a) al comma 491: 
                1) sono premesse le seguenti parole: ''Nelle more dell'approvazione definitiva della 
proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria''; 
                2) Le parole: ''Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle 
transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella 
stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,'' sono sostituite 
dalle seguenti: ''Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione''; 
                3) Le parole: ''Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni 
negoziate in mercati regolamentari o sistemi multi laterali di negoziazione emesse da società la cui 



 

417 
 

capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il 
trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''Sono 
altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cm 
capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il 
trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro''; 
            b) al comma 492: 
                1) Le parole: ''che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti 
finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti 
finanziari di cui al medesimo comma,'' e le parole: '', che permettano di acquisire o di vendere 
prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un 
regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti 
finanziari indicati al precedente comma'' sono soppresse; le parole: ''ad imposta in misura fissa, 
determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 
3 allegata alla presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''ad imposta con aliquota dello 0,05 
per cento sul valore della transazione''; 
            c) dopo il comma 499, è inserito il seguente: 
        ''499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: ''Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi 
con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il 
cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore 
a mille euro''; 
            d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le disposizioni previste, in via 
transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del 
Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, 
l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di 
limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari''. 
        1-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione 
delle disposizioni di cui al comma precedente. 
        1-duodecies. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, 
sono sostituiti dai seguenti a decorrere dallo gennaio 2016: 
        ''48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al 
comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni: 
            a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto 
eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento; 
            b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per 
ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento; 
            c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, 
nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento; 
            d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento. 
        48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di 
beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 
milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere. 
        49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la 
costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti 
aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi 
da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 
1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno 
stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote 
dei beni o diritti attribuiti: 
            a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, 
per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento; 
            b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun 
beneficiario. 100.000 euro: 8 per cento; 
            c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli 
affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento; 
            d) a favore di altri soggetti: 15 per cento. 
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        49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative al 
trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la 
soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere''. 
        1-terdecies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni 
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 
346, e successive modificazioni, sono abrogate. 
        1-quaterdecies. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, aggiungere il seguente: 
        «Art. 17-bis. - (Acquisto di pubblicità on line) - 1. I soggetti passivi che intendano acquistare 
servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, 
sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione 
finanziaria italiana. 
        2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei 
motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la 
visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi 
mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie 
pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata 
dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui 
l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti 
inserzionisti. 
        3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne 
pubblicitarie on-line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la 
piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.''. 
        1-quindecies. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui 
all'articolo 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al successivo comma 201 della legge 13 luglio 
2015, n. 107, si intendono rideterminati sulla base dei maggiori introiti derivanti dalle previsioni di 
cui ai precedenti commi da 1 a 5 del presente articolo».  

5.14 (testo 2) 
La Relatrice 
Ritirato 
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: 
        «1-bis. Al fine di assicurare gli adempimenti previsti al comma 1, nelle more dell'espletamento 
del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 
5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, 
n. 111, che sia affidata in reggenza, per l'anno scolastico 2017/2018 è esonerato dall'insegnamento 
un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
        1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 13,76 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 
20,64 milioni di euro per l'anno 2018, su provvede mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».  

5.15 
PUGLISI, Elena FERRARA, FASIOLO 
Improponibile 
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
        «1-bis. Al fine di assicurare gli adempimenti previsti al comma 1, il fondo unico nazionale per 
la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, è incrementato, per l'anno 
scolastico 2016/2017, di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente 
riduzione per l'anno 2017 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 
13 luglio 2015, n. 107».  

5.20/1 
DIRINDIN 
Approvato 
All'emendamento 5.20, al capoverso «1-bis» sopprimere le seguenti parole: «In via sperimentale 
e».  
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5.20/2 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Approvato 
All'emendamento 5.20, al comma «1-bis», apportare le seguenti modificazioni: 
            a) sopprimere le parole: «In via sperimentale»; 
            b) sostituire le parole: «relativi all'anno scolastico 2017/2018» con le seguenti: «introdotti 
dalla presente legge».  

5.20/3 
DIRINDIN 
V. testo 2 
All'emendamento 5.20, al capoverso «1-bis» apportare le seguenti modificazioni: 
            a) dopo le parole: «anno scolastico 2017/2018» aggiungere le seguenti: «le regioni e 
province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere che»; 
            b) sostituire le parole: «può avvenire» con la seguente: «avvenga».  

5.20/3 (testo 2) 
DIRINDIN 
Approvato 
All'emendamento 5.20, al capoverso «1-bis» apportare le seguenti modificazioni: 
            a) dopo le parole: «anno scolastico 2017/2018» aggiungere le seguenti: «le regioni e 
province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere che».  

5.20/4 
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO 
Approvato 
All'emendamento 5.20, dopo le parole: «la prenotazione» inserire la seguente: «gratuita».  

5.20/5 
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI, CASALETTO 
Le parole da: «All'emendamento 5.20» a: «, le parafarmacie» respinte; seconda parte 
preclusa 
All'emendamento 5.20, al comma «1-bis» dopo le parole: «farmacie convenzionate aperte al 
pubblico» aggiungere le seguenti: «, le parafarmacie e le farmacie rurali».  

5.20/6 
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI, CASALETTO 
Precluso 
All'emendamento 5.20, al comma «1-bis» dopo le parole: «farmacie convenzionate aperte al 
pubblico» aggiungere le seguenti: «e le parafarmacie».  

5.20/7 
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI, CASALETTO 
Respinto 
All'emendamento 5.20, al comma «1-bis» dopo le parole: «farmacie convenzionate aperte al 
pubblico» aggiungere le seguenti: «e le farmacie rurali».  

5.20 
La Relatrice 
Approvato nel testo emendato 
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
        «1-bis. In via sperimentale e al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali relativi all'anno 
scolastico 2017/2018 la prenotazione delle vaccinazioni di cui all'articolo l, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, può avvenire presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico 
attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP) di cui al decreto legislativo 3 ottobre 
2009, n. 153 e al decreto attuativo del Ministero della salute 8 luglio 2011, nonché nell'ambito delle 
finalità di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69».  
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5  
5.0.1 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Improcedibile 
Dopo l'articolo inserire il seguente articolo: 

«Art. 5-bis 
        1. È previsto un equo indennizzo per eventuali danni irreversibili derivanti dalle vaccinazioni 
obbligatorie ai sensi della legge 210/1992».  

5.0.2 testo 3/1 
MUSSINI, SIMEONI, VACCIANO 
Respinto 
All'emendamento 5.0.2 (testo 2), al capoverso «Art. 5-bis», al comma 1, sostituire le parole: «, è 
litisconsorte necessario AIFA» con le seguenti: «sono litisconsorti necessari l'AIFA e l'Istituto 
Superiore di Sanità (ISS)».  

5.0.2 (testo 3) 
La Commissione 
Approvato 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 5-bis. 
(Controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci) 

        1. Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di 
indennizzo da vaccinazione di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e a ogni altra controversia 
volta al riconoscimento del danno da vaccinazione, nonché nei procedimenti relativi a controversie 
aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto 
di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio sanitario 
nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici, è litisconsorte necessario AIFA. 
        2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei giudizi 
introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione 
della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
        3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica».  

5.0.1000 testo corretto/1 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO, CASALETTO 
Respinto 
All'emendamento 5.0.1000 (testo corretto), al comma 1, sostituire le parole:«fino a 20 unità di 
personale» con le seguenti: «fino a 5 unità di personale». 
        Conseguentemente al comma 1-bis apportare le seguenti modifiche: 
            a) le parole: «di euro 359.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 90.000»; 
            b) le parole: «di euro 1.076.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 269.000».  

5.0.1000 testo corretto/2 
DIRINDIN, GRANAIOLA, BATTISTA, CORSINI 
Improcedibile 
All'emendamento 5.0.1000 (testo corretto), sostituire le parole:«20 unità» con le seguenti: «10 
unità». 
        Conseguentemente: 
            Al comma 2 sostituire le parole: «euro 359.000» con le seguenti: «euro 179.500». 
            Al comma 2 sostituire le parole: «euro 1.076.000» con le seguenti: «euro 538.000».  

5.0.1000 testo corretto/3 
ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, CASALETTO 
V. testo 2 
All'emendamento 5.0.1000 (testo corretto), al titolo dell'articolo 5-bis aggiungere le parole: «o da 
vaccinazioni obbligatorie».  
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5.0.1000 testo corretto/3 (testo 2) 
ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, CASALETTO 
Approvato 
All'emendamento 5.0.1000 (testo corretto), al titolo dell'articolo 5-bis aggiungere le parole: «o da 
emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie».  

5.0.1000 testo corretto/4 
DIRINDIN, GRANAIOLA, BATTISTA, CORSINI 
Ritirato  
All'emendamento 5.0.1000 (testo corretto), alla rubrica aggiungere, infine:«o da emoderivati infetti 
o da vaccinazioni obbligatorie)».  

5.0.1000 
La Commissione 
V. testo corretto  
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 5-bis. 
(Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione) 

        1. Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni 
con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il 
Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della 
sicurezza delle cure, è autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale 
appartenente all'area III del comparto Ministeri, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, 
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra quello in 
possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile. 
        2. All'attuazione del comma 2, nel limite massimo di euro 359.000 per l'anno 2017 e di euro 
1.076.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di 
spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro 
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni 
di bilancio».  

5.0.1000 (testo corretto) 
La Commissione 
Approvato nel testo emendato 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 5-bis. 
(Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione) 

        1. Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni 
con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il 
Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della 
sicurezza delle cure, è autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale 
appartenente all'area III del comparto Ministeri, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, 
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra quello in 
possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile. 
        2. All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 359.000 per l'anno 2017 e di euro 
1.076.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di 
spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro 
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni 
di bilancio».  

5.0.2000 
La Commissione 
Approvato 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 5-bis. 
(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni) 

        1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, 
a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia 
derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica».  
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5.0.700 (già 6.0.300) 
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO, ZUFFADA, FLORIS, GALIMBERTI 
Precluso 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 5-bis. 
(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni) 

        1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 216, sono applicate a tutti i soggetti 
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1 del 
presente decreto-legge».  

5.0.701 (già 2.0.3) 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO 
Precluso 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 5-bis. 
(Indennizzo in favore dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie) 

        1. Alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche: 
            a) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: ''di cui al comma 1;'' sono inserite le seguenti: 
''alle persone che, in qualità di congiunti, di appartenenti allo stesso nucleo familiare o di 
convivente more uxorio del soggetto già indennizzato ai sensi del presente articolo, abbiano 
riportato una lesione all'integrità psicologica, accertata dalla competente commissione medico-
ospedaliera di cui all'articolo 4, quale conseguenza della lesione provocata da trattamento sanitario 
praticato al congiunto indennizzato''; 
            b) all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente: 
        ''7. Ai soggetti danneggiati che a causa di vaccinazioni, trasfusioni o somministrazione di un 
unico farmaco riportano più esiti invalidanti quali effetti collaterali del trattamento sanitario, 
accertati dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4, è riconosciuto, in aggiunta ai 
benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della salute 
con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto dai commi 1 e 2''; 
            c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche: 
        1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 
        ''1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano 
all'azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al Ministro della salute. 
L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, 
all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di 
direttive del Ministero della salute che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante 
opportune modalità organizzative. La domanda di indennizzo da parte dei familiari che hanno 
riportato una lesione all'integrità psicologica, di cui al comma 4 dell'articolo 1, è imprescrittibile; 
        2) il comma 7 è abrogato''; 
            d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche: 
        1) al comma 1 le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre mesi''; 
        2) al comma 2 dopo le parole: ''sentito l'ufficio medico Iegale'' sono inserite le seguenti: ''e 
procedendo alla valutazione solo dei motivi proposti dal ricorrente''; 
        2. Per i soggetti che hanno diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 
25 febbraio 1992, n. 210, ai quali è stata accertata dalla commissione medico-ospedaliera, 
l'esistenza del nesso causale tra morbo e vaccinazione ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge 
n. 210 del 1992, e che, in sede di ricorso al Ministero della salute, hanno subito la modifica di voci 
del provvedimento di riconoscimento della patologia o del nesso causale non oggetto di esplicita 
impugnazione, il Ministro della salute dispone la liquidazione dell'indennizzo entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 
        3. Al maggior onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente 
iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Bandi di riserva e 
speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al 
medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».  
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5.0.3000/1 
ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, CASALETTO 
Decaduto 
All'emendamento 5.0.3000, al comma 1, sostituire la parola:«possono» con la seguente: «devono» 
ed alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «, anche al fine di consentire l'applicazione di 
quanto previsto all'articolo 1, comma 2, evitando l'inoculazione dello stesso vaccino in forma 
combinata».  

5.0.3000/2 
ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, CASALETTO 
Decaduto 
All'emendamento 5.0.3000, al comma 1, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «, 
anche al fine di consentire l'applicazione che quanto previsto all'articolo 1, comma 2, evitando 
l'inoculazione dello stesso vaccino in forma combinata».  

5.0.3000/3 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Decaduto 
All'emendamento 5.0.3000, al comma 1, dopo le parole:«formulazione monocomponente» 
aggiungere, infine, le seguenti: «la cui produzione è incentivata attraverso apposite iniziative da 
definirsi con decreto del Ministero della Salute entro novanta giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge».  

5.0.3000/4 
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, CASALETTO 
Decaduto 
All'emendamento 5.0.3000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
        «1-bis. Il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), provvede a 
rendere disponibile una formulazione monocomponente per ciascuno dei vaccini di cui all'articolo 1, 
commi l, l-bis e l-quater».  

5.0.3000/5 
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, CASALETTO 
Decaduto 
All'emendamento 5.0.3000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
        «1-bis. Il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), provvede a 
rendere disponibile una formulazione monocomponente per ciascuno dei vaccini di cui all'articolo 1, 
comma 1, lettere e) ed f), e per ciascuno dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 1-bis».  

5.0.3000 
La Relatrice 
Assorbito dall'approvazione dell'em. 1.1600 (testo 2) 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 5-bis. 
(Disposizioni finalizzate a rendere disponibili le vaccinazioni obbligatorie in formulazione 

monocomponente) 
        Le procedure accentrate di acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e di cui all'articolo 1, 
comma 548 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini 
obbligatori, possono riguardare anche i vaccini in formulazione monocomponente».  

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE 
Articolo 6. 

(Abrogazioni) 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati: 
a) l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e successive 
modificazioni; 
b) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51; 
c) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165. 
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EMENDAMENTI  
6.1 
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, 
PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO (*) 
Respinto 
Sostituire il comma con il seguente: 
        «1. A decorre dall'entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati: 
            a) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51; 
            b) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

6.2 (id. a 6.3) 
La Commissione 
Approvato 
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: 
            «b-bis) l'articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419».  

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE 
Articolo 7. 

(Disposizioni finanziarie) 
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a duecentomila euro per l'anno 2017, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della 
legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, 
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO  
7.1 
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, 
PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO (*) 
Respinto 
Sopprimere l'articolo. 
________________ 
(*) Aggiungono la firma i restanti componenti del Gruppo M5S  

7.2 
D'AMBROSIO LETTIERI 
Improcedibile 
Al comma 1, sostituire la parola: «duecentomila» con la seguente: «cinquecentomila».  

7.3 (testo 2) 
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, 
LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI 
Improcedibile 
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 
        «3-bis. Al comma 408 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, primo periodo, 
dopo le parole: ''al rimborso alle regioni'' aggiungere le seguenti: ''per la realizzazione dei 
programmi vaccinali e''».  

G7.100 
MALAN, RIZZOTTI 
Respinto 
Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, 
            premesso che l'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie; 
            considerato che il comma 2 stabilisce che dall'introduzione, nell'articolo 1, comma 1, di 
numerosi nuovi vaccini obbligatori, per una platea di oltre otto milioni di persone, non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, 
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        impegna il Governo a riferire al Senato, nel più breve tempo possibile e comunque entro la 
fine dell'esame degli articoli, quale sia il costo dell'operazione e quali spese verranno ridotte per 
farvi fronte.  

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7  
7.0.1 
La Commissione 
Approvato 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 7-bis. 
(Clausola di salvaguardia) 

        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle 
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative 
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».  

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE 
Articolo 8. 

(Entrata in vigore) 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in 
legge. 
EMENDAMENTI AL TITOLO DEL DECRETO-LEGGE  
Tit.1/1 
DIRINDIN, GRANAIOLA, BATTISTA, CORSINI 
Ritirato  
All'emendamento Tit. 1 sostituire le parole: «derivanti da» con le seguenti: «in materia di danni da 
vaccini e».  

Tit.1/2 
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, VACCIANO, CASALETTO 
Respinto 
All'emendamento Tit.1, sostituire le parole da: «derivanti» a: «somministrazione» con le seguenti: 
«per danno derivante da somministrazione di vaccini e».  

Tit.1 
La Commissione 
V. testo corretto 
Sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie derivanti da somministrazione di farmaci».  

Tit.1 (testo corretto) 
La Commissione 
Approvato 
Sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci».  
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Allegato B  
Pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente su ulteriori emendamenti al disegno di 

legge n. 2856 
 

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 
trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza parere 
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.14 (tetto 2)/2, 5.0.3000/4, 
5.0.3000/5, 5.14 (testo 2)/100, 5.14 (testo 2)/101, 5.14 (testo 2)/102, 5.14 (testo 2)/103, 
5.0.3000/3, 1.1500/9 (testo 2) e 1.1500/27 (testo 2). 
Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte. 
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 
trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere 
non ostativo sull'emendamento 1.1600, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della 
Costituzione, che, dopo le parole: "di norma" siano inserire le seguenti: "e comunque nei limiti delle 
disponibilità del Servizio sanitario nazionale.". 
Esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 1.1600/1, 
1.1600/2, 1.1600/3, 1.1600/5, 1.1600/11, 1.1600/12, 1.1600/13, 1.1600/14, 1.1600/18, 
1.1600/19, 1.1600/21, 1.1600/22, 1.1600/23, 1.1600/24, 1.1600/15, 1.1600/16, 1.1600/17 e 
1.1600/26. 
Il parere è non ostativo sulle restanti proposte. 
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.110 (testo 2), 
1.112 (testo 2) e 1.0.1 (testo 4) e relativi subemendamenti al disegno di legge in titolo, trasmessi 
dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della 
Costituzione, sulla proposta 1.0.1 (testo 4) e i relativi subemendamenti 1.0.1 (testo 4)/l, 1.0.1 
(testo 4)/2, 1.0.1 (testo 4)/3, 1.0.1 (testo 4)/4, 1.0.1 (testo 4)/5 e 1.0.1 (testo 4)/6. 
Esprime inoltre parere non ostativo sugli emendamenti 1.110 (testo 2) e 1.112 (testo 2). 
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 
trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere 
non ostativo sulle proposte 5.20 e sui relativi subemendamenti 5.20/1, 5.20/2, 5.20/4 e 5.20/7, 
nonché sui subemendamenti 1.1500/16 (testo 2) e 1.1500/18 (testo 2). 
Esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.20/3 
(limitatamente alla lettera b)), 5.20/5, 5.20/6 e 7.3 (testo 2). 
A revisione del parere precedentemente espresso sull'emendamento 4.0.5, esprime, per quanto di 
competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi della precedente norma costituzionale, che 
vengano inserite alla fine le seguenti parole: "La partecipazione all'Unità dì crisi è a titolo gratuito e 
ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati.". 
Il parere rimane sospeso sulle proposte 1.1500/9 (testo 2) e 1.1500/27 (testo 2). 
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 
trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere 
non ostativo sulla proposta 5.14 (testo 2). 
Esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul relativo subemendamento 
5.14 (testo 2)/500. 
Il parere è sospeso sulle restanti proposte. 
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_________________ 
 

RESOCONTO STENOGRAFICO  
 

Presidenza della vice presidente DI GIORGI  
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,02). 
Si dia lettura del processo verbale. 
 
