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SEDE REFERENTE

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza
del presidente della II Commissione, Mario
PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria
di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di morte volontaria medical-

mente assistita.

Testo unificato C. 2 d’iniziativa popolare, C. 1418

Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli,

C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e

C. 3101 Trizzino.

(Seguito dell’esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l’esame del
provvedimento, rinviato, da ultimo, nella
seduta del 1° dicembre 2021.

Mario PERANTONI, presidente, avverte
che – secondo quanto convenuto per le vie

brevi tra i rappresentanti dei gruppi – le
Commissioni concluderanno nella seduta
odierna l’esame degli emendamenti e pro-
cederanno alla deliberazione del mandato
ai relatori a riferire in Assemblea. Ricorda
che, secondo quanto convenuto nella pre-
cedente riunione del 1° dicembre scorso, le
Commissioni hanno chiesto alle Commis-
sioni competenti in sede consultiva di espri-
mersi sul testo unificato adottato come
testo base, in modo da potere rispettare il
termine per la relazione in Assemblea, pre-
visto per il 13 dicembre prossimo.

Ricorda altresì che nella seduta del 1°
dicembre 2021 le Commissioni hanno esa-
minato le proposte emendative fino a quelle
relative all’articolo 4.

Avverte che l’esame riprenderà quindi
dall’articolo aggiuntivo Zanettin 4.02, su
cui i relatori hanno espresso parere favo-
revole, a condizione che sia riformulato nei
termini indicati, identici ai termini con cui
i relatori propongono di riformulare anche
gli articoli aggiuntivi Lupi 5.02, Trizzino
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6.01 e Bologna 6.02. Quanto agli articoli
aggiuntivi 5.03, 5.04 e 5.05 sempre a prima
firma dell’onorevole Zanettin, in relazione
ai quali i relatori hanno proposto la me-
desima riformulazione, fa presente che essi
si intenderanno assorbiti in caso di acco-
glimento della proposta di riformulazione
dell’articolo aggiuntivo Zanettin 4.03.

Eugenio SAITTA (M5S) chiede che la
pubblicità dei lavori sia assicurata anche
mediante l’attivazione dell’impianto audio-
visivo a circuito chiuso.

Mario PERANTONI, presidente, in as-
senza di obiezioni, dispone l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Prende atto, quindi, che i presentatori degli
emendamenti Zanettin 4.02, Lupi 5.02, Triz-
zino 6.01 e Bologna 6.02 hanno accettato la
riformulazione dei loro emendamenti pro-
posta dai relatori. Constatata inoltre l’as-
senza del Governo, ritiene che, in conside-
razione della posizione espressa su tutte le
proposte emendative dal rappresentante del
Governo, che si è rimesso alle valutazioni
delle Commissioni, in assenza di obiezioni
si possa procedere con l’esame degli emen-
damenti.

Le Commissioni approvano gli identici
articoli aggiuntivi Zanettin 4.02 (nuova for-
mulazione), che assume il numero 5.06,
Lupi 5.02 (nuova formulazione), Trizzino
6.01 (nuova formulazione), che assume il
numero 5.07, e Bologna 6.02 (nuova for-
mulazione), che assume il numero 5.08
(vedi allegato). Respingono altresì gli iden-
tici emendamenti Parisse 5.6, Lupi 5.32,
Bisa 5.52 e Varchi 5.78.

Giorgio TRIZZINO (MISTO) ritira l’e-
mendamento a sua firma 5.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli emendamenti Zanettin 5.79
e Bellucci 5.75.

Mario PERANTONI, presidente, constata
l’assenza del presentatore dell’emenda-
mento Parisse 5.16: s’intende che vi abbia
rinunciato.

Avverte altresì che l’ulteriore proposta
di riformulazione, in identico testo, degli
emendamenti Annibali 5.33, Bellucci 5.65 e
Paolini 5.54 è stata accolta dai rispettivi
presentatori.

Le Commissioni approvano gli identici
emendamenti Annibali 5.33 (ulteriore nuova
formulazione), Bellucci 5.65 (ulteriore nuova
formulazione) e Paolini 5.54 (ulteriore nuova
formulazione) (vedi allegato).