Omissis 
 
Seguito della discussione del disegno di legge: 
(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale (Relazione orale)(ore 9,08) 
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale 
 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2856. 
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli articoli del decreto-legge. 
Passiamo alla votazione finale. 
 

DI GIACOMO (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DI GIACOMO (FL (Id-PL, PLI)). Signora Presidente, il disegno di legge di conversione del decreto-
legge sulla prevenzione vaccinale, all'inizio dell'iter parlamentare, era francamente invotabile nella 
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sua versione originale, tanto che il nostro Gruppo era stato indotto a pensare di presentare una 
pregiudiziale di costituzionalità prima e a votare contro poi. 
Se l'obiettivo del decreto-legge era il raggiungimento di una percentuale di copertura vaccinale 
adeguata a raggiungere la cosiddetta immunità di gregge ed evitare quindi il rischio di contagio, 
non era con la coercizione per legge che si sarebbe raggiunto. Sarebbe invece stato necessario 
informare, comunicare e motivare le famiglie sulla necessità di vaccinare i figli per tutelare loro 
stessi e gli altri. Ciò è dimostrato dal fatto che è vero che su 28 Paesi dell'Unione europea 15 hanno 
intrapreso la strada dell'obbligatorietà sancita per legge, ma è altrettanto vero che negli altri 13 
Paesi ciò non succede e - guarda caso - sono quelli con la più alta percentuale di profilassi. Tra 
l'altro, l'obbligatorietà per decreto, supportata e giustificata da pareri il più delle volte provenienti 
da istituzioni e ambienti vicini e contigui al Governo, e dunque interessati, suscita sempre più di un 
sospetto. 
La perdita della responsabilità genitoriale in caso di inadempienza rappresentava poi un paradosso 
e un'assurdità: come si può solo immaginare di segnalare alla procura dei minori genitori che, per 
motivi vari, non sono d'accordo su un provvedimento che riguarda direttamente la salute dei loro 
figli? Come si può solo immaginare che le istituzioni scolastiche e giudiziarie del nostro Paese 
possano sopportare l'urto di migliaia di segnalazioni e dei relativi ricorsi? 
Un altro punto che a nostro parere metteva in dubbio la costituzionalità del provvedimento erano le 
sanzioni, dell'ordine di migliaia di euro. Ciò avrebbe prodotto due categorie di famiglie, distinte e 
divise per censo, classe e disponibilità economica: chi poteva pagare la somma fino a euro 7.500 
veniva esentato dall'obbligo, gli altri no. Ciò in un momento in cui l'ISTAT certifica che in Italia vi 
sono 1,6 milioni di famiglie, per complessivi 5 milioni di persone, che versano in una condizione di 
povertà assoluta, rendendo ancora più odiosa e inaccettabile una differenziazione degli obblighi e 
dei diritti basata sulla disponibilità economica delle famiglie. 
Da considerare, infine, il numero delle vaccinazioni. Sono ben 12, un numero abnorme, alcune delle 
quali non giustificate da evidenze scientifiche ed epidemiologiche. 
Questi, in sintesi, sono i punti più controversi che ci avevano convinto dell'impossibilità di esprimere 
un voto favorevole. Per fortuna il percorso parlamentare, prima in Commissione e poi in Assemblea, 
ha profondamente modificato il testo, rendendolo più aderente alla nostra realtà e più utile a 
raggiungere gli obiettivi che si era prefisso, il primo dei quali è quello di informare le famiglie e 
aumentare la loro compliance verso la profilassi vaccinale. È stato cancellato l'obbrobrio della 
revoca della responsabilità genitoriale in caso di inadempienza; i genitori verranno invece convocati 
dalle aziende sanitarie e informati sulla necessità di aderire alla profilassi. Si spera che il Governo, 
prima ancora che questo avvenga, avvii per tempo una campagna d'informazione e 
sensibilizzazione, fatta nelle sedi opportune e da personale adeguato, cosa che fino ad ora è 
mancata. 
È stato ridotto il numero complessivo dei vaccini, alcuni dei quali resteranno obbligatori solo i 
prossimi tre anni fino a verifica e nuova valutazione clinica ed epidemiologica. Le sanzioni sono 
state drasticamente abbattute, in linea con le disponibilità economiche degli italiani: la nuova 
forbice da 100 a 500 euro di certo non risolve il dubbio di costituzionalità, ma almeno ne attenua 
l'impatto e le relative conseguenze sulle scelte che le famiglie potranno fare. 
La possibilità di praticare la profilassi vaccinale nelle farmacie alla presenza del medico è da 
sostenere per ottenere la più ampia copertura possibile. Si auspica, dunque, che il Governo tenga 
nella dovuta considerazione l'ordine del giorno presentato e accolto al riguardo. 
Infine, l'emendamento aggiuntivo della relatrice, che prende in considerazione la somministrazione 
e quindi la produzione di vaccini monovalenti e la richiesta di utilizzare vaccini sempre più puri, ha 
messo un altro mattone nella correzione di questo provvedimento. Tutti questi aggiustamenti hanno 
reso - a nostro parere - il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge molto più utile a 
raggiungere quello che poi è l'obiettivo: aumentare la copertura vaccinale nel nostro Paese e 
impedire il rischio epidemico. Ma molto resta da fare e noi saremo vigili sul prosieguo del 
provvedimento e su come verranno redatti e scritti i decreti attuativi. 
Alla luce di queste considerazioni, il Gruppo Federazione della libertà esprimerà un voto favorevole. 
(Applausi dai Gruppi FL (Id-PL, PLI), AP-CpE-NCD e GAL (DI, GS, MPL, RI)). 
 

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signora Presidente, avrei voluto applaudire la signora Ministro alla 
fine dell'iter parlamentare di questo decreto-legge, ma purtroppo non mi sarà possibile, perché il 
problema dell'Italia è l'epidemia di morbillo e quindi era sufficiente a rendere obbligatoria questa 
vaccinazione. 
Io credo nell'utilità delle vaccinazioni, e proprio ieri mi è arrivata la richiesta di fare una donazione 
per la vaccinazione antipolio. La polio è presente ancora in tre Stati nel mondo: Afghanistan, 
Pakistan e Nigeria. Con soli 50 euro è possibile vaccinare 128 bambini. Pensate, se lo facessimo 
tutti, 38.400 bambini sarebbero vaccinati contro la polio. E lo sapete con quale vaccino? Con il 
Polioral, virus vivo attenuato per uso orale, come l'esempio che vi avevo fatto in discussione 
generale, io, semplice medico omeopata e senatore per caso. Sapete quale ditta lo produce? La 
Chiron di Siena, al costo di 39 centesimi per un ciclo completo per un bambino. Pensate quanti ne 
avremmo potuti vaccinare, al posto di assumere 20 persone al Ministero e di dare soldi tolti alla 
didattica ai dirigenti scolastici. Avremmo potuto salvare molte vite umane e forse eradicare 
definitivamente la polio. 
Nel bollettino della sempre citata Organizzazione mondiale della sanità leggiamo che la soglia 
necessaria per interrompere la trasmissione di una malattia infettiva dipende dal numero di 
riproduzioni di base, cioè il numero di casi secondari generati da un tipico soggetto infettato e 
infettante, quando il resto della popolazione è suscettibile. E il bollettino cita come fonte 
bibliografica il libro di Anderson e May, i cui valori sono stati riportati da molti auditi in 
Commissione e sono al 95 per cento solo per il morbillo. Se vogliamo attenerci alle evidenze 
scientifiche, occorre fornire le prove che la soglia del 95 per cento di copertura per ottenere 
l'immunità di gregge corrisponda a tutte le malattie infettive. 
Purtroppo penso che ai promotori del decreto-legge le cause sociali che hanno determinato 
l'abbassamento della copertura vaccinale non interessino e soprattutto non interessino le cose che 
più volte ho detto, lavorando sul campo e parlando da anni di questo problema con molti dei miei 
pazienti. La gran parte degli auditi ci ha ricordato che dobbiamo ascoltare attentamente le 
preoccupazioni dei genitori e lavorare con le comunità e gli operatori sanitari per creare 
consapevolezza, con il fine che ogni persona possa prendere decisioni consapevoli per sé e per i 
propri figli; il contrario di ogni genere di obbligatorietà. È estremamente importante dare 
informazioni basate su dati reali di benefici e sicurezza dei vaccini, cosa che non facciamo. 
La scienza negli anni ci ha insegnato a mettere sempre in discussione le nostre teorie e ad ascoltare 
con maggiore attenzione proprio le ipotesi che più si discostano dalle nostre, perché è con la mente 
aperta a tutte le opinioni e l'animo umile che si ricerca la verità. 
Ho sentito più volte dire che bisogna restare in campo scientifico, ma l'impressione che ho avuto e 
che stiamo dando è che la scienza si sia messa al servizio, per giustificare interessi politici, 
economici e personali. Per fare questo si sono cancellati gli effetti collaterali dei vaccini, forse 
semplicemente per non dare adito a effetti contraddittori sulle vaccinazioni. Ma affermare questo 
vuol dire negare che ci sono persone che vivono sulla loro pelle il problema creato dalla 
vaccinazione, che è un qualcosa in più di una semplice punturina, come ho visto fare in televisione. 
È così che l'operato del medico, che dovrebbe basarsi sui principi di scienza e coscienza, si 
trasforma in obbedienza e accettazione di un dogma scientifico. 
Ho sempre difeso la pratica vaccinale e condivido il principio dell'offerta attiva e gratuita dei vaccini 
da parte dello Stato. Ma per quale principio scientifico dovrei costringere un mio paziente a 
vaccinare il proprio figlio, minacciandolo di non poter accedere al nido e alla materna, senza 
preoccuparmi di quanto questo pesi sotto l'aspetto sociale e psicologico sia sul genitore che sul 
bambino? Tutto questo per farmi sentire più sicuro che i miei figli o i miei nipoti siano protetti 
perché, oltre a vaccinarli, ho costretto anche gli altri a vaccinarsi. Tutto questo in nome della 
scienza. Anzi, se non lo faccio, sono tacciato come antiscientifico, 
Da quando sono arrivato in Senato, ho sentito come un mantra che dobbiamo mettere il paziente al 
centro della cura, prendersi cura di lui invece di curare solo la malattia, in una parola: la medicina 
centrata sulla persona. È quello che io, come molti medici che integrano le conoscenze scientifiche 
con le medicine non convenzionali, faccio tutti i giorni nel mio ambulatorio e - aggiungo - che 
amministratori aperti e illuminati hanno inserito all'interno di aziende ospedaliere. 
Se essere scienziati vuol dire non avere dubbi, vi dico che io non sono uno scienziato, ma vorrei che 
questo dibattito scientifico venisse ricondotto nelle sedi appropriate. Vorrei che il mondo 
accademico, invece di pronunciare dogmi indiscutibili, riconquistasse un atteggiamento... (Il 
microfono si disattiva automaticamente). Le chiedo due minuti. 
PRESIDENTE. Senatore Maurizio Romani, siamo rigidi. Non ha due minuti perché gliene ho già dato 
uno e, quindi, ha mezzo minuto. 
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ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Il ricercatore e lo scienziato onesti non possono accontentarsi di 
veline o slide predigerite, senza fare domande. 
Senza questo decreto, i genitori torneranno a fare i genitori, fidandosi dei propri medici e, forse, 
anche della politica e dei suoi rappresentanti, di cui in questo momento mi onoro di fare parte. 
Per tutti questi motivi, il voto mio e della componente dell'Italia dei Valori del Gruppo Misto sarà 
contrario a questo decreto-legge. (Applausi dai Gruppi Misto, GAL (DI, GS, MPL, RI) e Art.1-MDP). 
 
PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi senatori che hanno a disposizione cinque minuti per le 
dichiarazioni di voto. 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, colleghi, ministro Lorenzin, con questo decreto-legge che 
doveva porsi un obiettivo di sanità pubblica state spaccando il Paese e anche la comunità 
scientifica. Non è un decreto ragionevole, ma esagerato, forzato nelle misure, pasticciato, come è 
stato dimostrato in quest'Aula. È un decreto che non ascolta i genitori, quel popolo che non è contro 
i vaccini, ma è per la trasparenza, l'informazione e la libera scelta. È il popolo free vax, che cresce 
ogni giorno, che da settimane sta manifestando in molte piazze italiane, come quella di Roma negli 
ultimi giorni, e come quella di Pesaro, dove un'enorme onda arancione fatta di decine di migliaia di 
famiglie si è riunita, ma di cui nessun telegiornale ha parlato, nemmeno quelli della RAI. 
Vi parlo da padre di due bambine piccole, di otto e quattro anni, a cui ho fatto fare i vaccini, anche 
quelli raccomandati, vaccini di cui riconosco l'importanza. Purtroppo, questo decreto-legge - 
Ministro, mi ascolti - aumenterà ancora di più la sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e 
- ahimè - la diffidenza nei confronti della medicina. (La senatrice Anitori conversa con il ministro 
Lorenzin). Ministro, ci ascolti! (Proteste della senatrice Moronese). 
 
CANDIANI (LN-Aut). Ma siamo seri! Non è un gioco da bambini! 
 
PRESIDENTE. Senatrice Anitori, per favore non distragga il Ministro. 
 
CANDIANI (LN-Aut). Basta! 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Invece di recuperare la credibilità delle istituzioni, dicendo la verità, voi la 
verità la state calpestando. 
Questo decreto-legge è inaccettabile, perché lede la libertà di cura di milioni di minori, perché viola 
l'articolo 32 della Costituzione, che stabilisce che nessuno può essere obbligato a un trattamento 
sanitario, salvo in presenza di deroga che può esistere solo in stato di necessità, che oggi non c'è, 
Ministro, visto che anche il suo premier Gentiloni ha detto che non sussiste un'emergenza sanitaria 
nazionale. 
I dati epidemiologici non danno un quadro di un Paese colpito da epidemie con numeri vaccinali in 
caduta libera: le nostre coperture sono analoghe o addirittura superiori a quelle degli altri Paesi 
europei, in quindici dei quali - lo ricordo - l'obbligo dei vaccini non c'è. E poi le coperture, ancorché 
fossero basse, si recuperano con l'informazione e la sensibilizzazione. È chiaro? (Applausi dal 
Gruppo LN-Aut). 
Il Governo sostenuto dalla maggioranza sta invece tenendo un atteggiamento arrogante, perché si 
è inventato un stato di necessità anche con notizie false. Anche sulla salute siete ricorsi 
all'ennesima narrativa raccontando una vostra realtà di comodo; una narrativa destinata a crollare 
come quella dei migranti, secondo la quale tutti scappano dalle guerre. (Applausi dal Gruppo LN-
Aut). 
Da un lato, ministro Lorenzin, lei prima si è inventata in televisione i 270 morti di Londra del 2013 
per epidemia di morbillo, poi i 200 decessi nell'anno successivo, quando invece i dati ufficiali del 
Governo britannico riportano un solo decesso nel 2013 e zero nel 2014. Da sciacalli è stata persino 
strumentalizzata la vicenda drammatica del bambino morto per morbillo al San Gerardo di Monza, 
attribuendo falsamente la responsabilità ai fratellini che non erano vaccinati. Che vergogna! Anche 
queste - relatrice Manassero - sono fake news. 
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Dall'altro lato, invece, con la complicità di una parte della comunità scientifica non del tutto 
trasparente, negate le reazioni avverse, incluse le malattie gravi e persino le morti, quando lo 
stesso Ministero della salute e i tribunali riconoscono invece i risarcimenti. Per voi e per Ricciardi, il 
presidente dell'Istituto superiore sanità che dovrebbe tornare a fare l'attore (Applausi dal Gruppo 
LN-Aut), i danneggiati e i morti da vaccino sono solo dei fantasmi di cui nessuno dovrebbe parlare. 
Questa, relatrice Manassero, è disinformazione e propaganda che minano il principio di sicurezza 
dei cittadini e che di certo contribuiscono ad aumentare la diffidenza verso i vaccini. 
Eppure, ci sono dei danneggiati, anche gravi: sono diverse centinaia, riconosciuti nel tempo anche 
da lei, ministro Lorenzin. Il 15 luglio 2015, rispondendo a una nostra interrogazione parlamentare 
(l'interrogazione 4-03638). E poi ci sono dei morti che hanno delle sentenze: come Paola, deceduta 
nell'ottobre 2009 a trentasette anni; come Giovanni Matteo, deceduto nel giugno 2016. Ho con me 
le lettere del Ministero della salute che lo certificano. Oppure come il piccolo Emiliano, deceduto a 
soli quindici mesi nel febbraio 2003. 
Quelli nominati sono solo alcuni dei morti documentati e riconosciuti con benefici e indennizzi dal 
Ministero della salute o dai tribunali italiani. Ma degli effetti collaterali e dei danni irreversibili da 
vaccini è vietato parlare, perché deve prevalere il pensiero dominante, che è arrivato persino a 
imporre la radiazione dal proprio ordine dei medici critici verso i vaccini. Tale punizione ha fatto 
persino esultare gli ipervaccinisti alla Burioni. 
Per voi non si deve parlare di quei vaccini che, attraverso il ricorso alle nanotecnologie, si scoprono 
inquinanti, con nanopolveri tossiche non biodegradabili, non biocompatibili; e non parlo solo degli 
adiuvanti. Questa, Ministro, non è antiscienza. È la vostra assenza di dubbi che preoccupa, come - 
ad esempio - sulle superficiali sperimentazioni dei vaccini, che dimostrano un'arroganza allarmante. 
Altro che spacciare l'obbligatorietà dei vaccini per il bene dei nostri figli e per la salute pubblica. 
La realtà è che la vicenda dei vaccini obbligatori è una scelta non fatta nell'interesse nazionale, ma 
parte da lontano. È stato deciso al Global Health Security Agenda, nel settembre 2014, a 
Washington, alla Casa Bianca dove, alla presenza di Obama, del ministro Lorenzin e del Presidente 
dell'Aifa è stato deciso che per cinque anni l'Italia avrebbe guidato le strategie e le campagne 
vaccinali nel mondo (è scritto sul sito del suo Ministero), assecondando così - lo sottolineo - 
l'interesse di qualche multinazionale del farmaco, ma sulla pelle dei cittadini, anzi dei bambini, 
magari con la complicità di qualche dirigente del suo Ministero in palese conflitto d'interesse. 
Irresponsabile da parte del Governo avere prestato l'Italia come paese cavia. Questo è grave, 
tenuto conto che non esiste alcun Paese in Europa con 12 vaccini obbligatori, ora ridotti a 10, e non 
si capisce secondo quali evidenze scientifiche; numero che resta comunque alto, soprattutto se 
somministrati nei primi mesi di vita del bambino! 
In questo senso sono irresponsabili le dichiarazioni rese in televisione dal sottosegretario Faraone - 
che non vedo - che ha affermato: «Non credo che il fatto che l'Italia sperimenti l'obbligatorietà 
anche su quel numero di vaccini debba essere considerato un fatto negativo». Ma siamo matti? 
Siamo matti? La sperimentazione è una cosa seria e deve essere fatta su base volontaria, 
attraverso un consenso informato, che deve seguire un'informazione seria, completa, che faccia 
accrescere la credibilità delle istituzioni. Così voi state violando le norme convenzionali di medicina. 
Così voi le istituzioni le state affossando! 
Con la fase emendativa il provvedimento è stato migliorato, ma mantiene tutta la sua gravità: 
permangono le misure coercitive con l'obbligo di 10 vaccini e, dunque, un piano di profilassi 
massiva, e rimane - e questo è grave - l'esclusione dal nido e dalla scuola dell'infanzia dei bambini 
da zero a sei anni se non sono stati vaccinati. Per le scuole dell'obbligo, invece, cara senatrice 
Puglisi, elementari e medie, c'è invece un altro regime: qui basta pagare la sanzione, per chi può 
permetterselo ovviamente, creando una disparità di censo e di classe. (Applausi dal Gruppo LN-
Aut). 
No! Così non va bene! La vaccinazione non si deve imporre ai bambini ma proporre, rispettando la 
responsabilità genitoriale alla quale lo Stato non deve sostituirsi. Le direttrici di un serio 
provvedimento per perseguire l'immunità di gregge dovevano passare - non attraverso un decreto-
legge - da una campagna di informazione trasparente e completa, finalizzata al consenso informato 
sui benefici e sui possibili effetti collaterali, per consentire ai genitori di operare una scelta 
consapevole di adesione con convinzione alle campagne di vaccinazione; come sta facendo dal 
2007 la Regione Veneto, con il presidente Zaia, che contro la vostra protervia ha già depositato il 
ricorso alla Corte costituzionale. È una Regione modello quella Veneta che, attraverso una corretta 
campagna di informazione, ha raggiunto quasi il 93 per cento di copertura vaccinale e, soprattutto, 
ha istituito da tempo l'Anagrafe regionale vaccinale. 
La Lega Nord - lo ripeto - non è contro i vaccini, ma voterà contro questo pessimo provvedimento, 
illiberale - e mi rivolgo ai senatori che siedono alla mia sinistra - che ha nell'obbligatorietà - come 
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definito dalla relatrice - il suo pilastro fondante, ma che per noi invece conferma l'esistenza di una 
dittatura del relativismo che vede il Partito Democratico uno dei principali protagonisti. (Commenti 
del senatore Mirabelli). 
Noi continueremo a sostenere milioni di famiglie per bene nella loro battaglia di civiltà e per il bene 
dei loro e dei nostri figli. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e Misto e delle senatrici De Pin, Dirindin e 
Taverna). 
 