Mario PERANTONI, presidente, avverte
che, a seguito dell’approvazione dell’ulte-
riore nuova formulazione, in identico testo,
degli emendamenti Annibali 5.33, Bellucci
5.65 e Paolini 5.54, risultano preclusi gli
emendamenti Parisse 5.7, 5.10 e 5.8, Za-
nettin 5.80, gli identici emendamenti Po-
tenti 5.55 e Bellucci 5.66, gli identici emen-
damenti Varchi 5.64 e Bisa 5.53, gli emen-
damenti Bologna 5.5, Alessandro Pagano
5.93, Magi 5.92, Sportiello 5.44 e Saitta
5.48, che pertanto non saranno posti in
votazione.

Mario PERANTONI, presidente, avverte
che la proposta di riformulazione, in iden-
tico testo, degli emendamenti Penna 5.47,
Saitta 5.50 e Annibali 5.34 è stata accolta
dai rispettivi presentatori e che, pertanto,
tali proposte emendative, come riformu-
late, saranno poste in votazione dopo la
votazione degli identici emendamenti Bel-
lucci 5.68 e Turri 5.58.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli identici emendamenti Mar-
chetti 5.57 e Bellucci 5.67 e l’emendamento
Turri 5.56.

Mario PERANTONI, presidente, constata
l’assenza dei presentatori dell’emendamento
Parisse 5.12: s’intende che vi abbiano ri-
nunciato.

Le Commissioni respingono gli identici
emendamenti Bellucci 5.68 e Turri 5.58.
Approvano altresì gli identici emendamenti
Penna 5.47 (nuova formulazione), Saitta
5.50 (nuova formulazione) e Annibali 5.34
(nuova formulazione) (vedi allegato).
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Mario PERANTONI, presidente, constata
l’assenza dei presentatori dell’emendamento
Bologna 5.17: s’intende che vi abbiano ri-
nunciato.

Elena CARNEVALI (PD) accetta l’ulte-
riore proposta di riformulazione dell’emen-
damento a sua firma 5.91.

Le Commissioni approvano l’emenda-
mento Carnevali 5.91 (ulteriore nuova for-
mulazione) (vedi allegato).

Mario PERANTONI, avverte che, a se-
guito dell’approvazione degli emendamenti
Annibali 5.33, Bellucci 5.65 e Paolini 5.54,
come riformulati in identico testo, risul-
tano preclusi gli emendamenti Sarli 5.4 e
5.2, che pertanto non saranno posti in
votazione.

Avverte altresì che la presentatrice del-
l’emendamento Morani 5.90 ha accettato la
riformulazione della sua proposta emenda-
tiva avanzata dai relatori.

Le Commissioni approvano l’emenda-
mento Morani 5.90 (nuova formulazione)
(vedi allegato).

Mario PERANTONI, presidente, avverte
che a seguito dell’approvazione dell’emen-
damento Morani 5.90 (nuova formula-
zione), risultano preclusi gli emendamenti
Lupi 5.27 e 5.26, Parisse 5.11, 5.13 e 5.9,
Bologna 5.19, gli identici emendamenti An-
nibali 5.35, Bologna 5.18, Turri 5.59 e Bel-
lucci 5.69, gli identici emendamenti Di Muro
5.60 e Varchi 5.70, nonché gli emendamenti
Bellucci 5.71 e Varchi 5.72, che pertanto
non verranno posti in votazione.

Eugenio SAITTA (M5S) ritira l’emenda-
mento a sua firma 5.49.

Gilda SPORTIELLO (M5S) ritira l’emen-
damento a sua firma 5.45.

Le Commissioni approvano l’emenda-
mento Annibali 5.36 (vedi allegato). Respin-
gono altresì l’emendamento Zanettin 5.81.

Mario PERANTONI, presidente, constata
l’assenza dei presentatori dell’emendamento
Parisse 5.14: s’intende che vi abbiano ri-
nunciato. Avverte quindi che i presentatori
degli emendamenti Bologna 5.20, Annibali
5.37 e Lupi 5.28 hanno accettato la identica
riformulazione delle loro proposte emen-
dative avanzata dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici
emendamenti Bologna 5.20 (nuova formu-
lazione), Annibali 5.37 (nuova formula-
zione) e Lupi 5.28 (nuova formulazione)
(vedi allegato).