BARANI (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BARANI (ALA-SCCLP). Signora Presidente, onorevoli senatori, quello in discussione è un 
provvedimento che si inserisce nella categoria dei più delicati al vaglio delle Aule parlamentari, sia 
per la specificità tecnica dell'argomento, sia perché rientra a pieno titolo, in molte sue parti, nel 
novero di quelle misure che toccano i rapporti tra scienza ed etica, principi e diritto. E il nostro 
partito ha lasciato liberi alcuni senatori di esprimere il loro dissenso rispetto alla posizione del 
Gruppo, proprio perché i principi di etica e scienza sono border line. 
Da un lato parliamo, infatti, della salute dei cittadini - nel caso specifico dei nostri figli o nipoti - e, 
dall'altro, di una forma di educazione sanitaria che i bambini di oggi dovranno domani, una volta 
padri e nonni, a loro volta contribuire a diffondere. Si tratta, dunque, di un tema con tante 
sfaccettature che probabilmente, trasferito in un atto normativo, non convincerà mai nessuno in 
modo pieno e totale, a prescindere dalle legittime convinzioni di ciascuno. 
Date queste premesse, sarebbe stato forse preferibile procedere diversamente, quindi non 
attraverso un decreto-legge - è sempre sbagliato emanare decreti-legge - e certamente senza 
quell'eccesso di impulsività che ha spinto il Governo addirittura a farsi autorizzare la fiducia dal 
Consiglio dei Ministri, fiducia che poi non è stata posta grazie al consociativismo tra Governo, 
Partito Democratico/Zanda e Forza Italia/Paolo Romani, a mo' di «Colpo grosso», per citare quella 
famosa trasmissione che ha dato notorietà anche al senatore Paolo Romani. Noi riteniamo, però, 
che, anziché un colpo grosso, questo sia un piccolo intervento di chirurgia plastica: una 
mastoplastica, venuta anche molto male. 
L'intera Assemblea ha dato dimostrazione di uno spirito costruttivo, quasi sempre mantenuto da 
tutti i Gruppi parlamentari, nell'approcciare al provvedimento. Il testo ha infatti subìto, sia in 
Commissione sia nel passaggio in Assemblea, svariate modifiche, molte delle quali frutto 
dell'accordo tra i partiti. Un accordo, a mio avviso, è comunque sempre legittimo nel momento in 
cui il Parlamento è chiamato a votare una legge, meno legittimo quando è solamente un Gruppo a 
fare i pataracchi insieme al Governo, ma ancor più legittimo, nel caso specifico, visti l'importanza e 
l'impatto delle misure proposte. Un aspetto, questo, rimarcato anche dal ministro Finocchiaro che, 
grazie alla sua esperienza, alla sua razionalità, alla sua serietà e alla sua preparazione, è riuscita a 
risolvere una situazione di grande impasse, la scorsa sera, che rischiava di far naufragare il 
decreto. 
Infatti, di fronte alla politica sanitaria del ministro Lorenzin c'è solo da mettersi le mani nei capelli. 
Basti pensare ai tanti errori, ma anche alle tante inesattezze, per non parlare di bugie, a proposito 
dell'epatite C - quella, sì, un'epidemia - una malattia che ancora oggi coinvolge 1,5 milioni di 
persone ogni anno, 15.000 delle quali muoiono ogni anno. Quella è un'epidemia vera sulla quale si 
doveva intervenire per farvi fronte. Tuttavia, grazie alla politica sanitaria del Governo e alla 
contrattazione voluta per l'epatite C, secretata tra Aifa e case farmaceutiche, vengono curate solo 
60.000 persone, per la modica cifra di 79.000 euro a paziente (2,5 miliardi di euro in tre anni). Su 
questo punto specifico ricordo che Paesi come l'India sono molto più avanti di noi. A tal proposito, 
voglio dunque evidenziare che se il Ministro della salute ritiene di poter uscire oggi da quest'Aula 
con una medaglia al petto si sbaglia di grosso. 
Le modifiche apportate al decreto-legge, da lei presentato, sono molte ed essenziali, stravolgono il 
testo originario, rendendolo un provvedimento sul quale si può almeno discutere, e questo è motivo 
di soddisfazione per tutto il Parlamento. Questo è un punto a sfavore del Governo, nella sua 
complessità, perché ha voluto fare un decreto-legge sulla politica sanitaria delle vaccinazioni 
mentre non avrebbe dovuto farlo. Lo ha dimostrato il Parlamento, che ha completamente stravolto 
il testo. 
La responsabilità genitoriale - argomento delicatissimo sul quale anche il mio Gruppo aveva 
presentato degli emendamenti nel senso delle modifiche poi apportate - non è tema da poco. Come 
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fa un Governo a venire in Parlamento di fronte agli italiani a dire che toglie la patria potestà? Ma 
come è possibile? Che "roba" usa? Sicuramente tagliata male! 
I minori stranieri, sia nel contesto dei flussi migratori che viviamo con sempre maggiore pressione, 
sia semplicemente considerando che appena lo scorso 29 marzo è stata approvata una legge su 
quelli non accompagnati, non è certo una questione irrisoria da poter sfuggire a un Ministro. Anche 
questo è un contributo che il Parlamento ha dato, stravolgendo il testo. 
Lo stesso numero delle vaccinazioni da rendere obbligatorie rappresenta un tassello fondamentale, 
alla stregua dei colloqui informativi per i genitori che non dovessero ottemperare nei tempi previsti 
all'obbligo vaccinale: abbiamo ottenuto una riduzione del numero dei vaccini obbligatori e abbiamo 
cercato di mettere quello che si chiama «consenso informato», che non è un'invenzione, ma è parte 
della nostra struttura costituzionale. Ricordiamoci, infatti, che parliamo sempre di cittadini, per la 
loro genitorialità certamente sottoposti a responsabilità particolari, ma pur sempre cittadini che 
hanno il diritto di comprendere a fondo cosa stanno facendo ai loro figli e quali sono le 
conseguenze. Non sudditi che sulla pelle della propria prole devono esclusivamente sottostare alla 
volontà imposta da uno Stato. Infatti, prima ho parlato di consenso informato, che è un cardine 
della medicina. 
Non di poco conto è stata poi la decisione del Senato di abbattere drasticamente l'ammontare delle 
sanzioni per i genitori inadempienti rispetto a quelle previste dal decreto-legge nella sua 
formulazione originaria. Il senatore Buemi, che si rifà a una tradizione socialista - ahimè - ha fatto 
la figura uguale a quella Governo: come si fa a imporre a una famiglia di operai, cui manca la 
cultura, di pagare 7.000, 3.500, 1.000 euro quando prendono 1.000 euro di stipendio? 
La modifica più importante, richiesta a gran voce anche dalle opposizioni ma apportata attraverso 
un emendamento del relatore (che ha quindi contribuito a smentire ulteriormente il ministro 
Lorenzin), riguarda poi la possibilità di somministrare vaccini monocomponente. Si tratta di una 
scelta sensata, logica e scientificamente coerente, che anche il mio Gruppo ha ritenuto di 
abbracciare con convinzione. 
Uno dei nodi molto discussi è stato poi quello relativo alla possibilità di somministrare i vaccini 
presso le farmacie. Questa eventualità - se Dio vuole - è stata respinta per una questione di 
copertura finanziaria, da un lato, e per le rimostranze di quanti, medici in prima linea, attraverso la 
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, hanno molto insistito 
sulla linea secondo la quale «l'unico luogo appropriato per la pratica vaccinale è rappresentato dalle 
strutture delle aziende sanitarie locali e dagli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di 
libera scelta, che costituiscono una rete più capillare e dotata di adeguato setting professionale, in 
coerenza con quanto previsto dai LEA». 
 
PRESIDENTE. Senatore Barani, avrebbe finito il tempo a sua disposizione, ma le concedo un 
minuto. 
 
BARANI (ALA-SCCLP). Nel merito, tengo a evidenziare che, per quanto attiene gli aspetti di 
carattere tecnico-finanziario, non si può economizzare sulla salute dei cittadini, benché ormai, 
sull'onda del populismo che ha invaso la politica da tutte le parti, siamo arrivati a risparmiare 
finanche sulla democrazia. 
Per quanto riguarda invece l'aspetto sanitario, rimarcando che la mia professione è quella del 
medico, ricordo semplicemente a tutti voi, la maggior parte dei quali miei coetanei, dove e come 
siamo stati sottoposti, noi e molti dei nostri figli, alle vaccinazioni: per lo più in fila nelle aule 
scolastiche a cavallo delle ore di lezione. E pensare che su questo aspetto c'è stato un fortissimo 
endorsement del ministro Lorenzin, conclusosi evidentemente nel nulla. Forse, se non si fosse 
interessata alla questione, sarebbe stato meglio. 
In conclusione, quello giunto dal Governo era un testo con poche luci e tante ombre, che il proficuo 
lavoro del Senato, un lavoro serio, costruttivo, nel merito e meticoloso, è riuscito a rendere più 
luminoso. Pertanto, nonostante persistano ancora zone d'ombra, come le reazioni avverse, pari 
ancora a 21.000, come molto tardivamente l'AIFA ci dice, ritenendo positivo lo stravolgimento che il 
Senato ha apportato al testo del Governo, preannuncio il voto favorevole del Gruppo ALA-Scelta 
Civica per la Costituente Liberale e Popolare. 
Chiedo alla Presidenza l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento. 
 
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso. 
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GUERRA (Art.1-MDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto. (Il senatore Paolo Romani si 
reca nei pressi dello scranno del senatore Barani per parlare con lui). 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GUERRA (Art.1-MDP). Signora Presidente, la valutazione che il Gruppo Articolo 1-Movimento 
democratico e progressista esprimerà nei confronti del decreto-legge che oggi ci apprestiamo a 
convertire poggia su due premesse fondamentali. 
In primo luogo, siamo favorevoli ai vaccini. Li consideriamo, come già ricordato dalla senatrice 
Dirindin nel suo intervento, uno strumento indispensabile di prevenzione delle malattie infettive e di 
contenimento della morbilità e della mortalità. 
In secondo luogo, non pensiamo che la vaccinazione possa essere sempre ed esclusivamente 
affidata alla libera scelta dei cittadini. 
Nel campo delle malattie trasmissibili le scelte dei singoli hanno infatti conseguenze sulla collettività 
che devono essere tenute in considerazione e possono rendere necessario il ricorso a misure di 
coercizione della libertà individuale come sono gli obblighi vaccinali. Lo strumento dell'obbligo non 
deve, però, mai essere considerato come il solo strumento da adottare, neppure quando lo si 
consideri necessario in ragione di un alto rischio di contagio. (Vivaci commenti del senatore 
D'Anna). 
 
PRESIDENTE. Scusi un momento, senatrice Guerra. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). (All'indirizzo del senatore Paolo Romani). Servo! Cortigiano dei padroni! 
 
PRESIDENTE. Per favore, basta. Cerchiamo di essere rispettosi tra noi. 
Prego, senatrice Guerra. 
 
GUERRA (Art.1-MDP). Per questo motivo abbiamo condiviso, e ancora condividiamo, l'impostazione 
indicata nel piano nazionale. (Commenti del senatore D'Anna all'indirizzo del senatore Paolo 
Romani). 
Scusi, signora Presidente, può invitare i colleghi che disturbano ad andare fuori? 
 
PRESIDENTE. Senatore D'Anna, la richiamo all'ordine. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Ma richiami il senatore Paolo Romani, che è venuto a minacciare il senatore 
Barani! Questa specie di cortigiano! 
 
PRESIDENTE. Non c'è alcuna minaccia da parte di nessuno: c'è uno scambio parlamentare tra 
persone. La prego! 
 
AIROLA (M5S). Se questa scena l'avessimo fatta noi, ci aveva già sbattuto fuori. 
 
GUERRA (Art.1-MDP). Signora Presidente, le chiedo di poter recuperare il tempo. 
 

PRESIDENTE. Lo recupererà senz'altro, senatrice Guerra. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Ha minacciato il senatore Barani! È prevista anche la minaccia? 
PRESIDENTE. Basta. Invito la senatrice Bottici, unico Questore al momento presente in Aula, a 
ristabilire l'ordine. Ristabiliamo la tranquillità dell'Aula. Questo è un dibattito serio, un dibattito 
difficile. Cerchiamo di essere rispettosi l'uno con l'altro e di dimostrare la nostra serietà. Colleghi, è 
responsabilità di tutti. 
Vorrei che la senatrice Guerra potesse continuare il suo intervento. (Commenti del senatore 
Mazzoni). 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Mazzoni, sei un servo! Sei un servo! 
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PRESIDENTE. Senatore D'Anna, questo è l'ultimo richiamo. Altrimenti, dovrò pregarla di lasciare 
l'Aula. La prego di stare tranquillo. 
Andiamo avanti. 
 

GUERRA (Art.1-MDP). Signora Presidente, le chiedo la possibilità di ricominciare il mio intervento 
perché, ovviamente, esso è unitario e così non è possibile seguirne la logica. 
 
PRESIDENTE. La senatrice Guerra inizia adesso il tempo del suo intervento, che è di dieci minuti. 
 
GUERRA (Art.1-MDP). Signora Presidente, la valutazione che il Gruppo Articolo 1- Movimento 
Democratico e Progressista esprimerà nei confronti del decreto che oggi votiamo poggia su due 
premesse fondamentali. 
La prima: siamo favorevoli ai vaccini. Li consideriamo, come già ricordato dalla senatrice Dirindin 
nel suo intervento, uno strumento indispensabile di prevenzione delle malattie infettive e di 
contenimento della morbilità e della mortalità. 
La seconda: non pensiamo che la vaccinazione possa essere sempre e esclusivamente affidata alla 
libera scelta dei cittadini. Nel campo delle malattie trasmissibili le scelte dei singoli hanno infatti 
conseguenze sulla collettività che devono essere tenute in considerazione e possono rendere 
necessario il ricorso a misure di coercizione della libertà individuale come sono gli obblighi vaccinali. 
Lo strumento dell'obbligo non deve, però, mai essere considerato come il solo strumento da 
adottare, neppure quando lo si consideri necessario in ragione di un alto rischio di contagio. 
Per questo motivo abbiamo condiviso, e ancora condividiamo, l'impostazione indicata nel Piano 
nazionale. (Vivace scambio di commenti tra il senatore D'Anna e il senatore Viceconte). 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Sei un coglione! 
 
VICECONTE (AP-CpE-NCD). Ma chi lo ha fatto entrare in Parlamento? Ma vergognati! (Commenti 
del senatore D'Anna). 
 

PRESIDENTE. Senatore D'Anna, la richiamo per la seconda volta e dispongo l'iscrizione di tale 
richiamo nel processo verbale! La invito a lasciare l'Aula. Per favore, gli altri senatori restino in 
silenzio e non scambiamo offese tra senatori. 
Per favore. 
Cerchiamo di mantenere il livello alto. (Commenti ironici dal Gruppo M5S). 
Siamo pronti a ristabilire l'ordine? 
Prego i senatori di restare seduti ai loro posti, oppure di andare fuori dall'Aula a discutere. Voglio 
ascoltare l'intervento della senatrice Guerra, che naturalmente recupererà il suo tempo. 
Senatrice Guerra, riprenda pure il suo intervento dal punto che ritiene opportuno. Le darò il tempo 
che le servirà. 
 

GUERRA (Art.1-MDP). Signora Presidente, la ringrazio. Ritengo molto scorretto il comportamento 
dei colleghi, perché litigano tra di loro mentre un'altra persona sta intervenendo. 
Riprendo da questo punto. Lo strumento dell'obbligo non deve mai essere considerato come il solo 
strumento da adottare, neppure quando lo si consideri necessario in ragione di un alto rischio di 
contagio. 
Per questo motivo abbiamo condiviso e ancora condividiamo l'impostazione indicata nel Piano 
nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019, approvato solo qualche mese fa. Una impostazione 
fondata sull'idea di accompagnare i cittadini, attraverso l'educazione sanitaria, l'informazione e la 
responsabilizzazione, a un'adesione il più possibile volontaria e comunque sempre consapevole, 
piuttosto che sull'esercizio di un potere coercitivo. Purtroppo, il decreto-legge che oggi ci 
apprestiamo a convertire non si è posto in continuità con questo approccio. La scelta più critica e 
discutibile è stata quella di estendere in modo drastico l'obbligo vaccinale, accompagnando tale 
scelta con la previsione di una struttura sanzionatoria che è apparsa subito eccessiva. 
La scelta compiuta è stata motivata con riferimento al calo registrato nelle coperture vaccinali che 
(sicuramente per il morbillo) ha portato al di sotto delle soglie considerate necessarie per non 
compromettere l'immunità di gregge. Non altrettanto dirimente è risultata l'evidenza messa a 
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disposizione del Parlamento per quanto riguarda le altre sette vaccinazioni rese obbligatorie, ridotte 
poi a cinque, e affiancate dalla giusta previsione di un successivo monitoraggio. 
L'impostazione seguita conteneva poi incoerenze, in parte sanate nel percorso parlamentare, come 
la mancata estensione dei nuovi obblighi vaccinali a persone, quali gli operatori sanitari e della 
scuola, che possono contribuire alla trasmissione del contagio. 
Il percorso parlamentare è stato importante anche nell'introdurre altre modifiche, a cui hanno 
concorso più Gruppi parlamentari tra cui, attraverso il lavoro tenace, puntuale e competente della 
senatrice Dirindin (che ringrazio), anche il nostro: modifiche che hanno indubbiamente concorso a 
determinare l'orientamento, complessivamente favorevole, del Gruppo. 
Mi riferisco in primo luogo al ridimensionamento dell'apparato sanzionatorio. Resta il vulnus 
dell'interdizione all'accesso alle scuole dell'infanzia per i bimbi non vaccinati, che ci trova 
fortemente contrari, anche perché il bilancio fra i costi sociali e personali che può imporre e 
l'efficacia che ne può scaturire pende drammaticamente a favore dei primi. 
Ricordo in secondo luogo un insieme di previsioni che hanno rafforzato e migliorato il piano di 
attuazione delle norme introdotte: l'anagrafe vaccinale, da un lato, e il coordinamento fra ASL e 
scuole nella predisposizione e trasmissione delle certificazioni, dall'altro, che abbiamo fortemente 
voluto e che dovrebbe, in prospettiva, ridurre i costi di adempimento posti in capo ai cittadini. 
Questi costi sono stati in parte attenuati anche con l'introduzione di norme transitorie. 
Esprimiamo invece insoddisfazione per il compromesso raggiunto sui vaccini monocomponenti, cui 
si potrà fare ricorso solo «di norma» e «nei limiti della disponibilità del servizio» e che rischia quindi 
di tradursi in un mero palliativo. 
Giudichiamo positive, per quanto ancora timide, le aperture introdotte relativamente alla 
farmacovigilanza. 
Si è trattato nel complesso di emendamenti importanti, per quanto costruiti al di fuori di un quadro 
organico, quel quadro che mancava alla stesura originaria del decreto-legge. Per questo, nel 
processo di attuazione della norma, la nostra vigilanza e il nostro monitoraggio saranno costanti. È 
nostra convinzione, infatti, che la riduzione dei costi di adempimento giochi un ruolo importante nel 
favorire quell'adesione volontaria ai vaccini che consideriamo, come detto, prioritaria. 
Altre considerazioni critiche merita la conduzione dell'iter parlamentare: si è scelto di privilegiare un 
accordo politico al di fuori della maggioranza, con Forza Italia, da cui siamo stati esclusi, pur 
essendo noi una competente della maggioranza. Si tratta di un accordo che ha avuto, a più riprese, 
il sapore dello scambio piuttosto che quello della giusta ricerca di un allargamento del consenso: ne 
è testimonianza, ad esempio, l'accanimento con cui si è cercato, attraverso la predisposizione di 
formulazioni sempre nuove, tutte bocciate dalla Commissione bilancio in quanto onerose, di fare 
qualche regalo alle farmacie, addirittura ipotizzando la somministrazione dei vaccini all'interno delle 
stesse. Non è stato dato alcun chiarimento in merito al potenziale conflitto di interessi, che è stato 
oggetto di una nostra interrogazione urgente e che è stato ricordato e illustrato nel suo intervento 
dalla senatrice Dirindin. 
In conclusione, nell'esprimere il voto a favore del decreto-legge da parte del Gruppo Articolo 1 - 
MPD, devo sottolineare che gli elementi critici a cui ho fatto riferimento e, in particolare, le 
preoccupazioni sollevate in alcuni membri del Gruppo dalla scelta core del provvedimento, di 
portare da quattro a dieci il numero dei vaccini obbligatori, non hanno permesso di giungere ad una 
piena omogeneità di vedute. Si tratta di temi che coinvolgono non solo valutazioni tecniche e 
scientifiche, ma anche convincimenti profondi e soggettivi, che il Gruppo Articolo 1 - MDP intende 
rispettare, dando quindi pieno riconoscimento all'espressione di voti in dissenso. (Applausi dal 
Gruppo Art.1-MDP). 
 

PRESIDENTE. Senatrice Guerra, mi scuso ancora a nome dell'Assemblea per le difficoltà con cui ha 
potuto svolgere il suo intervento. 
 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2856 (ore 9,57) 
 

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signora Presidente, signora Ministro, colleghe e 
colleghi, avrei desiderato che questo confronto si svolgesse in un clima differente, mentre il 
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dibattito, le dichiarazioni e le valutazioni sono stati accompagnati dall'eco sgradevole di 
atteggiamenti e finanche da provocazioni che, come abbiamo visto poco fa, offrono uno spettacolo 
non edificante del nostro ruolo. Come componente Direzione Italia, abbiamo affrontato il 
provvedimento in esame senza pregiudizio, ma non senza preoccupazioni o incertezze. Lo dico 
molto chiaramente: lo abbiamo affrontato senza pregiudizio, perché siamo favorevoli ai dubbi 
generatori di verità, ma siamo fortemente contrari, soprattutto quando... (Brusio). Chiederei 
cortesemente ai colleghi che sono alla mia sinistra di consentire lo svolgimento del mio intervento. 
 
PRESIDENTE. Colleghi, vorrei poter ascoltare l'intervento del senatore. D'Ambrosio Lettieri. 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Come dicevo, lo abbiamo affrontato senza 
pregiudizi, perché siamo favorevoli ai dubbi che generano verità, ma siamo assolutamente contrari 
alle contese politiche che si alimentano di insinuazioni, che veicolano disinformazione e generano 
confusione e sgomento. 
Vedete colleghi, qualche giorno fa una mamma, che ha parlato rompendo il silenzio di quella 
enorme platea, maggioritaria nel Paese mi permetto di dire, che sostiene con responsabilità la 
cultura vaccinale, ha scritto una lettera al Presidente Grasso e ha chiesto una cosa molto semplice 
(peccato che sia stata chiesta, perché dovrebbe essere insita nelle abitudini di questa Assemblea): 
ha detto che un legislatore deve essere dotato di qualità morali che non devono vacillare al primo 
sussulto di piazza; ha detto altresì di aver ascoltato tra gli scranni del Senato parole che fanno 
tremare i polsi e rivelano quanto radicate siano l'ignoranza e la scaramanzia. 
Sono parole severe, che interrogano le nostre coscienze e devono spingerci a capire che, forse, 
abbiamo ancora la possibilità di riconciliare la piazza al Palazzo se noi qui, oggi, in quest'Aula, 
recuperiamo il valore e il senso di una funzione al servizio del Paese e facciamo in modo che il 
dibattito maturo e responsabile che in quest'Assemblea si realizza sia lo strumento attraverso il 
quale raggiungere un obiettivo, al di là delle posizioni differenti, facendo avvertire al Paese non la 
contesa, ma lo sforzo di raggiungere un obiettivo comune su un tema che riguarda la salute dei 
cittadini italiani. Questo è l'atteggiamento che noi abbiamo avuto. 
Certo, signora Ministro, come ho ripetuto più volte in altri interventi e in Commissione, sarebbe 
stato preferibile un disegno di legge al posto di un decreto-legge, che ha un effetto imperativo e 
detta tempi particolarmente urgenti. Sarebbe stato meglio che rispetto alla centralità dell'obbligo e 
della sanzione vi fosse la coerente declinazione di una maggiore responsabilità sul piano 
dell'informazione, dell'educazione e della divulgazione di principi scientifici ai quali noi ci siamo 
attenuti nel dibattito e nella costruzione degli emendamenti correttivi. 
Abbiamo ragionato senza pregiudizi, perché la scienza non è un optional. Siamo convinti che la 
buona politica - perché esiste la buona politica - accompagni la scienza, accompagni le decisioni che 
devono essere alimentate e supportate dalla ricerca scientifica e da quello che le autorità preposte 
diffondono a livello internazionale e ci dicono che la vaccinazione e la potabilizzazione dell'acqua 
sono le due più straordinarie conquiste che abbiamo potuto fare negli ultimi secoli. Così come la 
migliore misura di prevenzione per la tutela della salute resta quella vaccinale. 
C'erano dei punti di criticità, ma devo dire che con un dibattito faticoso e un confronto, talvolta 
anche aspro, si sono fatti alcuni passi in avanti. Pensiamo alla cessazione dell'obbligo dopo tre anni, 
all'attivazione di un'attività di monitoraggio, valutazione e diffusione degli eventi avversi. Tutto ciò 
al fine di sgombrare il campo, perché non è possibile pensare che si voglia nascondere qualcosa a 
qualcuno: questo è offensivo solo a pensarlo. Pensiamo ancora al necessario coinvolgimento delle 
preposte autorità: l'Istituto superiore di sanità, autorevolmente presieduto e, parimenti, l'Agenzia 
italiana del farmaco. 
Un altro punto di criticità era la revisione dell'impianto sanzionatorio e direi che anche in proposito 
si è fatto un sostanziale passo in avanti. Mi sembrava veramente un'eresia l'ipotesi di privare della 
potestà genitoriale in caso di mancato rispetto dell'obbligo. Stesso discorso vale per la riduzione del 
livello di afflittività delle sanzioni. Rilevo ancora le misure orientate allo sviluppo di un'attività 
d'informazione, di educazione e di formazione, che sono presupposti irrinunciabili perché generano 
la consapevolezza, la maturità, la scelta matura, consapevole, libera e responsabile della nostra 
comunità. Infine, cito la copertura vaccinale per i minori stranieri, l'anagrafe nazionale per un 
attento monitoraggio e i vaccini monocomponenti. Avremmo potuto fare di più, ma sappiamo 
quanto il dibattito sia stato, per alcuni versi, complicato. 
Sulla prenotazione in farmacia della vaccinazione si sono manifestati altri pregiudizi, sui quali non 
mi trattengo perché credo sia stato già chiarito come e quanto taluni interventi siano fortemente 
ancorati a un'inimicizia nei riguardi di chi sottoscrive emendamenti a sostegno del ruolo 
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sociosanitario e assistenziale della farmacia. Ognuno farà i conti con la propria coscienza e con il 
proprio modo di legiferare. 
Siamo convinti che la politica, per essere una buona politica, debba declinare necessariamente il 
principio di responsabilità. A questo principio prioritario ci siamo rifatti nella consapevolezza che la 
responsabilità politica, al di là delle differenti posizioni che confermiamo di contrarietà rispetto al 
Governo in termini generali, ci fa riconoscere nella vaccinazione un atto intimamente connesso ai 
principi di universalità e solidarietà, perché la vaccinazione del singolo non è soltanto mezzo di 
tutela della salute dello stesso, ma diventa un imprescindibile modo di copertura e di garanzia per 
l'intera comunità. 
Concludo rivolgendo un appello accorato al Ministro e al Governo. Signora Ministro, impegni il 
tempo che verrà in tutte le possibilità che avrà di distillare nel Paese una cultura di consapevolezza. 
Si passi dalla cultura dell'obbligo alla cultura dell'adesione consapevole. Per farlo dobbiamo fare una 
crociata di informazione tanto più grande e imponente quanto maggiore è stata la voce che si è 
levata nelle piazze da parte di ciarlatani, figli di una teoria assolutamente oscurantista e medievale 
che noi contrastiamo fermamente. 
Per queste motivazioni esprimo il prudente voto favorevole della componente dei senatori di 
Direzione Italia. (Applausi dal Gruppo GAL (DI, GS, MPL, RI)). 
 

LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, dopo il lungo e articolato 
dibattito in Commissione sanità e in Aula mi limiterò a riprendere due aspetti principali contenuti in 
questo decreto vaccini, che di fatto ne caratterizzano la valenza sia scientifica che politica: la 
necessità di ripristinare l'obbligo vaccinale e l'ampliamento delle vaccinazioni obbligatorie. 
I due profili sono strettamente collegati tra loro e conseguenti ai dati epidemiologici che ci sono 
stati comunicati, relativi sostanzialmente a una ripresa preoccupante di alcune malattie infettive per 
la salute pubblica nel nostro Paese e nel mondo e la riduzione purtroppo in Italia in pochi anni delle 
coperture vaccinali. 
Durante il dibattito ho sentito diversi interventi anche di colleghi medici - io sono medico di 
medicina generale - che considerano poco significativi, inattendibili e quasi banali i dati e lo stesso 
operato dell'Istituto superiore di sanità. Ritengo che questo atteggiamento sia poco comprensibile. 
Perché contestare solo i dati scientifici epidemiologici sui vaccini e non dire assolutamente nulla sui 
protocolli e sui documenti scientifici sulle malattie metaboliche, oncologiche o di prevenzione? 
L'Istituto superiore di sanità è composto da incapaci e incompetenti o è un'istituzione autorevole e 
solida, come penso? Non si possono scegliere gli atteggiamenti a seconda della necessità politica e 
del momento e il caso Stamina docet. 
Ricordo inoltre la posizione e le dichiarazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e dell'UNICEF 
riguardo alle epidemie che colpiscono i bambini nel mondo e alla necessità di rinvigorire le 
campagne vaccinali. Ricordo altresì l'atteggiamento positivo dell'Organizzazione mondiale della 
sanità verso il provvedimento in discussione. 
Tornando al decreto-legge, credo ci siano buone ragioni per alzare la guardia sui vaccini, come 
dimostrato dagli studi cui ho accennato. Praticamente tutte le vaccinazioni sono sotto la soglia 
dell'immunità di gregge del 95 per cento e, come è già stato detto, le coperture vaccinali italiane 
sono tra le più basse d'Europa: non mi sembra poco. 
La reintroduzione dell'obbligo vaccinale - e mi viene da pensare che forse nel 1999 sarebbe stato 
meglio non eliminarlo - ha quindi lo scopo di porre all'attenzione dei cittadini una criticità che 
interessa la salute pubblica, che coinvolge sia i più piccoli e in prospettiva anche le altre fasce d'età: 
si tratta dunque di un obbligo a mio giudizio da intendere non come coercizione o pesante 
limitazione della libertà personale, ma come diritto alla salute di tutti i cittadini, dei più piccoli, dei 
più deboli, dei più ammalati e dei più poveri. Ora tra l'altro i vaccini sono gratuiti e inseriti nei livelli 
essenziali di assistenza. Quest'obbligo è quindi da ascrivere ai diritti e doveri dei cittadini verso il 
bene pubblico, come più alta dimostrazione di senso civico del singolo verso la collettività in cui 
vive, mentre c'è il rischio di iniziare un processo di dissoluzione dello spirito di solidarietà proprio di 
una grande nazione. Sono quindi molto positivi gli interventi previsti nel decreto-legge in esame 
volti alla corretta informazione sulle vaccinazioni da parte degli operatori sanitari ai cittadini 
dubbiosi. 
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Analogamente, anche rispetto all'ampliamento delle vaccinazioni obbligatorie, oggetto oltretutto di 
non fondata preoccupazione dei cittadini, rilevo che da anni proprio grazie ai piani vaccinali 
nazionali i bambini ricevono 9-10 vaccinazioni e non è successo nulla da decenni. Questo lo 
considero un atto concreto volto alla riduzione costante delle più comuni malattie infettive e delle 
loro complicanze più insidiose, tra l'altro con benefici indiretti per le fasce di popolazione in cui sono 
rappresentati sempre di più gli ammalati cronici, i diabetici, i cardiopatici, i pazienti oncologici, cioè 
persone che non potranno che beneficiare di questo risultato. Sottolineo altresì la riduzione dei costi 
per le cure mediche nel momento in cui ci sia una popolazione vaccinata, in termini costi per 
antibiotici, cure e ricoveri ospedalieri, per decine, centinaia di migliaia di euro. 
Durante l'esame in Commissione e in Assemblea il provvedimento in titolo ha subito modifiche 
sollecitate da più settori: si è già parlato della sensibile riduzione delle sanzioni pecuniarie, che 
comunque hanno un senso ben preciso nell'ambito dell'obbligatorietà e io non me ne scandalizzo; la 
possibilità di vaccinazioni monocomponenti, per le quali personalmente nutro qualche dubbio; 
l'eliminazione della previsione di sospendere la patria potestà in caso di resistenza alla norma. 
Sottolineo inoltre l'accoglimento dell'emendamento della senatrice Cattaneo riguardo a precisazioni 
e modifiche degli aspetti legati alle controversie e ai risarcimenti del danno vaccinale, tanto da aver 
modificato anche il titolo. 
Per concludere, noi crediamo che il provvedimento in esame, alla luce dei dati scientifici a noi 
sottoposti (e non quelli reperibili su Facebook o simili), sia necessario per il bene e la tutela della 
salute pubblica. Ribadiamo l'assoluta validità delle vaccinazioni e il loro formidabile ruolo storico 
come indispensabile atto medico per le più insidiose malattie infettive e per la salvaguardia della 
salute di milioni di persone, anche alla luce dei recenti e grandi movimenti migratori. 
Come senatori delle autonomie speciali diamo grande importanza anche all'accoglimento della 
norma di salvaguardia per le Regioni e a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e 
Bolzano. In questa sede sento spesso preoccupazioni su questa norma di salvaguardia; ebbene, per 
due o tre anni abbiamo detto che la nostra Costituzione è la più bella del mondo e i nostri Statuti 
speciali non sono inseriti nella Costituzione italiana. 
Poniamo inoltre grande importanza nelle azioni di farmacovigilanza rinforzate dal decreto-legge, per 
tutelare al massimo la popolazione verso possibili effetti avversi. Ricordo che non esiste in medicina 
e in chirurgia alcun intervento che abbia pericolo di complicanze uguale a zero. 
Quindi, con il cuore leggero, confortato dalla memoria di scienziati come Louis Pasteur e Albert 
Sabin e proprio con lo spirito del grande scopritore del vaccino contro la poliomielite, che decise di 
regalare il suo brevetto a tutti i bambini del mondo, proprio perché cosciente della portata epocale 
della sua scoperta, non prima di aver ringraziato la signora ministro Lorenzin, per la tenacia che ha 
avuto nel portare avanti questo provvedimento, la presidente della 12a Commissione De Biasi e la 
relatrice Manassero, per l'importante lavoro svolto insieme a tutti i commissari, annuncio il voto 
favorevole alla conversione in legge di questo decreto-legge sui vaccini da parte di tutto il Gruppo 
Per le Autonomie-PSI-MAIE. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD). 
 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2856 (ore 10,19) 
 