Mario PERANTONI, presidente, avverte
che, a seguito dell’approvazione degli emen-
damenti Bologna 5.20, Annibali 5.37 e Lupi
5.28, riformulati in termini identici, risulta
assorbito l’emendamento Bologna 5.21, che
pertanto non verrà posto in votazione.

Le Commissioni respingono gli identici
emendamenti Alessandro Pagano 5.62 e
Bellucci 5.74.

Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra
l’emendamento a sua prima firma 5.73,
identico all’emendamento Alessandro Pa-
gano 5.61, finalizzato a rendere il parere
del Comitato per la valutazione clinica uno
strumento effettivo e non una formale pra-
tica burocratica. A suo avviso l’approva-
zione della proposta emendativa in esame
renderebbe il provvedimento più coerente
ai principi delineati dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 242 del 2019 rela-
tivamente al controllo ex ante sull’effettiva
sussistenza dei motivi. Nel ritenere che tale
controllo deve essere pregnante, pur com-
prendendo la volontà della maggioranza di
legiferare ad ogni costo sulla materia og-
getto del provvedimento, invita i colleghi ad
effettuare una analisi più approfondita del
tema e a legiferare con intelligenza sotto-
lineando che si sta trattando un tema af-
ferente alla vita umana. Sottolineando come
il suo gruppo, nel rispetto dell’impegno
assunto a concludere l’esame del provvedi-
mento nei tempi utili a consentirne l’avvio
della discussione in Assemblea per il 13
dicembre prossimo, stia intervenendo sol-
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tanto sugli emendamenti che ritiene meri-
tevoli di una attenzione particolare, au-
spica che sull’emendamento in discussione
si possa svolgere una riflessione attenta.

Mario PERANTONI, presidente, ringra-
zia la collega Varchi per gli interventi pun-
tuali e, sottolineando come i relatori ab-
biano svolto un ottimo lavoro, ritiene che
eventuali ulteriori limature al testo, ove
non fosse possibile intervenire in Commis-
sione, potranno essere valutate nel corso
dell’esame in Assemblea.

Le Commissioni respingono gli identici
emendamenti Alessandro Pagano 5.61 e
Varchi 5.73 e, con distinte votazioni, ap-
provano gli emendamenti Lupi 5.29 e An-
nibali 5.38 (vedi allegato).

Lucia ANNIBALI (IV) accetta la propo-
sta di riformulazione dell’emendamento a
sua prima firma 5.39, avanzata dai relatori.

Le Commissioni approvano l’emenda-
mento Annibali 5.39 (nuova formulazione)
(vedi allegato).

Mario PERANTONI, presidente, avverte
che la votazione dell’emendamento Saitta
5.51 è preclusa dall’approvazione dell’e-
mendamento Annibali 5.39, come riformu-
lato.

Avverte che l’emendamento Sportiello
5.46 è stato ritirato dalla presentatrice.

Constata l’assenza delle presentatrici del-
l’emendamento Parisse 5.15; si intende che
vi abbiano rinunciato.

Avverte inoltre che l’emendamento Mo-
rani 5.89 è stato ritirato dai presentatori.

Lucia ANNIBALI (IV) accoglie la pro-
posta di riformulazione dell’emendamento
a sua prima firma 5.40, avanzata dai rela-
tori.