AIELLO (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
AIELLO (AP-CpE-NCD). Signora Presidente, in quest'Aula a volte veramente accadono cose strane. 
Ad esempio, se qualcuno la pensa diversamente rispetto a un altro senatore, è soggetto a ingiurie e 
a epiteti inaccettabili. Questo veramente, per quanto ci riguarda, è una cosa assurda e 
inconcepibile. Noi crediamo che durante il dibattito molte volte ci sia stata arte. Abbiamo avuto 
modo di assistere all'esposizione di tematiche che per lo più, per quanto ci riguarda, potremmo 
definire originali, scarsamente, anzi per niente supportate da basi scientifiche. Lo diciamo, per 
quanto ci riguarda, non senza sentire il dovere di precisare che paradossalmente sono emerse tesi 
strane, in un clima strano: tesi che prevalgono sulle prove scientifiche, sul buon senso, sulla 
necessità di garantire la salute collettiva. Sono emersi chiari ed evidenti elementi di 
strumentalizzazione, di mera strumentalizzazione. 
Noi rimaniamo convinti ancor di più, anche sulla base di meline estenuanti, che a valere siano solo 
e soltanto le valutazioni scientifiche e istituzionali, le quali confermano che attualmente nei vaccini 
in commercio, ad esempio, già dal 2002 non ci sono più derivati del mercurio. Inoltre, confermano 
fortemente che le quantità di formaldeide e di alluminio tanto sbandierate sono solamente minimali, 
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tali da non causare assolutamente alcun danno alla salute. E, ancor di più, esse sono di molto 
inferiori in concentrazione anche rispetto a ciò che quotidianamente mangiamo ovvero beviamo con 
le più note acque oligominerali in commercio. Non esiste una sola prova di laboratorio che certifichi 
e che dimostri la presenza di metalli pesanti in quantità anche lontanamente tossiche, tanto meno 
per quanto riguarda il tungsteno, di cui abbiamo sentito parlare in quest'Aula. Sono andato a 
guardare, visto che è stato citato un elemento così importante, quanti casi di reazioni vaccinali al 
tungsteno e quante conseguenze di insufficienza renale con necrosi tubulari ci sono state. Bene, 
sono emersi dei dati inequivocabili, cioè: nessun caso. 
Non fomentiamo, non diamo notizie errate, non creiamo sgomento senza avere conoscenza di basi 
scientifiche. (Applausi della senatrice Fucksia). La sicurezza dei vaccini è documentata da milioni di 
dosi somministrate, dalla costante attività di sorveglianza delle agenzie regolatorie ed anche 
dell'industria, prima dell'immissione in commercio. Vorrei qui fare un piccolo esempio, signora 
Presidente. A proposito dei microcomponenti presenti in natura, è stato citato, ad esempio, 
l'alluminio. Ebbene, in un neonato che assuma latte artificiale da tre giorni troviamo già la stessa 
quantità di alluminio presente nei vaccini. Figuriamoci quanto ne ingurgita un neonato durante la 
propria alimentazione. Questo la dice lunga sugli elementi nocivi, di cui tanto si parla, che 
dovrebbero essere presenti nei vaccini, come appunto l'alluminio. Crediamo quindi che ci siano dei 
paradossi inaccettabili. 
Accade, ad esempio, che da una parte a volte spingiamo per l'utilizzo di terapie farmacologiche 
infondate (amo ricordare il metodo Stamina, il metodo Di Bella) tanto sbandierate anche dai media, 
con risultati deficitari. 
Spendiamo, anche se questo è un problema che dovremmo lasciare ad altri, circa due miliardi di 
euro per sostanze omeopatiche e poi rifiutiamo dei vaccini innocui, con una disinformazione 
veramente artata. (Applausi della senatrice Fucksia). 
Il risultato di cotanta disinformazione è che ad oggi ci troviamo, guarda caso, con i reparti di 
malattie infettive pieni, non c'è più un posto letto libero. Le conseguenze di ciò sono l'aumento dei 
costi per il sistema sanitario, dei disagi per le famiglie, ma soprattutto per coloro i quali rimangono 
infettati. 
Il morbillo, in questo preciso momento, è endemico in Italia: ci sono 3.672 casi di morbillo con tre 
decessi, ma nessuno ne parla. L'89 per cento dei casi riguarda soggetti non vaccinati, il 6 per cento 
addirittura soggetti che hanno avuto una sola dose di vaccino. Nel 41 per cento dei casi è stato 
necessario il ricovero, con le conseguenze prima citate. 
Credo che sia giusto fare alcune precisazioni, anche in base a notizie a nostro giudizio ingiuste e 
non veritiere che sono state riportate in quest'Aula. Vorrei fare riferimento, ad esempio, alla 
segnalazione che è stata fatta in merito al decesso di un bambino di quattro mesi, signora Ministro. 
Si fa riferimento ad una scheda, nel caso di specie, inserita nel 2009 come trattamento per terapia 
anticonvulsivante. Sei mesi dopo la scheda veniva aggiornata con il decesso, con causa di morte 
sconosciuta; si fa riferimento ad una probabile sindrome da morte improvvisa del lattante (SIDS). 
L'esame autoptico non ha rivelato alcun nesso causale con il vaccino, quindi si tratta di una notizia 
completamente errata, che pure è stata tanto sbandierata anche in quest'Aula. 
Di più, a proposito del ritiro del vaccino antimeningite, cui alcuni colleghi hanno fatto riferimento in 
quest'Aula come prova provata, c'è da precisare che il sito della Food and Drug Administration 
riporta il ritiro di un solo lotto a scopo meramente precauzionale per un problema squisitamente 
meccanico nella fase di riempimento asettico. Si tratta quindi di un problema sorto nella fase di 
preparazione. Questo lotto non risulta distribuito in Italia ed anche un altro lotto che era indirizzato 
alla Francia è stato ritirato sempre per difetti meccanici. 
Non c'è quindi alcun problema in Italia e tutti i ritiri sono avvenuti a scopo meramente 
precauzionale, senza il riscontro della presenza di sostanze anomale nei vaccini, ma per difetti - lo 
ripeto - nel ciclo di preparazione. 
Cito un'ulteriore inesattezza, signora Ministro, anche per sgomberare il campo dalle solite 
strumentalizzazioni: c'è chi accusa Aifa di non fornire i dati e c'è chi accusa Aifa, invece, di fornire 
dati che sono giudicati allarmanti. O l'una o l'altra. 
Anche qui bisogna ricondurre la questione a principi di correttezza e di validità scientifica. Ci risulta 
che Aifa fornisce tutti i dati perché il suo primo interesse è la tutela della salute collettiva. Il numero 
delle reazioni avverse segnalate nel rapporto rappresenta un insieme di tutto quanto è avvenuto in 
Italia; i dati sono elaborati su basi scientifiche e non ammettono errori. Il numero delle reazioni 
avverse va letto in modo oggettivo, e cioè: i vaccini, considerati farmaci biologici, così come 
qualsiasi altro farmaco possono produrre effetti indesiderati; nel caso dei vaccini vengono registrati 
puntualmente dal pianto del bambino, dalla reazione cutanea locale causata quasi sempre 
dall'iniezione e da quant'altro. (Applausi della senatrice Fucksia). 
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Dei decessi segnalati nel biennio 2014-2015, nessuno di essi - ripetiamo, nessuno - dai riscontri 
autoptici effettuati è correlabile ai vaccini. I dati raccolti accuratamente testimoniano la correttezza 
procedurale nonché l'assoluta sicurezza dei vaccini. 
Ci sono anche altre cose aberranti. Abbiamo sentito parlare in quest'Aula di stimolazioni 
immunitarie anomale, atipiche, di presenza di estratti umani: veramente assurdo. Quale supporto 
scientifico esiste nel merito? Io credo che ci si dovrebbe vergognare a fare questo tipo di 
considerazioni! 
 
SANGALLI (PD). Bravo. 
 
AIELLO (AP-CpE-NCD). Diciamo invece la verità. L'ufficio per l'Europa dell'Organizzazione mondiale 
della sanità è preoccupato per la situazione difficile che si è creata in Italia, con la diffusione 
soprattutto del morbillo in modo quasi ingravescente e anche di altre malattie prevenibili con i 
vaccini, di cui non si è parlato. Nessuno parla, ad esempio, di ricoveri di osteomieliti o di encefaliti 
conseguenti a patologia morbillare. Il tasso di immunizzazione è sceso vertiginosamente. 
Questo decreto, invece, non è passato inosservato a livello internazionale, tant'è vero che il 
direttore generale dell'OMS regionale ha espresso plauso per il Ministro della salute, per l'intervento 
attivo a tutela della salute della comunità, sottolineando altresì... 
 
DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Vergogna! 
 
AIELLO (AP-CpE-NCD). Signora Presidente, io non ho disturbato mai nessuno. Questo è 
inaccettabile. 
 
PRESIDENTE. Senatrice De Pin, per favore, si metta tranquilla. 
 
AIELLO (AP-CpE-NCD). Soffermiamoci sulle principali modifiche introdotte in sede di conversione. In 
questo caso possiamo sì parlare di un dibattito costruttivo. Quanto alle modifiche introdotte - 
innanzitutto mi riferisco alla rimodulazione degli obblighi vaccinali - la discussione qui è stata seria 
e costruttiva ed ha consentito di migliorare il testo (Commenti dal Gruppo M5S ) stabilendo che una 
rimodulazione degli obblighi vaccinali possa risultare più aderente alla complessa situazione 
epidemiologica del Paese e, nel contempo, più sostenibile da parte delle famiglie. 
Le vaccinazioni si sono ridotte da dodici a dieci. Anche in questo caso, in sede di discussione 
generale (come ricorderete tutti), abbiamo avuto modo di fare alcune precisazioni. Alcuni di noi, ad 
esempio chi vi parla, avevano presentato un emendamento per aumentare il numero di vaccini 
obbligatori (Commenti del senatore Pepe), ma giustamente questi dieci vaccini sono estremamente 
necessari (Commenti dal Gruppo M5S) per proteggere sia il singolo che la collettività. 
Inoltre, per quanto riguarda il morbillo, bisogna rispondere - lo ripetiamo - al richiamo dell'OMS, 
che ha parlato di eliminazione della malattia già a far data dal 2015, e noi siamo in questo stato: 
ben venga dunque il decreto-legge. Da qui dunque la scelta di considerare obbligatorio il vaccino 
tetravalente, senza escludere che in futuro detto obbligo possa venire meno, dopo aver verificato le 
coperture vaccinali necessarie. 
C'è stata pertanto una serie di emendamenti veramente importanti che hanno contribuito a 
migliorare questo decreto-legge. (Commenti del senatore Pepe). Per questo vorrei ringraziare la 
Presidente della Commissione, il Ministro e tutti coloro che hanno lavorato per migliorarlo, perché è 
un provvedimento a garanzia della salute collettiva. Per questo motivo, noi voteremo 
favorevolmente. (Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD e dei senatori De Biasi e Sangalli). 
 

PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Signora Presidente, nei giorni scorsi abbiamo ascoltato l'imbarazzante 
intervento della ministra Lorenzin. Nella guerra tra populismi sui vaccini, lei è lì a combattere per 
una parte. Ora è chiaro perché è stato deciso di prevaricare ancora una volta il ruolo del 
Parlamento, privandolo della potestà legislativa ordinaria e imponendo un decreto-legge: una piena 
violazione della Costituzione, del diritto alla salute, della libertà di scelta consapevole e quello 
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all'istruzione; un vero disastro culturale e sociale, un salto indietro nel tempo e un errore storico. 
(Applausi della senatrice De Pin). 
Noi siamo a favore dei vaccini e conosciamo bene quanto sono stati fondamentali per debellare 
malattie mortali, quindi risparmiamoci la retorica del voi non sapete quante malattie sono state 
sconfitte o i racconti di tragedie umane che purtroppo conosciamo direttamente tutti noi. I vaccini 
sono importanti interventi di salute pubblica, fondamentali per sconfiggere la morbilità e la 
mortalità di alcune malattie infettive e un mezzo efficace di prevenzione. 
Dover fare questa premessa la dice lunga sul clima di intolleranza, caccia alle streghe che si è 
sviluppato nel nostro Paese, una discussione da curva da stadio (a partire dalle argomentazioni 
della Ministra) e solo pochi, molto pochi, si sono soffermati sul merito del decreto. (Applausi dal 
Gruppo Misto). 
La nostra discussione non può essere banalizzata tra chi è contro i vaccini e chi è a favore. La 
discussione in quest'Aula, se fosse stata ascoltata anche dalla Ministra, è stata seria e si è avuto un 
confronto utile, come dimostrano i seppur pochi emendamenti approvati. 
Non sarà certo un decreto-legge del Governo a far cambiare improvvisamente opinione a chi nutre 
dubbi, scetticismo e ha scelto di non vaccinare o fare solo alcuni vaccini ai propri figli. Ma la 
propaganda di Stato ha scelto questa modalità comunicativa per distogliere l'attenzione da un 
decreto fatto male, espressione della peggior tecnocrazia sanitaria e mette in evidenza la pessima 
condizione di un servizio sanitario pubblico (servizi vaccinali compresi) che non è in grado prendere 
in carico la salute dei cittadini, ma soprattutto di far crescere la consapevolezza del bisogno di 
salute. 
Questo è il cuore della discussione. Noi non ci faremo trascinare in alcuna crociata: quelle le 
lasciamo alla Ministra e a chi, nella maggioranza, ha scelto quella guerra. Se i vaccini sono 
importanti, perfettibili ma irrinunciabili, allora perché la responsabile del dicastero della Salute non 
ha pensato ad una grande campagna di comunicazione, informazione e formazione rivolta ai 
cittadini, agli operatori sanitari del servizio sanitario pubblico, piuttosto che irridere i cittadini? 
Comprendiamo che dopo ben due tentativi falliti di campagne sul Fertility Day avrebbe avuto 
qualche difficoltà, ma sarebbe stata più utile la presa in carico anche della cultura sanitaria dei 
propri cittadini. 
Secondo il Ministero siamo dinanzi ad un calo delle coperture vaccinali, ma non si dichiara alcuna 
emergenza. D'altra parte lo stesso premier Gentiloni Silveri ha detto che non esiste emergenza. 
Eppure le coperture vaccinali erano in diminuzione da un po' di tempo, ma non è stato dato alcun 
allarme, forse perché siamo nel calo fisiologico? I tanti esperti incontrati e ascoltati hanno 
confermato che non esiste un'emergenza nazionale. Nel 2011 (anche quel Governo era sempre 
sostenuto dal partito della Ministra) fu registrato lo stesso calo sul morbillo, ma il fatto non creò 
alcuno scossone nella politica. 
Dunque, cosa è accaduto? Perché dal 2003, quando è stato messo in atto il piano contro il morbillo, 
i dati non sono migliorati ma nemmeno peggiorati? Perché se l'età media è ventisette anni non 
abbiamo messo in atto un piano vaccinale soprattutto per gli adulti? La Ministra ha parlato di 
migliaia di morti per il morbillo. Vorremmo conoscere la fonte di quei dati. Perché nessuno lo ha 
denunciato? (Applausi delle senatrici De Pin e Simeoni). 
I pediatri del servizio sanitario nazionale hanno raccontato che lo scetticismo e la diffidenza nei 
confronti dei vaccini esiste da sempre, ancora prima della nascita dei no vax, dei free vax e non 
solo in Italia. I pediatri, però, hanno raccontato il profondo senso di solitudine perché il servizio 
sanitario nazionale pubblico li ha lasciati soli a prendersi cura della responsabilità genitoriale oltre 
che della salute dei cittadini. 
Non sono riusciti - ma era impossibile riuscire - a frenare quella frattura tra cittadini e scienza, tra 
cittadini e Servizio sanitario nazionale. Perché la Ministra non ha cercato di capirne le cause 
avvalendosi delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale sanità? Dove e quando si è rotto il 
rapporto di fiducia tra cittadini e scienza, tra cittadini e Servizio sanitario pubblico? Perché i cittadini 
non si sentono protetti e accolti dal Servizio sanitario nazionale? Cosa si è rotto nel rapporto tra 
Servizio sanitario nazionale e medici di famiglia? Perché non siamo stati trasparenti ed evitato di 
nascondere gli eventi avversi dei vaccini distinguendo tra rischi e probabilità? Perché abbiamo 
obbligato i piccoli a dosi eccessivi multiple senza dare la possibilità e la libertà di scelta di tempi e 
modi diversi? Aver previsto dosi monocomponenti per gli immunizzati è stato sicuramente un 
piccolo passo avanti, ma perché non prevederlo per tutti i vaccini? Sono aspetti importanti e utili a 
rassicurare. Sopratutto, perché non si è scelto di fare una campagna contro la corruzione, gli 
intrecci tra multinazionali del farmaco e sanità? Questo, negli ultimi anni, ha avuto un ruolo 
importante e non si può giocare sulla salute dei cittadini. (Applausi della senatrice Simeoni). 
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Una Ministra attenta alle politiche della famiglia avrebbe dovuto sapere che qui parliamo di 
responsabilità genitoriale che non può essere delegata. Lo Stato, a meno che non dichiari lo stato di 
emergenza, non può sostituirsi, ma si tratta di far crescere cultura e consapevolezza del bisogno di 
salute e cultura della salute. Certo, tutto più faticoso, ma unica strada se vogliamo far crescere 
cittadini sovrani e non cittadini sudditi, come sosteneva il così tanto citato in questi giorni don 
Milani. Ma non mi sembra la strada scelta da una Ministra che alimenta lo scontro e considera i 
dubbiosi e gli scettici nemici, non cittadini di cui farsi carico. 
Vorremmo chiedere alla Ministra come è stato pensato di rendere efficiente il Servizio sanitario 
nazionale, rafforzarlo laddove necessario per assolvere all'obbligo vaccinale. Immagino siano state 
previste risorse per assunzioni (non ingaggi, Ministra) di infermieri, medici, personale sanitario, 
risorse per la riapertura dei presidi territoriali, dei consultori che in molte zone del nostro Paese 
sono stati chiusi o svuotati di funzioni perché avete fatto tagli tremendi alla sanità. (Applausi delle 
senatrici De Pin, Montevecchi e Simeoni). 
Dove sono le risorse a copertura dei vaccini? Aver scritto gratuiti nel testo di legge non vuol dire 
che non sono e non saranno previsti ticket. E con quali risorse si pagheranno gli esami del sangue 
per trovare i segni dell'avvenuta immunizzazione? Se queste cose non ci sono, parliamo del nulla. E 
per fortuna è stato scongiurato il salto in farmacia per un vaccino. Certo, è l'unico ordine del giorno 
approvato in questi quattro anni che non parla di «valutare l'opportunità». Sui consultori, poi, avete 
bocciato un nostro emendamento che prevedeva di attivare i servizi vaccinali, e ai consultori fate 
semplicemente distribuire i volantini. 
Il decreto-legge specifica che l'attuazione spetta alle Regioni, che in virtù della propria autonoma 
organizzazione sanitaria sceglieranno se dare seguito al decreto-legge. Persino l'erogazione e la 
riscossione della sanzione spettano alle Regioni e siamo curiosi di capire cosa accadrà in quelle 
Regioni che hanno escluso l'uso di sanzioni, o cosa accadrà in Trentino-Alto Adige, dove si invoca 
l'autonomia statutaria - giustamente - per sottrarsi a questo decreto-legge. Peccato che i loro 
rappresentanti votano per la nostra obbligatorietà. (Applausi dal Gruppo Misto). 
È del tutto inaccettabile come la Ministra dell'istruzione abbia potuto accettare questo decreto-legge 
e le sue modalità. Siamo dinanzi a una evidente violazione del diritto all'istruzione; altissimo è il 
rischio di inibire la scuola già a settembre a tutti i bambini che non hanno fatto vaccini e che magari 
saranno in coda alle ASL in attesa di farli. Non è un caso che la ministra Fedeli si sia affrettata a 
dire «abbiamo annunciato», senza spiegare nel giro di quarantotto ore, mettendo in dubbio il diritto 
costituzionale al diritto allo studio. 
Negate l'accesso alla scuola dell'infanzia? Gravissimo. Questa sarebbe la vostra buon scuola? Ci 
saremmo aspettati una sollevazione da parte del mondo della scuola, degli insegnanti, dal 
personale ATA e dai dirigenti scolastici, ai quali spetterà il compito di controllare la regolarità 
vaccinale e soprattutto di presentare le proprie certificazioni vaccinali, altrimenti analisi a 
pagamento. Naturalmente, se si vive nelle Province di Trento e Bolzano, lì si fa solo una promozione 
sulle adesioni vaccinali. 
Per non parlare della sanzione pecuniaria che, per quanto ridotta, è il segno evidente che pensate a 
una società classista, dove chi ha, può tutto, e chi non ha deve subire. 
L'approccio coercitivo è tipico di Paesi arretrati, in perfetta linea con la scelta di verticalizzazione 
autoritaria che abbiamo visto esplicarsi nella vostra proposta di riforma costituzionale. Ma forse 
avete dimenticato velocemente che quella riforma è stata bocciata dai cittadini. 
Resterà un mistero perché il Partito Democratico abbia deciso di subire questo decreto, voluto da 
una Ministra di altro partito. Le uniche modifiche apportate sono in virtù dell'accordo con Forza 
Italia che rivendicherà i miglioramenti. Al Partito Democratico resterà la responsabilità di questo 
pasticcio. 
Prendo in prestito le parole di un ricercatore dell'istituto Mario Negri che, commentando il decreto, 
ha detto: «C'è una grande differenza fra l'obbedienza cieca alle regole e l'obbedienza illuminata 
dello spirito critico». Noi scegliamo quest'ultima. Noi non siamo contro i vaccini, ma voteremo 
contro questo decreto, che conferma soltanto che il Ministero della salute è senza governo. 
Il Gruppo di Sinistra Italiana voterà contro il provvedimento. (Applausi dal Gruppo Misto). 
 

TAVERNA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
TAVERNA (M5S). Signora Presidente, colleghi, sono più di quattro anni che è cominciata la nostra 
esperienza in Parlamento e ne abbiamo viste tante. Gli addetti ai lavori, funzionari, assistenti, 
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dicono che una legislatura come questa non ha avuto precedenti. Volevate trasformarla in una 
Costituente: proprio voi, che siete la coda di decenni di abusi di potere ai danni del popolo italiano, 
fino a quello di non mandarci a votare, tra maggioranze ricostruite e ristrutturate, al solo scopo di 
non schiodare da una poltrona. 
Ma non eravate contenti. Dopo aver inanellato una serie interminabile di fallimenti (e ne ricordo 
alcuni: il jobs act, la buona scuola, la legge elettorale, miliardi e miliardi per salvare le banche, la 
truffa ai correntisti), non contenti, volevate concludere, come si dice a Roma, con il botto. E così 
avete fatto un bel decreto-legge sull'obbligo vaccinale, che con il clima che c'è nel Paese ha sortito 
l'effetto, quasi ovvio, di un boomerang che pagheremo tutti a caro prezzo. 
Vede, infatti, signor Ministro... ma, dov'è il Ministro? Mi perdoni, signora Presidente. 
 
PRESIDENTE. Si è allontanata un attimo. 
 
TAVERNA (M5S). Signora Presidente, ma sono le dichiarazione di voto! 
 
PRESIDENTE. La facciamo chiamare, ma comunque segnalo che il Governo è presente in Aula. 
 
TAVERNA (M5S). Sì, ma non credo che la ministra Fedeli possa essere la referente, pur avendo lei 
in qualche maniera appoggiato il provvedimento. Era forse più educato che il Ministro restasse 
seduta in Aula per le altre dichiarazioni di voto, assumendosi anche, in maniera più seria, la 
responsabilità di quanto sta combinando al Paese. Procedo comunque con il mio intervento: tanto, 
per chi è il Ministro... (Commenti dal Gruppo PD). 
 
PRESIDENTE. Senatrice Taverna, le ho detto che la stiamo chiamando. 
 
TAVERNA (M5S). Non importa, quando entrerà qualcuno le riferirà. Per rispetto dell'Aula e dei 
colleghi che sono rimasti continuo il mio intervento. 
Vede, Ministro, mentre lei andava in televisione, parlando di virus che infettano ed uccidono, 
sparando numeri a caso, attribuendo epidemie in luoghi sparsi del globo e mettendoci in guardia sul 
tetano, se cala l'immunità di gregge, tanti genitori, tanti italiani che spesso sono distratti, stanchi 
dei discorsi vuoti di questa politica, hanno drizzato le orecchie. Agli italiani puoi toccare tutto, ma 
continuano ad avere verso i propri figli quell'immenso senso di protezione che ha reso le madri 
italiane famose nel mondo, quelle che sanno se il figlio non si sente bene da come piega la testa o 
solo guardandolo negli occhi. 
Quelle mamme oggi sono insegnanti, dottoresse, laureate e stimate professioniste, che 
probabilmente hanno avuto il loro bambino ormai quarantenni perché prima non potevano, visto 
che questo Stato non ha fatto nulla per poter far garantire loro un mondo degno ai propri figli. 
Queste mamme, Ministro, questi genitori, che si informano, che leggono, che si pongono delle 
domande, quelli che ho sentito definire vaccinoscettici (forse per un eccessivo senso di protezione 
nei confronti dei propri figli, quel senso di protezione che voi avete etichettato come ignoranza, 
credulità, dabbenaggine), quei genitori si sono fatti delle domande. 
E lei, Ministro, a quelle domande ha risposto con la delicatezza di un panzer, annunciando urbi et 
orbi che, a causa di una epidemia di morbillo, sarebbero stati introdotti dodici vaccini obbligatori e 
che i bambini non vaccinati non sarebbero stati ammessi ai nidi e alle materne. Inizialmente, lei 
voleva togliere loro anche il diritto all'istruzione, ma poi la sua collega Fedeli, sedutale ora accanto, 
le ha fatto presente che stava leggermente esagerando! (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore 
Pagnoncelli). 
Ed allora avete optato per la sanzione ai genitori. Ma non una sanzione da poco: 7.500 euro, e se 
non vaccini, ti levo pure il figlio. Voi siete dei pazzi. E cosa vi aspettavate che sarebbe accaduto? 
Vi siete presentati con un decreto-legge così folle e impresentabile che quest'Assemblea, signor 
Ministro, glielo ha smontato pezzo per pezzo, certificando - semmai ce ne fosse ancora bisogno - il 
suo totale fallimento politico come Ministro della salute. (Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori 
Pagnoncelli e Simeoni). 
Ce li ricordiamo bene i suoi atti da Ministro in questi cinque anni: ha dedicato la sua attività a nobili 
cause, come il taglio di 4 miliardi al Servizio sanitario nazionale, ha dimezzato le prestazioni in 
convenzione con il disegno di legge appropriatezza e anche in quel caso - è un po' un suo vizio - 
aveva cominciato minacciando multe ai medici che avessero prescritto analisi o esami diversi da 
quelli che lei aveva deciso che servissero; poi si è dedicata al Fertility day e quello dovevamo 
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coglierlo come un segnale, perché per lei la donna è un'ovaia a forma di clessidra che va a tempo e 
l'uomo è uno spermatozoo sempre attivo fino agli ottant'anni. 
Insomma, lei, Ministro, che in questi cinque anni avrebbe dovuto gestire quella che sta presentando 
oggi come un caposaldo della tutela della salute, ci viene a raccontare che nel Paese c'è 
un'epidemia di morbillo e non siamo riusciti neanche a capire se alla fine l'epidemia c'è davvero. 
Consideriamo che ci sia un'epidemia di morbillo. Cosa doveva fare un Ministro? Lei doveva fare un 
provvedimento, quello sì necessario e urgente, con cui avvisava la popolazione tutta che si 
richiedeva la vaccinazione per il morbillo al fine di tutelare la salute pubblica. Le dico di più: poteva 
dire che sarebbe stata somministrata prioritariamente a tutti i bambini, da zero a sei anni, per 
garantire loro di accedere ai nidi in totale sicurezza. 
Poi avrebbe dovuto coprire tutte le coorti fino ai sedici anni e avrebbe dovuto chiedere che 
venissero vaccinati tutti coloro che appartengono al comparto della scuola e al comparto sanitario, 
cosa per la quale invece ci avete detto che non c'erano i soldi. Vaccinate i nostri figli perché potete 
ricattare i genitori e non vaccinate invece coloro dai quali vi aspettate un voto: siete sempre forti 
con i deboli, ma estremamente deboli con i forti. (Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori D'Anna e 
Simeoni). 
Ecco, Ministro, un Paese si aspetta che un Governo serio faccia questo, quando c'è un'epidemia in 
atto che può provocare la morte. Ma voi non lo avete fatto. Se nel 2017 veramente accadesse una 
cosa del genere non potreste neanche operare, come le ho detto, perché siete in grado di imporre 
dieci vaccini, ma non siete in grado di garantirne uno solo. 
In quest'Aula ci è stato risposto che le politiche industriali non favoriscono i vaccini monovalenti, 
perché economicamente non convenienti. Per voi la questione della vaccinazione per i nostri figli si 
divide tra quello che vi conviene e quello che non vi conviene e non tra ciò che serve e ciò che non 
serve. (Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori D'Anna e Simeoni). 
Ministro, le dico anche che forse la pericolosità di alcune patologie non è più percepita come tale, 
perché sono state debellate e anche grazie ai vaccini. Ma piuttosto che addossare la colpa ai 
genitori, che secondo questo Stato dovrebbero essere medici, giuristi e commercialisti, perché tanto 
dobbiamo fare tutto da soli, lei, Ministro, avrebbe dovuto operare affinché questa consapevolezza 
divenisse tale. E avrebbe dovuto farlo informando, aprendo un dialogo. 
Ministro, tolga da questo decreto ogni coercizione e multa. L'attenzione sul problema del calo delle 
coperture vaccinali è stata, anche se in modo maldestro, attirata. Teniamo in piedi tutto quello che 
concerne l'Anagrafe vaccinale, la farmacovigilanza, ma anche la collaborazione con la scuola per 
raccogliere più velocemente i dati, considerando che solo oggi, nel 2017, si parla di un'Anagrafe 
nazionale, in maniera tale da garantire che, anche nelle classi dove vi siano soggetti fragili, vi sia la 
giusta garanzia di tutela. 
Chiamiamo i genitori che per motivi a voi ignoti hanno ritardato o omesso una vaccinazione; 
parliamo con loro, capiamo le loro ragioni e offriamo ai nostri figli il rispetto che meritano. 
Scegliamo di accompagnare questi genitori verso la vaccinazione in modo che diventi una scelta 
consapevole, un atto volontario. 
È la strada della raccomandazione quella adottata in tutti gli altri Paesi d'Europa. Guardi, Ministro, 
le mostro questo schema. (Mostra uno schema raffigurante il tipo di vaccinazioni previste in 
Europa). Questo era il suo progetto: la prima colonna è l'Italia. Lei voleva imporre, a differenza di 
tutta Europa, dodici vaccini. Saremmo stati l'unico Paese al mondo. Gli altri riportati nella tabella 
sono Paesi europei, dove non è prevista l'obbligatorietà, ma è prevista la raccomandazione e le loro 
coperture vaccinali sono migliori delle nostre. (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni). 
Vuole sapere perché gli altri Governi possono permettersi di non imporre le vaccinazioni, ma di 
raccomandarle e, in questo modo, raggiungere una percentuale di vaccinazioni tanto alta? Perché i 
loro cittadini si fidano delle istituzioni. In Italia non è così. I genitori sono ormai disorientati dalle 
loro domande senza risposte, da un obbligo, una multa o dalla possibile perdita dei figli; insomma, 
questi genitori, non avendo risposte hanno cominciato a cercarle sui giornali, hanno seguito i lavori 
d'Aula e lo sa che cosa hanno visto? Hanno visto una trattativa sul numero dei vaccini che erano 
importanti o no: da dodici a dieci e non si è mai capito il perché. 
L'obbligo per il meningococco non esiste in alcun Paese europeo, ma forse erano queste le politiche 
industriali che interessavano al Governo italiano, non certo quelle della tutela della salute dei nostri 
figli. E comunque hanno visto la trattativa marchetta per le farmacie, nonché la marchetta per le 
scuole, insomma la trattativa sulla pelle dei loro figli. 
Ministro, voci più autorevoli della mia hanno evidenziato in Commissione dubbi su tempi e modi di 
questo decreto. Hanno sollevato dubbi sulla reale necessità di alcune delle vaccinazioni che lei sta 
rendendo obbligatorie. 
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Lei si sta assumendo la responsabilità che è di ogni genitore, ossia quella di volere il meglio per il 
proprio figlio. Ministro, glielo dico sinceramente: non credo che lei abbia pienamente compreso la 
gravità della sua azione, ma ogni padre e ogni madre che vede qualcun altro scegliere per il proprio 
figlio sente un brivido lungo la schiena. Io amo mio figlio più di chiunque al mondo e questa è una 
realtà inconfutabile per ogni genitore. Ogni giorno "mettiamo sulla bilancia" ciò che riteniamo sia 
migliore per i nostri figli e ogni giorno facciamo una scelta. Io ho liberamente scelto, assumendomi 
ogni responsabilità, di vaccinare mio figlio: ho scelto pensando che il rischio che correva non poteva 
equipararsi al beneficio che avrebbe ricevuto; ma ho scelto io. 
Ministro, il nostro voto sul provvedimento in esame sarà contrario. Fra qualche mese sarà eletto un 
nuovo Parlamento: la prego di non farsi ricordare. (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice 
Simeoni. Moltissime congratulazioni). 
 

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, il decreto su un'emergenza 
dovrebbe unire gli italiani e dunque anche i senatori che li rappresentano e invece è accaduto il 
contrario: polemiche nel Paese, clima di scontro, talora anche in quest'Aula, pareri di istituzioni 
scientifiche messi in dubbio e altro ancora. È una situazione senza precedenti, che giustamente si è 
espressa anche con migliaia di messaggi e telefonate a ciascuno di noi. 
Tutto questo è successo e sta ancora succedendo, perché il decreto-legge in esame è nato male. 
Voglio infatti ricordare che cosa prevedeva il testo originale, che è stato presentato in Commissione 
e che, trattandosi di un decreto-legge, è ancora in vigore. Esso prevedeva l'obbligo, unico al 
mondo, relativo a 12 vaccini, multe fino 7.500 euro e, addirittura, il rischio di perdere la potestà 
genitoriale, attraverso l'intervento del tribunale per i minorenni, con un provvedimento estremo, 
che dovrebbe essere usato solo in casi gravissimi e non certo nei confronti di genitori, che di sicuro 
si occupano a fondo del benessere dei propri figli. Era, insomma, un testo punitivo, che sceglieva la 
via repressiva, piuttosto che quella del dialogo, della trasparenza e dell'informazione scientifica. 
Poi è arrivata l'ormai consueta minaccia di porre la fiducia, che avrebbe tappato la bocca a tutti - 
maggioranza e opposizione - e avrebbe impedito miglioramenti in Aula, anche se ampiamente 
condivisi. In questo contesto è evidente che sarebbe stato facile per noi di Forza Italia limitarci a 
fare opposizione: votare no alla fiducia, come abbiamo sempre fatto, e denunciare i numerosi 
problemi e i difetti - anche gravi - che conteneva questo decreto-legge. Avemmo potuto raccontare 
a chi condivide le intenzioni del provvedimento di aver votato contro a causa della questione di 
fiducia e, a chi si oppone, di aver accolto le loro istanze, ma per gli italiani, per i genitori e per i 
bambini non avremmo ottenuto alcunché, nessun miglioramento delle norme e neppure l'occasione 
per parlarne efficacemente. 
Abbiamo allora scelto una via più complicata, certamente meno facile per noi, ma crediamo molto 
più utile per il Paese, per la salute degli italiani e di tutti i bambini. Ci siamo assunti la 
responsabilità di chi rappresenta il popolo e deve portare i migliori risultati possibili, prima ancora 
che sventolare questa o quella bandiera. Abbiamo ritenuto di dover impedire due pericoli opposti. Il 
primo è che fosse approvata una legge, che, per la sua impostazione errata, rischiava di produrre 
effetti opposti a quelli desiderati. Il secondo è che un'eventuale bocciatura di questa legge facesse 
passare tra gli italiani il messaggio che, secondo il Parlamento, non è bene vaccinarsi. Una cosa su 
cui tutti mi pare siamo d'accordo, nonostante le distinzioni, è che sia un bene vaccinarsi. È bene 
ricordare anche che non tutti coloro che protestano sono dei no vax, ma sono persone che chiedono 
modifiche e attenzione a casi particolari. Abbiamo così ottenuto, innanzitutto, che il Governo e la 
maggioranza discutessero con noi, perché pensiamo che su un provvedimento così importante non 
si possa decidere con un solo voto a causa della questione di fiducia, specialmente quando ci sono 
così tante criticità e c'è così tanta attenzione nel Paese: questo naturalmente non dovrebbe valere 
soltanto per i vaccini, ma, purtroppo, in altri casi non è stato così. 
Forza Italia è a favore delle vaccinazioni. Riteniamo i vaccini un presidio fondamentale per la salute 
dei nostri figli; ciò è confermato dalla storia italiana e da quella europea, dove malattie che 
facevano un numero enorme di vittime sono pressoché scomparse e la vita media è aumentata di 
decenni. Certo, non ci sono stati solamente i vaccini, ma sono intervenuti anche altri progressi e un 
miglioramento generale della qualità della vita. Nel Terzo mondo, però, dove purtroppo le condizioni 
della qualità della vita sono spesso ancora bassissime, ci sono stati enormi effetti positivi e milioni 
di vite sono state salvate grazie ai vaccini. Attenzione, dunque, a screditare questa pratica. 
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Noi rispettiamo anche chi è del tutto contrario ai vaccini, ma attenzione a diffondere paure 
ingiustificate tra la grande maggioranza di persone che, vaccinando se stesse e i propri figli, 
proteggono anche coloro che non possono o non vogliono farlo. 
Tuttavia, così come era scritto, il provvedimento al nostro esame era ingiusto per molti aspetti e 
controproducente. Ci siamo confrontati allora con le associazioni dei genitori, abbiamo ascoltato le 
loro ragioni, abbiamo lavorato, fatto proposte, discusso a lungo e ottenuto molto, anche se non 
tutto quello che avremmo voluto. 
Abbiamo ottenuto di cambiare l'impostazione prevalentemente sanzionatoria presente in origine, 
per cui oggi con il testo che stiamo per approvare, prima di comminare una qualsiasi sanzione c'è 
l'obbligo da parte dell'ASL di convocare la famiglia, di spiegare le ragioni della vaccinazione, di 
fornire i dati scientifici e, solo dopo, valutare le possibili sanzioni. Tutto questo è stato fatto con un 
emendamento votato all'unanimità che con l'apposizione della fiducia non sarebbe stato neppure 
preso in considerazione. 
Le stesse sanzioni sono state fortemente ridotte; sono oggi una cifra tra i 100 e i 500 euro, 
vicinissima a quella già in vigore precedentemente, e 15 volte inferiore a quella che sarebbe entrata 
in vigore con l'impostazione originaria del decreto-legge. 
Abbiamo fatto ricomprendere nel perimetro dell'obbligo anche i minori stranieri non accompagnati 
che, con un aumento degli obblighi vaccinali, era bene nominare specificamente, anche perché privi 
di persone per loro responsabili da assoggettare alle sanzioni. 
Infine, siamo riusciti ad ottenere un'altra misura che riteniamo logica e importante: anche le 
persone che sono a costante contatto con i nostri figli, nelle scuole e negli ospedali, devono 
dichiarare la loro situazione di copertura vaccinale. Non è comprensibile infatti che si obblighino 
tutte le famiglie italiane a vaccinare i propri figli e poi non si sappia nemmeno se l'insegnante o il 
pediatra con cui vengono in contatto possa rappresentare un veicolo di contagio. 
Il provvedimento è stato insomma profondamente modificato, dando molte risposte ai dubbi degli 
italiani. Rimangono però degli aspetti che ci convincono poco. Prima di tutto si sta scaricando sulle 
aziende sanitarie un peso enorme: centinaia di migliaia di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, da 
vaccinare in tempi brevissimi, senza prevedere alcun aiuto e alcun ulteriore finanziamento. 
Diciamo quindi subito che noi abbiamo chiesto un rinvio delle scadenze, dell'entrata in vigore 
effettiva dell'obbligo, prevedendo per un primo periodo soltanto una forte raccomandazione e la 
raccolta dei dati. Avete voluto mantenere un testo dove l'obbligo è pressoché immediato. Sappiamo 
che già oggi le Regioni e le ASL, specialmente alcune, hanno difficoltà a mettere in atto le norme 
previste in precedenza. Già oggi vengono mandate lettere in ritardo a persone che hanno fatto 
vaccinare i loro figli dicendo loro che li hanno fatti vaccinare; temo che arriveranno con un ritardo 
ancora maggiore a chi non ha fatto vaccinare i propri figli. 
C'è poi la questione dei vaccini monocomponente sollevata con emendamenti presentati dal mio 
Gruppo, ma anche da altri. È poi stato approvato un emendamento della relatrice che pone il 
problema, ricordando il diritto a non dover rivaccinare chi è immune per qualche ragione alla 
malattia; non vengono però forniti gli strumenti perché questo possa avverarsi. Anche tale 
questione andrà approfondita. 
Avevamo chiesto un calendario più elastico fin dall'inizio, evitando che l'elasticità del calendario 
vaccinale venisse determinata dall'incapacità e dall'impossibilità dell'ASL di mettere in atto quanto 
la legge prevede. 
Vorrei sottolineare un aspetto; la copertura vaccinale in Italia non è sufficiente e sta scendendo 
costantemente negli ultimi anni; lo stesso calo si verifica sia nelle vaccinazioni obbligatorie sia in 
quelle non obbligatorie. Non sarebbe stato meglio allora iniziare almeno tre anni fa, quando si 
registrava il primo calo di copertura a preoccuparsi seriamente e a controllare che la filiera della 
vaccinazione funzionasse, investendo in misura maggiore sull'informazione e la conoscenza, anziché 
intervenire tardivamente basandosi sulle sanzioni e la repressione? 
Noi non escludiamo perciò e, anzi, auspichiamo ulteriori modifiche nei prossimi mesi alla luce delle 
difficoltà pratiche nell'attuare parti del decreto-legge. Auspichiamo che siano messi pienamente in 
atto aspetti che ordini del giorno ed emendamenti e hanno introdotto con riferimento alla necessità 
di un'adeguata raccolta delle reazioni avverse, all'attenzione dei pediatri nel valutare situazioni 
particolari che suggeriscono di posporre la vaccinazione (ad esempio, nel caso di bambini prematuri 
o, comunque, sottopeso). 
Signora Presidente, concludo con una considerazione di carattere generale. Il Senato, pur in una 
situazione di fretta eccessiva, ha dimostrato di saper fare ancora il proprio lavoro, cioè dare spazio 
e voce nel provvedimento alle varie opinioni e sensibilità presenti nel popolo italiano. C'è stato 
qualche problema, anche procedurale, forse perché si è un po' persa l'abitudine di fare il nostro 
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lavoro e, cioè, elaborare le leggi anche attraverso momenti di scontro e di dialogo. Questa è una 
risposta a chi vorrebbe annichilire il Parlamento misurandone l'efficacia dalla rapidità con cui mette 
in atto decisioni prese altrove e che con varie campagne, che vediamo in atto da anni e anche in 
questi giorni, cerca di ridurne ulteriormente la portata. Con tutti i suoi limiti e difetti, il Parlamento 
è l'unico luogo dove le opinioni dei cittadini hanno il loro peso diretto nelle decisioni che coinvolgono 
tutti. 
Forza Italia rivendica di aver reso possibile questa discussione, di aver fortemente migliorato il 
provvedimento ponendo le premesse per una migliore copertura vaccinale a beneficio di tutti, anche 
dei non vaccinati, riducendo in modo decisivo il peso su coloro che fanno scelte diverse. Per questo 
Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento. (Applausi dei senatori Cassinelli e Gasparri. 
Commenti della senatrice Rizzotti all'indirizzo del Ministro della salute). 
 