Le Commissioni approvano l’emenda-
mento Annibali 5.40 (nuova formulazione)
(vedi allegato) e respingono l’emendamento
Alessandro Pagano 5.63.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra
l’emendamento a sua firma 5.76, identico
agli emendamenti Bologna 5.22 e Lupi 5.30,
relativo alle modalità con cui viene propo-
sto il suicidio medicalmente assistito. Sot-
tolinea che la proposta emendativa inter-
viene sul comma 7 dell’articolo 5 con il
quale si prevede che il medico presente
all’atto del decesso debba accertare, even-
tualmente avvalendosi della collaborazione
di uno psicologo, che persista la volontà di
morte volontaria medicalmente assistita.
Nel far presente che la proposta emenda-
tiva è volta a rendere non eventuale l’in-
tervento dello psicologo, evidenzia che la
materia oggetto della disposizione, certa-
mente medica, riguarda anche i correlati
psicologici della persona che richiede di
morire. Sottolinea come nelle persone vi
sia una integrazione tra corpo e mente che
non può essere non presa in considera-
zione e pertanto non si può considerare lo
psicologo, in questo procedimento, una fi-
gura di secondo piano. Nel richiamare l’in-
tegrità della persona, composta appunto da
corpo e mente, ritiene che sia grave scoto-
mizzare tale aspetto e pertanto invita i
colleghi a valutare con attenzione l’emen-
damento, ritenendo che un suo non acco-
glimento da parte delle Commissioni dimo-
strerebbe un atteggiamento poco rispettoso
nei confronti della dignità dell’essere umano.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ritiene
che la proposta emendativa in discussione
sia priva di logica, e, sottolineando come
anche l’anima costituita un elemento im-
portante dell’essere umano, chiede alla col-
lega Bellucci per quale ragione l’emenda-
mento non prevedere allora anche la pre-
senza di un ministro del culto della per-
sona che richiede la morte volontaria
medicalmente assistita.

Maria Carolina VARCHI (FDI) ritiene
intollerabile che la presidenza consenta ad
un deputato di definire privo di logica
l’intervento di una collega.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) sottoli-
nea di non aver definito illogico l’intervento
della collega ma di aver affermato che, se
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di parla di corpo e di psiche, appare illo-
gico non soffermarsi anche sull’anima.

Mario PERANTONI, presidente, facendo
presente di non aver rilevato alcun tipo di
offesa nei confronti della collega Bellucci
da parte dell’onorevole Paolini, consente
alla deputata Bellucci di intervenire nuo-
vamente per fatto personale.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), interve-
nendo per fatto personale, sottolinea che
l’esistenza di una dimensione psichica ac-
canto a quella corporea costituisce un dato
scientifico acquisito da oltre un secolo che
non ha niente a che vedere con l’ambito
religioso richiamato dal deputato Paolini
nel suo intervento. Si dichiara preoccupata
per la tendenza a confondere l’aspetto psi-
cologico, reputato erroneamente come im-
materiale, con le tematiche legate alla fede.
Nel riconoscere l’importanza di tutti i va-
lori, ribadisce che il Parlamento deve as-
sumere le proprie decisioni senza confon-
dere i piani di intervento ed agendo sulla
base di evidenze scientifiche. Sulla base di
tali considerazioni sottolinea nuovamente
l’importanza di prevedere in ogni caso il
coinvolgimento di psicologi al momento
dell’accertamento del persistere della vo-
lontà di morte medicalmente assistita.

Mario PERANTONI, presidente, rileva
che la deputata Bellucci aveva chiesto di
intervenire per fatto personale e che nel
suo precedente intervento aveva già illu-
strato il contenuto dell’emendamento a sua
prima firma 5.76.

Maria Carolina VARCHI (FDI) ribadisce
la valenza dell’emendamento Bellucci 5.76,
da lei sottoscritto, al fine di assicurare in
tutti i casi la presenza di uno psicologo in
un momento cruciale dell’esistenza delle
persone come quello rappresentato dalla
decisione di richiedere la morte medical-
mente assistita.

Nel ricordare che la sentenza n. 242 del
2019 della Corte costituzionale ha indicato
dei principi generali, rileva che per alcuni
tale sentenza costituisce un pretesto per
legittimare pratiche eutanasiche. Ricor-

dando che occorre trovare un corretto bi-
lanciamento tra il bene supremo della vita
e l’autonomia morale dei singoli, ritiene
necessaria la presenza di uno psicologo per
individuare l’incidenza del contesto nella
determinazione della volontà della per-
sona, in particolare alla luce delle carenze
che si registrano nella rete delle cure pal-
liative in Italia. Ritiene che ciò possa rap-
presentare un dato oggettivo incontroverti-
bile, come confermato anche nel corso delle
audizioni svolte. Invita, quindi, ad appro-
vare l’emendamento 5.76 Bellucci che per-
metterebbe di arricchire il contenuto del
provvedimento.