DE BIASI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE BIASI (PD). Signora Presidente, non è la prima volta che in questa Assemblea ci troviamo ad 
affrontare un tema importante, il rapporto tra natura e cultura. Basti per tutti il caso Stamina, che 
ha visto in questa Aula momenti di grande pericolo, sventato grazie a un lavoro approfondito di 
conoscenza e di analisi e ad un ritorno indietro rispetto alle decisioni prese. (Applausi dal Gruppo 
PD e del senatore Buemi). La nascita della scienza della medicina moderna ha chiarito le strutture 
interpretative di questo rapporto. Non c'è natura che possa sostituirsi al progresso scientifico, a 
meno che non si voglia fermare la ricerca. Questo forse qualcuno lo vuole o, addirittura, si vuole 
vietare di mettere gli occhiali perché sono una protesi contro natura. Se allora pensiamo a cosa è 
successo da quando Jenner ha fatto la prima vaccinazione e a cosa succedeva prima, ci rendiamo 
conto che prima - lo dico a una senatrice intervenuta dicendo cose stravaganti - i vaccini erano fatti 
utilizzando tessuti umani del vaiolo e le persone morivano mentre dopo si è utilizzata una sostanza 
animale, che viene dalle vacche - da cui la parola «vaccino», lo dico così lo sappiamo tutti - che ha 
rimesso a posto le cose e ha fatto in modo che la sicurezza dei vaccini migliorasse decisamente di 
giorno in giorno e di secolo in secolo. Oggi possiamo dire che le vaccinazioni sono enormemente più 
sicure anche solo rispetto a dieci anni fa. Dunque, trovo assurda l'affermazione - sbagliata e grave - 
che in questo decreto-legge si faccia una sperimentazione sui bambini. È una cosa gravissima 
quella che è stata detta: non c'è alcuna sperimentazione. I vaccini sono sicuri e sperimentati nel 
mondo quotidianamente. (Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Lo diceva 
bene la senatrice Cattaneo: 500 milioni di persone non sono morte e 25 milioni di persone non 
moriranno perché i bambini vengono vaccinati. La sperimentazione lasciamola ad altre epoche, alle 
quali forse chi è contro la scienza vorrebbe anche tornare. 
Non si dica che per questo siamo conniventi con le case farmaceutiche: queste sono bugie 
clamorose, offese, ingiurie, calunnie che qualcuno pagherà anche dal punto di vista penale, perché 
è troppo facile calunniare per sostenere le proprie tesi. Peraltro su Facebook, tra gli altri bei 
messaggi di insulti e minacce, mi è stata anche rivolta un'affermazione: «L'immunità di gregge, 
cara signora, è smentita dalla comunità scientifica». Ma quale comunità scientifica? Quella di 
Wakefield? Quella che ha raccontato che i vaccini portano l'autismo? Quella è la comunità 
scientifica? È l'amico suo dietro casa? È qualcuno che prende soldi perché i vaccini non vadano 
avanti? Chiediamocelo. (Applausi della senatrice Fucksia). 
Avete letto tutti che oggi l'Organizzazione mondiale della sanità lancia un nuovo allarme sull'Italia, 
un ulteriore richiamo che fa seguito a quello dell'Unione europea e a quel brutto comunicato degli 
Stati Uniti che hanno detto ai loro concittadini di non andare in vacanza in Italia perché c'è il 
morbillo. È questo che vogliamo? (Commenti della senatrice Serra). I dati dell'OMS ci dicono che 
l'Italia è al di sotto dell'86 per cento con la copertura per il morbillo. L'immunità di gregge serve per 
i bambini più fragili, per quelli che non possono essere vaccinati, per quelli che non sono 
certamente difesi da interessi personali. (Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE)). 
Abbiamo visto cosa è successo alla squadra di pallanuoto. Mi si dice che sono adulti, ma quegli 
adulti sono stati bambini e se fossero stati vaccinati oggi non avrebbero il morbillo. Se i vaccini 
fossero stati fatti prima non avremmo quelle 700 persone che potrebbero essere state contagiate in 
quell'albergo, non avremmo una nazionale di pallanuoto decimata, né le corsie degli ospedali piene 
di casi di morbillo. (Applausi dei senatori Filippin e Buemi). Tutti siamo stati bambini; notoriamente 
si cresce e se ci fossimo vaccinati prima queste cose non sarebbero successe. 
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Passando all'obbligatorietà, sappiamo - è bene ricordarlo - che questa c'è stata in Italia fino al 
1999, poi è stata tolta. Ognuno può pensare quel che vuole, ma vorrei solo dire che dal 1999 ad 
oggi è cambiato il mondo e la medicina si deve adeguare ai cambiamenti del mondo. La scienza 
serve a questo: a parlare del mondo come è oggi, non come piacerebbe a noi o come era ieri. 
Pensiamo allora alla globalizzazione e ai contatti che si sono moltiplicati, ma non solo ai migranti 
perché anche i ricchi piangono e anche i ricchi portano le malattie, non so se è chiaro, lo dico a chi 
pensa che il problema sia solo la vaccinazione dei migranti. (Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, 
PATT, UPT)-PSI-MAIE)). 
Perché poi in questo dibattito non si è detto niente sul vaccino contro la malaria? Perché sono fatti 
dell'Africa naturalmente, eppure lì c'è stata una decimazione per la malaria; allora lì i vaccini sono 
sicuri e qui no? C'è qualcosa che non funziona. È un egoismo sociale che nella nostra epoca diventa 
egoismo globale. 
Ci sono paure che crescono su tutto in questo terribile ventennio che stiamo attraversando, nel 
difficile rapporto tra libertà e sicurezza, tra intervento dello Stato e sfera individuale. In un mondo 
così deregolato i punti di riferimento sono fondamentali, perché ci orientano nelle scelte. I vaccini, 
allora, sono sicuri. I dati dell'Aifa sono molto chiari: nessuno dei decessi segnalati nel biennio e che 
si sono verificati in relazione temporale con una vaccinazione sono risultati correlati al vaccino 
sospettato. È chiaro? Non c'è alcuna relazione. I vaccini vanno fatti e vanno fatti nella prima fase 
della vita. I vaccini tutelano la salute collettiva: non basta dire «mio figlio», perché il destino è 
comune e la responsabilità è collettiva (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Buemi e Anitori). 
Quando la libertà di non vaccinarsi lede quella di chi non vuole essere contagiato, allora 
l'obbligatorietà è assolutamente l'unica scelta possibile. I vaccini devono tornare a essere 
obbligatori. Gli adulti di oggi sono stati bambini ieri e certo non possiamo aspettare i cambiamenti 
delle politiche industriali: dobbiamo agire ora. 
Il decreto-legge è molto cambiato e migliorato, ed è normale che sia così, perché questo è il ruolo 
del Parlamento, non dimentichiamolo. Noi non ratifichiamo: noi lavoriamo e modifichiamo, se del 
caso; è il nostro ruolo costituzionale. Primo: diversa modulazione dell'obbligatorietà e 
coinvolgimento delle Regioni. A questo proposito, mi permetto di dire che il Veneto non è proprio a 
posto: morbillo 89 per cento, parotite 89 per cento, rosolia 89 per cento, varicella 85,5 per cento. E 
allora cosa veniamo a raccontare? (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi). Due: 
potenziamento della farmacosorveglianza, in modo netto e rigido. Tre: abbassamento delle 
sanzioni. Quattro: eliminazione del ricorso alla sottrazione della patria potestà. Cinque: istituzione 
dell'Anagrafe vaccinale nazionale. Sei: gare anche per i monocomponenti e loro utilizzo solo nei casi 
certificati di immunizzazione avvenuta per le altre malattie presenti nei vaccini combinati. Sette: 
attenzione al diritto alla salute dei minori non accompagnati. Otto: attenzione al diritto alla salute 
dei lavoratori della scuola e della sanità. 
Per questo, perché l'abbiamo così tanto modificato, voglio ringraziare la relatrice e la Commissione 
che ho l'onore di presiedere, la signora Ministra e gli Uffici, per un lavoro difficilissimo svolto con 
abnegazione. Un bell'esempio di dovere civile e morale, anche per chi non era d'accordo, perché 
siamo andati avanti insieme e insieme abbiamo condotto in porto questo provvedimento. Coltivare 
il dubbio aiuta a razionalizzare le paure e a deliberare in modo informato, ma coltivare il sospetto è 
un'altra cosa dal coltivare il dubbio (Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE): 
è decidere che tutto è marcio e che dietro ogni scelta c'è un interesse occulto; così viene meno il 
rispetto reciproco. Nella storia abbiamo perfino avuto in Italia lo spione di caseggiato, che andava, 
vedeva come viveva la gente e poi diceva «secondo me quello lì fa quella cosa», senza prove e 
senza niente. E allora, se le prove ci sono, ci sono le sedi opportune, c'è la procura della 
Repubblica, ci sono le sedi istituzionali e i sindacati ispettivi. Ma non si vengano però ad agitare 
sospetti, oltre alle nefandezze che sono state dette sui social. Siamo gente perbene; noi del PD 
siamo gente perbene! (Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). E non solo 
noi del PD, ovviamente: qui siamo gente perbene. 
Parliamo a tutte le famiglie, non solo a quelle famiglie le cui paure sono usate da chi è contrario alle 
vaccinazioni. Vogliamo parlare anche alle famiglie che si fidano, che sanno che il Servizio sanitario 
nazionale tutela loro e i propri figli, e che sono oltre l'80 per cento di questa popolazione. Quella 
stessa fiducia che ha il PD, che vota questo decreto-legge con convinzione scientifica, morale e 
politica. Siamo noi a dire ai no vax: «Giù le mani dai bambini». (Applausi dai Gruppi PD, AP-CpE-
NCD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Tutti i bambini di tutte le famiglie, non solo di quelle 
che protestano. 
Vigileremo sull'informazione, sulla formazione, sui controlli e sull'attuazione, con le linee guida che 
saranno emanate dai Ministeri competenti. Se brucia la casa del mio vicino, dice un proverbio 
africano, la cosa mi interessa: questo è il principio della salute nel mondo globale, quello del 
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destino comune dell'umanità. (Applausi dai Gruppi PD, AP-CpE-NCD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE e della senatrice Fucksia. Congratulazioni). 
 

PRESIDENTE. Avverto l'Aula che, siccome sono previsti otto interventi in dissenso dal proprio 
Gruppo, sarà concesso un minuto per intervento. Regolatevi bene, perché non sarà concessa la 
parola oltre questo tempo. 
 

DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio 
Gruppo. 
 
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. 
 
DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signora Presidente, egregia Ministra, a tutt'oggi in Italia la 
Costituzione, per fortuna, è ancora la carta più importante, che regola o che dovrebbe regolare la 
vita giuridica e sociale di questo Paese. Il suo decreto-legge è assolutamente incostituzionale e non 
sono io a dirlo, ma saranno schiere di avvocati agguerriti contro questo decreto-legge, che faranno 
ricorso alla Corte costituzionale e saranno appoggiati dalla NHF svedese, che si occupa della difesa 
dei diritti dell'uomo. 
Ho menzionato la Svezia perché la Glaxo è stata cacciata dalla Svezia proprio per violazione dei 
diritti dell'uomo, perché voleva applicare esperimenti pilota sul tema vaccinale, ma è stata 
prontamente cacciata dal Ministro della sanità svedese. Altra storia qui in Italia. (Commenti della 
senatrice Cardinali). 
Ma andiamo con ordine e parliamo del viaggio del Ministro in America nel settembre 2014... (Il 
microfono si disattiva automaticamente). Ancora trenta secondi, Presidente! 
 
PRESIDENTE. No, le ho dato un minuto, consegni il testo del suo intervento. 
 
DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Per piacere, trenta secondi! 
 
PRESIDENTE. Ha già parlato più volte, senatrice De Pin. Ho detto che avrei dato un minuto a 
ciascuno. Consegni il testo del suo intervento, affinché sia allegato al Resoconto, la Presidenza 
l'autorizza in tal senso. 
 
DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Devo dire una cosa importante. 
 

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio 
Gruppo. 
 
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signora Presidente, un minuto però deve essere un minuto reale. 
 
PRESIDENTE. È un minuto. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signora Presidente io considero tutti i presenti all'interno di 
quest'Aula degli ottimi padri di famiglia… 
 
DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). È una dittatura! Mi faccia parlare! Lei non mi fa parlare! Mi faccia 
parlare! 
 
PRESIDENTE. Senatrice De Pin, la prego di chiudere questa sceneggiata. Lei ha parlato molte volte, 
tutti l'abbiamo sentita molte volte ed ora è intervenuta in dissenso dal suo Gruppo. Ho detto che 
avrei dato un minuto a tutti, non mi costringete a farvi allontanare dall'Aula. Lei ha avuto tempo, 
senatrice; consegni il testo del suo intervento e sarà allegato al Resoconto. Per favore, collaboriamo 
tutti. 
Prego, senatore Scilipoti Isgrò, ricominci. 
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SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signora Presidente, intanto voglio precisare che qui tutti siamo 
per i vaccini e voglio dire che all'interno di quest'Aula considero i presenti degli ottimi padri di 
famiglia e delle buone madri di famiglia. Detto questo, voglio fare una riflessione e la voglio 
consegnare a tutti i colleghi, spiegando qual è il nostro rimprovero. Visto che noi compriamo dei 
prodotti e li paghiamo per averli di alta qualità e sicuri, chiedevamo che all'interno dei vaccini non ci 
fossero alcune sostanze additive: conservanti, particelle, nanoparticelle ed altre sostanze che 
potrebbero creare danni ai nostri figli. Cosa costa al Ministro dire che si impegnerà affinché i 
prodotti siano di alta qualità e che non contengano sostanze che potrebbero danneggiare la salute 
dei cittadini? (Il microfono si disattiva automaticamente. Congratulazioni). 
 

ZUFFADA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. 
 
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. 
ZUFFADA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ribadisco che ho condiviso l'intervento del nostro 
capogruppo Lucio Malan nella dichiarazione di voto perché ha fatto un'analisi corretta per quanto 
riguarda la storia di questo decreto-legge. Viste le grandi criticità che sono già emerse nella 
discussione in Commissione, mi sorprende che gli stessi emendamenti presentati in Commissione 
da parte del Gruppo di Forza Italia siano stati respinti e che solo successivamente vi sia stata la 
disponibilità a considerarli. 
Fermo restando il fatto che noi siamo favorevoli a condividere ed a convincere le persone e non ad 
obbligarle, mi sorprende il fatto che il rappresentante del PD rivendichi il ruolo di questo Parlamento 
nella discussione; peccato che questo Governo non ha mai dato l'opportunità al Parlamento di 
discutere... (Il microfono si disattiva automaticamente). Per questi motivi, il mio voto è di 
astensione. 
 
PRESIDENTE. Se non si fosse capito, il senatore Zuffada ha annunciato il suo voto di astensione. 
 

PICCOLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. 
 
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. 
 
PICCOLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, annuncio il mio voto contrario. Sono contrario alla 
scelta dello strumento normativo utilizzato. (Applausi dei senatori Volpi e De Pin). Non si riscontra 
alcuna emergenza rispetto alle coperture tanto da ricorrere a un decreto-legge che impone 
l'obbligatorietà, in merito alla quale mi dichiaro totalmente in disaccordo. (Applausi della senatrice 
De Pin). 
 
DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Bravo! 
 
PICCOLI (FI-PdL XVII). Tra l'altro, a mio avviso, il decreto-legge è totalmente privo di concretezza 
in merito agli aspetti organizzativi e di impegno di personale necessari per la sua attuazione, e 
inoltre è del tutto privo delle consistenti e necessarie coperture finanziarie. 
 

AMIDEI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. 
 
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. 
 
AMIDEI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, annuncio il mio voto contrario, ma in realtà non è un 
voto in dissenso dal mio Gruppo, che ringrazio per il grosso contribuito che ha portato a migliorare 
la legge. Il mio è un voto contrario a un decreto-legge, signora Ministra, che ottiene un effetto 
contrario, di non senso: doveva sensibilizzare la gente a vaccinarsi e invece otterrà l'effetto 
contrario! Secondo lei, ha senso fare una legge di questo genere? Di fronte all'utilità dei vaccini, ha 
creato un effetto contrario. 
Faremo un bilancio del suo Ministero e di questo decreto-legge, e sarà assolutamente negativo. 
Quindi voto contro il suo decreto-legge, signora Ministra, perché sui vaccini, che sono una cosa 
utile, è riuscita a suscitare dubbi in gran parte della popolazione. Complimenti, signora Ministro! 
(Applausi dai Gruppi Misto e GAL (DI, GS, MPL, RI), e della senatrice Stefani). 



 

452 
 

D'ANNA (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. 
 
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Signora Presidente, in un minuto di tempo non potremo dire niente, ma voi 
avete la logica dei numeri e noi dobbiamo sottostarvi. Io consegno alla Presidenza uno studio fatto 
al microscopio elettronico a raggi X con relativa spettrometria, di cui ho già fatto omaggio a qualche 
medico che io stimo essere persona di scienza. Ma farsi dire «asino» dai funzionari di partito 
(Applausi della senatrice De Pin) che difendono la scienza, questo non lo accetto. Ne farò avere una 
copia anche alla professoressa Cattaneo, che è donna di scienza e sa bene che con la microscopia 
elettronica a raggi X e la spettrometria non si sbaglia. 
Un giorno qualcuno vi rinfaccerà che siete stati ignoranti e tracotanti al tempo stesso, perché le 
nanoparticelle... (Il microfono si disattiva automaticamente). 
 

PRESIDENTE. Senatore D'Anna, mi dispiace, ma vale per tutti. (Commenti del senatore D'Anna). 
Ascolti, senatore D'Anna. Lei ha parlato a lungo nei giorni scorsi, quindi non può certo dire che le 
abbiamo tolto il diritto di esprimere la sua opinione. Lei ha avuto un minuto di tempo come gli altri. 
Ci dica come intende votare. 
 
D'ANNA (ALA-SCCLP). Il mio voto sarà contrario. (Commenti dal Gruppo PD). 
 

DIRINDIN (Art.1-MDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. 
 
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. 
 
DIRINDIN (Art.1-MDP). Signora Presidente, pur riconoscendo i tanti piccoli miglioramenti che sono 
stati apportati nel corso del dibattito in Commissione e in Aula, non posso che votare contro il 
provvedimento, per due ragioni. In primo luogo, perché obblighi e sanzioni sono la forma più 
arcaica di educazione sanitaria e di prevenzione della salute. (Applausi dai Gruppi Art. 1-MDP, M5S 
e Misto, e della senatrice De Pin). Ad essi si dovrebbe fare ricorso solo in caso di stretta necessità. 
Qui, invece, abbiamo esagerato. In secondo luogo, non una parola e non un euro sono stati dedicati 
a rafforzare i servizi vaccinali: questo vuol dire non avere a cuore il funzionamento del servizio. 
Vorrei una sanità pubblica che fosse rispettosa del diritto dei cittadini di non essere trattati da 
sudditi che obbediscono in modo acritico. (Applausi dai Gruppi Art. 1-MDP, M5S e Misto, e della 
senatrice De Pin). 
 

LANGELLA (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. 
 
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. 
 
LANGELLA (ALA-SCCLP). Signora Presidente, intervengo brevemente per preannunciare il mio voto 
contrario al provvedimento, facendo una breve premessa: non sono mai intervenuto nel dibattito, e 
non lo dico per guadagnare tempo ma per essere preciso. 
Sono venuto in Aula con tanto rispetto per ascoltare le motivazioni, perché, da genitore e da nonno, 
dovevo continuare a vaccinare anche i nipoti, avendo già vaccinato i figli. Non sono convinto delle 
argomentazioni. Penso che siano argomentazioni proprie di uno Stato etico. Ho ascoltato con 
attenzione i colleghi sollevare delle grandi perplessità sulla qualità e sul numero dei vaccini 
obbligatori. Contestualmente, una parte della maggioranza ha ribadito, con argomentazioni che non 
mi hanno convinto, che tutti i bambini non vaccinati potenzialmente potessero causare 
un'epidemia... (Il microfono si disattiva automaticamente). 
 
PRESIDENTE. Senatore Langella, la ringrazio per la pacatezza del tono. Per questo, e per il fatto 
che effettivamente non è mai intervenuto, le do mezzo secondo in più per chiudere. (Proteste dal 
Gruppo PD). 
 
LANGELLA (ALA-SCCLP). Ringrazio lei per la benevolenza, Presidente, e i colleghi per avermi 
sopportato. 
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Volevo fare solo una dichiarazione di voto. Non mi sembra che un così breve tempo in più vi costi 
tanto. Questa era la tracotanza di cui parlavo e per questo il mio voto sul disegno di legge al nostro 
esame sarà contrario. 
 

FLORIS (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FLORIS (FI-PdL XVII). Signora Presidente, il mio voto sicuramente non è in totale dissenso con 
quanto ha detto il senatore Malan. Il mio voto è in dissenso, perché considero questo 
provvedimento difficilmente applicabile stante la carenza di risorse destinate alle Regioni che 
dovranno poi applicare le norme e soprattutto alle ASL, nonché per quel settore scolastico che 
sicuramente avrà difficoltà ad attuare questo decreto-legge. È troppo facile scaricare verso le 
Regioni, le ASL e le scuole ciò che questo decreto non contiene, ovvero le risorse sufficienti perché 
venga applicato. Per il resto, lo sanno tutti che sono a favore delle vaccinazioni, dunque il mio sarà 
un non voto. 
 

PRESIDENTE. Abbiamo concluso le dichiarazioni di voto in dissenso. 
Prima di procedere alla votazione finale, avverto che è stata presentata ed è in distribuzione una 
proposta di coordinamento presentata dalla relatrice, che si intende illustrata. (Commenti del 
senatore Scilipoti Isgrò). 
Senatore Scilipoti Isgrò, la proposta di coordinamento è un elemento assolutamente tecnico. 
 

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, il coordinamento del testo è un documento che va letto e 
quindi pretendiamo venga consegnato in forma scritta a tutti i senatori. 
Chiediamo inoltre che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento 
elettronico, in modo tale che i cittadini fuori possano realmente capire cosa state votando e lo 
chiedo anche per i colleghi del PD. (Vivaci commenti dal Gruppo PD). 
 

PRESIDENTE. Prego il senatore Segretario di dare lettura della proposta di coordinamento Cl (testo 
2). 
 

SIBILIA, segretario. «All'articolo 1: 
a) al comma 4: 
1) al primo periodo, introdotto dall'emendamento 1.110 (testo3), sostituire le parole: «gli 
affidatari» con le seguenti: «i soggetti affidatari»; 
2) al secondo periodo, come modificato dagli emendamenti 1.110 (testo 3), 1.116 e 1.112 (testo 
3), sopprimere le parole: «e alla persona cui il minore sia stato affidato» e sostituire le parole: «di 
cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»; 
3) al terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al primo periodo» con le seguenti: «di cui al secondo 
periodo»; 
b) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di vaccini». 
All'articolo 5, alla rubrica, aggiungere infine le parole: «e finali». 
 

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di 
coordinamento C1 (testo 2), presentata dalla relatrice. 
È approvata. 
Procediamo ora alla votazione finale. 
 
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante 
procedimento elettronico. 
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal 
prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
 
CARDINALI (PD). Presidente, il senatore Arrigoni sta filmando con il telefono. 
Mettilo via! Non c'è bisogno! 
 
ALBANO (PD). Smettila di fare foto! 
 
PRESIDENTE. Per cortesia, i senatori Questori impediscano di fare le foto. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo 
articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale». 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) 
e AP-CpE-NCD). 
 

VICECONTE (AP-CpE-NCD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
VICECONTE (AP-CpE-NCD). Signora Presidente, intervengo solo per segnalare che il mio dispositivo 
non ha funzionato e che il mio voto è favorevole. 
 

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, anch'io intervengo per la stessa segnalazione, ma il mio 
voto è contrario. 
 

MANCUSO (AP-CpE-NCD). Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MANCUSO (AP-CpE-NCD). Signora Presidente, intervengo solo per segnalare di aver sbagliato a 
votare. Il mio voto è favorevole. 
 

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signora Presidente, neanche il mio dispositivo ha funzionato. Resti 
agli atti il mio voto contrario. (Commenti dal Gruppo PD). 
 
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. 
 
Omissis 
 
La seduta è tolta (ore 12,20). 
 
 
 
Allegato A  
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DISEGNO DI LEGGE  
Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione vaccinale (2856) (V. nuovo titolo) 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante 
disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (2856) (Nuovo titolo)  
 
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE 

Art. 1. 
1. È convertito in legge il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale. 
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 
________________ 
N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo 
articolo 1 
PROPOSTA DI COORDINAMENTO  
C1 
La Commissione 
Ritirata 
All'articolo 1, sostituire la rubrica con la seguente:«Disposizioni in materia di vaccini». 
        All'articolo 2, sostituire il comma 1, come modificato dagli emendamenti 2.3 (testo 2) e 2.7 
(testo 2), con il seguente: 
        «1. A decorrere dal 1º luglio 2017, il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica, promuove iniziative di comunicazione e di informazione istituzionale 
per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, nonché per 
diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni, 
ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, da svolgersi anche con la collaborazione dei medici di 
medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite 
le rispettive rappresentanze ordinistiche e le associazioni di categoria». 
        All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «I dirigenti scolastici» con le seguenti: «Ferme 
restando le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, i dirigenti scolastici».  

C1 (testo 2) 
La Relatrice 
Approvata 
All'articolo 1: 
   a) al comma 4: 
      1) al primo periodo, introdotto dall'emendamento 1.110 (testo3), sostituire le parole: «gli 
affidatari» con le seguenti: «i soggetti affidatari»; 
      2) al secondo periodo, come modificato dagli emendamenti 1.110 (testo 3), 1.116 e 1.112 
(testo 3), sopprimere le parole: «e alla persona cui il minore sia stato affidato» e sostituire le 
parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»; 
      3) al terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al primo periodo» con le seguenti: «di cui al 
secondo periodo»; 
   b) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di vaccini». 
      All'articolo 5, alla rubrica, aggiungere infine le parole: «e finali»  

.  
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Allegato B  
Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Barani sul disegno di legge n. 

2856 
Signor Presidente, onorevoli senatori, quello in discussione è un provvedimento che si inserisce 
nella categoria dei più delicati al vaglio delle Aule parlamentari, sia per la specificità tecnica 
dell'argomento, sia perché rientra a pieno titolo, in molte sue parti, nell'annovero di quelle misure 
che toccano i rapporti tra scienza ed etica, principi e diritto. Da un lato parliamo, infatti, della salute 
dei cittadini, nel caso specifico dei nostri figli o nipoti e dall'altro di una forma di educazione 
sanitaria che i bambini di oggi dovranno domani, una volta padri e nonni a loro volta contribuire a 
diffondere. Si tratta, dunque, di un tema con tante sfaccettature che probabilmente trasferito in un 
atto normativo non convincerà mai nessuno in modo pieno e totale, a prescindere dalle legittime 
convinzioni di ciascuno. 
Date queste premesse sarebbe stato forse preferibile procedere diversamente, quindi non 
attraverso un decreto-legge e certamente senza quell'eccesso di impulsività che ha spinto il 
Governo addirittura a farsi autorizzare la fiducia dal Consiglio dei Ministri. Ne è dimostrazione lo 
spirito costruttivo dell'intera Assemblea, quasi sempre mantenuto da tutti i Gruppi parlamentari, 
nell'approcciare al provvedimento. Il testo ha infatti subìto, sia in Commissione che nel corso del 
passaggio in Aula, svariate modifiche, molte delle quali frutto dell'accordo tra i partiti. Un accordo a 
mio avviso, comunque sempre legittimo nel momento in cui il Parlamento è chiamato a votare una 
legge, ma ancor più legittimo nel caso specifico, viste l'importanza e l'impatto delle misure 
proposte. Aspetto rimarcato anche dal ministro Finocchiaro che grazie alla sua esperienza, alla sua 
razionalità, alla sua serietà ed alla sua preparazione è riuscita a risolvere una situazione di impasse 
che rischiava di far naufragare il decreto. 
Infatti, di fronte alla politica sanitaria del ministro Lorenzin c'è solo da mettersi le mani nei capelli. 
Basti pensare ai tanti errori, ma anche alle tante inesattezze, per non parlare di bugie, a proposito 
dell'epatite C, una malattia che ancora oggi coinvolge circa un milione e mezzo di persone ogni 
anno delle quali, grazie alla politica sanitaria del Governo ed alla contrattazione voluta secretata tra 
AIFA e case farmaceutiche, ne vengono curate solo sessantamila per la modica cifra di 
settantanovemila euro a paziente. Su questo punto specifico ricordo che Paesi come l'India sono 
molto più avanti di noi. A tal proposito voglio dunque evidenziare che se il Ministro della salute 
ritiene di poter uscire oggi da quest'Aula con una medaglia al petto si sbaglia di grosso. 
Le modifiche apportate al decreto da lei presentato sono molte ed essenziali, stravolgono il testo 
originario, rendendolo un provvedimento sul quale si può almeno discutere e questo è motivo di 
soddisfazione per tutto il Parlamento. La patria potestà, argomento delicatissimo sul quale anche il 
mio Gruppo aveva presentato degli emendamenti nel senso delle modifiche poi apportate, non è 
tema da poco. I minori stranieri, sia nel contesto dei flussi migratori che viviamo con sempre 
maggiore pressione, sia semplicemente considerando che appena lo scorso 29 marzo è stata 
approvata una legge su quelli non accompagnati, non è certo una questione irrisoria da poter 
sfuggire a un Ministro. Lo stesso numero di vaccinazioni da rendere obbligatorie rappresenta un 
tassello fondamentale, alla stregua dei colloqui informativi per i genitori che non dovessero 
ottemperare nei tempi previsti all'obbligo vaccinale. Ricordiamoci, infatti, che parliamo sempre di 
cittadini, per la loro genitorialità certamente sottoposti a responsabilità particolari, ma pur sempre 
cittadini che hanno il diritto di comprendere a fondo cosa stanno facendo ai loro figli e quali sono le 
conseguenze: non sudditi che sulla pelle della propria prole devono esclusivamente sottostare alla 
volontà impositiva dello Stato. Non di poco conto è stata poi la decisione del Senato di abbattere 
drasticamente l'ammontare delle sanzioni per i genitori inadempienti rispetto a quelle previste dal 
decreto nella sua formulazione originaria. La modifica più importante, richiesta a gran voce anche 
dalle opposizioni ma apportata attraverso un emendamento del relatore che ha quindi contribuito a 
smentire ulteriormente il ministro Lorenzin, riguarda poi la possibilità di somministrare vaccini 
monocomponente. Una scelta sensata, logica e scientificamente coerente che anche il mio Gruppo 
ha ritenuto di abbracciare con convinzione. 
Uno dei nodi molto discussi è stato poi quello relativo alla possibilità di somministrare i vaccini 
presso le farmacie. Quest'eventualità è stata bocciata per una questione di copertura finanziaria da 
un lato e per le rimostranze di quanti, medici in prima linea, attraverso la Federazione nazionale 
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCEO), hanno molto insistito sulla linea per 
la quale "l'unico luogo appropriato per la pratica vaccinale è rappresentato dalle strutture delle 
Aziende sanitarie locali e dagli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta 
che costituiscono una rete più capillare e dotata di adeguato setting professionale, in coerenza con 
quanto previsto dai LEA". 
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Nel merito ci tengo a evidenziare che, per quanto attiene gli aspetti di carattere tecnico-finanziario, 
non si può economizzare sulla salute dei cittadini, benché ormai sull'onda del populismo che ha 
invaso la politica da tutte le parti siamo arrivati a risparmiare finanche sulla democrazia; per quanto 
riguarda invece l'aspetto sanitario, rimarcando che la mia professione è quella del medico, ricordo 
semplicemente a tutti voi, la maggior parte dei quali miei coetanei, dove e come siamo stati 
sottoposti noi e molti dei nostri figli alle vaccinazioni: per lo più in fila nelle aule scolastiche a 
cavallo delle ore di lezione. E pensare che su questo aspetto c'è stato un fortissimo endorsement 
del ministro Lorenzin conclusosi evidentemente nel nulla! Forse se non si fosse interessata alla 
questione... 
A ben vedere cosa è accaduto nel corso di questi anni a seguito dell'abolizione dell'obbligo dei 
vaccini per i bambini, ci si rende immediatamente conto che il forte ridimensionamento della 
copertura vaccinale ha determinato un aumento esponenziale dei casi di malattie da contagio. 
Contestualmente, proprio a voler ragionare negli stessi termini cui è costretta a muoversi la 
Commissione bilancio, si è registrato un contestuale aumento dei costi sanitari a carico del Servizio 
sanitario nazionale per il contrasto e la cura delle malattie infettive. Abbandonata la prevenzione 
insomma, non si è certamente sradicato il problema che anzi si è incrementato, e questo 
indiscutibilmente. Inoltre, e non è di poco conto, si è dato adito a strumentalizzazioni e a quella 
cultura del sospetto che ha alimentato una contrarietà incomprensibile all'uso dei vaccini, 
nonostante i pareri unanimi e documentati della comunità scientifica. Una simile cultura non si può 
sostituire alla scienza, non può sostituirsi all'Organizzazione mondiale della sanità che ha 
recentemente richiamato l'Italia per le conseguenze derivanti dalla scarsa diffusione di determinati 
vaccini. Senza dubbio è necessario rientrare nel range numerico di vaccinazioni indicato dall'OMS 
tenendo presente che i vaccini rappresentano una tutela e una maggiore garanzia tanto per i 
soggetti direttamente interessati alla somministrazione prevista da questo provvedimento che per 
quelli, anche adulti, verso i quali non è previsto obbligo alcuno. Alcune malattie, ad esempio, sono 
molto più pericolose e potenzialmente letali se contratte in età adulta che non infantile. Certo i dati 
forniti dal Codacons non sono di poco conto e vanno tenuti nella giusta considerazione. Nel corso 
della discussione generale i miei colleghi di Gruppo hanno giustamente posto l'accento su questi 
dati che da un lato vedono ridimensionata la possibilità di una diagnostica prevaccinale, visto il 
numero massiccio di immunizzazioni cui saranno sottoposti i bambini a scapito di un accurato 
controllo preventivo su possibili reazioni avverse, e, dall'altro, hanno fatto emergere un numero 
preoccupante di tali reazioni pari a ben 21.658 casi negli ultimi tre anni. L'AIFA avrebbe certamente 
fatto meglio a rendere noti questi numeri con maggiore tempestività, così come dovrebbe 
preoccuparsi di fare in modo che le case farmaceutiche realizzino prodotti più puri e quindi con una 
minore presenza di sostanze nocive. 
In conclusione, quello giunto dal Governo era un testo con poche luci e tante ombre che il proficuo 
lavoro del Senato, un lavoro serio, costruttivo, nel merito e meticoloso è riuscito a rendere più 
luminoso. Annuncio dunque, nonostante persistano ancora zone d'ombra, ma ritenendo positivo lo 
stravolgimento che il Senato ha apportato al testo del Governo, il voto favorevole del Gruppo ALA-
Scelta Civica. 
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Integrazione alla dichiarazione di voto in dissenso della senatrice De Pin sul disegno di 
legge n. 2856 

 
Il nostro Ministro in quell'occasione assunse l'impegno perché il nostro Paese diventi il paese pilota 
per la sperimentazione vaccinale. Così è stato deciso dalla GHSA (Global heart security agency) e 
dallo stesso presidente Obama. Quindi è stato deciso che gli italiani facciano da cavie sperimentali a 
loro insaputa. Io non sono contro i vaccini io sono contro questo decreto dittatoriale, sia chiaro. La 
Glaxo è stata condannata per violazione dei diritti internazionali dell'uomo in più paesi al mondo per 
sperimentazione inconsapevoli su popolazioni come Argentina e Colombia e in quasi tutti i paesi 
africani. 
Ecco, signor Ministro, lei ha un merito di avermi fatta aprire gli occhi di avermi obbligata a studiare 
questa materia così difficile, ora non avrò mai più quella fiducia sui vaccini che avevo prima. Ha 
scoperchiato il vaso di Pandora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