Alfredo BAZOLI (PD), relatore per la II
Commissione, intervenendo sull’ordine dei
lavori, fa presente che, se non sarà possi-
bile concludere l’esame delle proposte emen-
dative entro la ripresa dei lavori pomeri-
diani dell’Assemblea, sarà necessario con-
vocare le Commissioni riunite alla fine de-
gli stessi.

Mario PERANTONI, presidente, osserva
che la necessità di una nuova convocazione
delle Commissioni riunite dipenderà dalla
modalità di svolgimento dei lavori nel tempo
restante prima della ripresa pomeridiana
dei lavori dell’Assemblea.

Avverte che è stato ritirato dai presen-
tatori l’emendamento Annibali 5.41 e con-
stata l’assenza dei presentatori dell’emen-
damento Bologna 5.22: si intende che vi
abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono gli identici
emendamenti Lupi 5.30 e Bellucci 5.76.

Mario PERANTONI, presidente, avverte
che l’emendamento Termini 5.3 è stato
ritirato dai presentatori. Constata l’assenza
delle presentatrici dell’emendamento Pa-
risse 5.23; si intende che vi abbiano rinun-
ciato. Avverte inoltre che l’emendamento
Annibali 5.42 è stato ritirato dalle presen-
tatrici.

Le Commissioni respingono l’emenda-
mento Zanettin 5.82 e approvano l’emen-
damento Annibali 5.43 (vedi allegato); re-

Giovedì 9 dicembre 2021 — 12 — Commissioni riunite II e XII



spingono quindi l’emendamento Zanettin
5.87.

Mario PERANTONI, presidente, constata
l’assenza delle presentatrici dell’emenda-
mento Parisse 5.24; si intende che vi ab-
biano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli emendamenti Zanettin 5.88,
Lupi 5.31 e Zanettin 5.83.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) racco-
manda l’approvazione dell’emendamento a
sua prima firma 5.77 che fa salva la facoltà
di esercitare l’obiezione di coscienza per il
personale sanitario coinvolto nella proce-
dura della morte volontaria medicalmente
assistita. Richiama, in proposito, le proble-
matiche connesse al rispetto del codice
deontologico dei professionisti sanitari, sot-
tolineando che la funzione primaria dei
medici è quella di soccorrere ed adoperarsi
con ogni mezzo per tenere in vita i malati.
Ribadisce, quindi, il carattere cruciale della
propria proposta emendativa, ricordando
che la tutela della libertà di scelta deve
essere assicurata anche al personale sani-
tario. Insiste, quindi, per la votazione del
proprio emendamento.

Le Commissioni respingono l’emenda-
mento Bellucci 5.77.

Mario PERANTONI, presidente, constata
l’assenza delle presentatrici dell’articolo ag-
giuntivo Parisse 5.01; si intende che vi
abbiano rinunciato.

Avverte che la votazione degli identici
emendamenti Parisse 6.6, Lupi 6.13, Ales-
sandro Pagano 6.21 e Varchi 6.49 nonché
dell’emendamento Alessandro Pagano 6.23
è preclusa dall’approvazione degli emenda-
menti Annibali 5.33, Bellucci 5.65 e Paolini
5.54, come riformulati in identico testo.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono l’emendamento Magi 6.17, gli
identici emendamenti Bellucci 6.34 e Ales-
sandro Pagano 6.24, nonché l’emenda-
mento Lupi 6.11.

Giorgio TRIZZINO (MISTO) accoglie la
proposta di riformulazione dell’emenda-
mento a sua prima firma 6.1, avanzata dai
relatori.

Mario PERANTONI, presidente, avverte
che, a seguito dell’accoglimento della pro-
posta di riformulazione, l’emendamento
Trizzino 6.1 verrà posto in votazione dopo
l’emendamento Parisse 6.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli identici emendamenti Turri
6.25 e Bellucci 6.35, l’emendamento Varchi
6.38, gli identici emendamenti Potenti 6.26
e Bellucci 6.36, nonché gli emendamenti
Bellucci 6.39, Varchi 6.40 e 6.37, Magi 6.18
e gli identici emendamenti Potenti 6. 27 e
Varchi 6.41.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) racco-
manda l’approvazione dell’emendamento a
sua prima firma 6.42 ricordando che la
Corte costituzionale ha evidenziato la ne-
cessità di prevedere il supporto di un or-
gano di natura collegiale in ragione della
estrema delicatezza dei temi trattati. In
tale contesto ritiene opportuno il coinvol-
gimento del Comitato nazionale di bioetica
come proposto con la propria proposta
emendativa.

Le Commissioni respingono gli identici
emendamenti Potenti 6.28 e Bellucci 6.42.

Lucia ANNIBALI (IV) ritira l’emenda-
mento a sua prima firma 6.14.

Mario PERANTONI, presidente, constata
l’assenza delle presentatrici dell’emenda-
mento Parisse 6.3; si intende che vi abbiano
rinunciato. Avverte poi che i presentatori
accolgono la proposta di riformulazione
degli identici emendamenti Bellucci 6.43 e
Tomasi 6.29, avanzata dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici
emendamenti Bellucci 6.43 (nuova formu-
lazione) e Tomasi 6.29 (nuova formula-
zione) (vedi allegato).
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Mario PERANTONI, presidente, constata
l’assenza delle presentatrici degli emenda-
menti Bologna 6.7 e 6.8 e Parisse 6.2; si
intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano l’emenda-
mento Trizzino 6.1 (nuova formulazione)
(vedi allegato).

Mario PERANTONI, presidente, avverte
che gli identici emendamenti Tateo 6.30 e
Varchi 6.44 risultano assorbiti dall’appro-
vazione dell’emendamento Trizzino 6.1,
come riformulato. Constata l’assenza delle
presentatrici dell’emendamento Bologna 6.9;
si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano gli identici
emendamenti Saitta 6.20, Paolini 6.33 e
Bellucci 6.47 (vedi allegato).

Mario PERANTONI, presidente, avverte
che la votazione dell’emendamento Zanet-
tin 6.50 è preclusa dall’approvazione degli
identici emendamenti Saitta 6.20, Paolini
6.33 e Bellucci 6.47.

Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra
l’emendamento a sua prima firma 6.46 che
propone di prevedere che i componenti dei
comitati per la valutazione clinica debbano
risiedere in province diverse da quelle cui
afferisce la competenza dell’organismo di
riferimento. Sottolinea che in tal modo si
darebbe seguito alla sentenza della Corte
costituzionale che ha segnalato l’esigenza
della terzietà degli organismi di controllo.

Le Commissioni respingono gli identici
emendamenti Paolini 6.32 e Varchi 6.46.

Mario PERANTONI, presidente, in con-
siderazione dell’imminente avvio dei lavori
pomeridiani dell’Assemblea, rinvia il se-
guito dell’esame ad una successiva seduta
che, come preannunciato, verrà convocata
al termine delle votazioni pomeridiane del-
l’Assemblea.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza
della presidente della XII Commissione, Ma-
rialucia LOREFICE. – Interviene la sotto-
segretaria di Stato per la giustizia, Anna
Macina.

La seduta comincia alle 17.15.

Disposizioni in materia di morte volontaria medical-

mente assistita.

Testo unificato C. 2 d’iniziativa popolare, C. 1418

Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli,

C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e

C. 3101 Trizzino.

(Seguito dell’esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l’esame del
provvedimento, rinviato, da ultimo, nella
precedente seduta svoltasi nella giornata
odierna.

Marialucia LOREFICE, presidente, av-
verte che nella precedente seduta odierna
le Commissioni hanno esaminato gli emen-
damenti fino alle identiche proposte emen-
dative Paolini 6.32 e Varchi 6.46. L’esame
riprenderà, pertanto, dalle identiche pro-
poste emendative Marchetti 6.31 e Bellucci
6.45, sulle quali i relatori hanno espresso
parere contrario.

Le Commissioni respingono gli identici
emendamenti Marchetti 6.31 e Bellucci 6.45.

Marialucia LOREFICE, presidente, av-
verte che gli emendamenti Annibali 6.15,
Sportiello 6.19 e Morani 6.51 sono stati
ritirati dai presentatori.

Constata, quindi, l’assenza dei presen-
tatori degli emendamenti Parisse 6.5, 6.4 e
6.10: s’intende che vi abbiano rinunciato.

Comunica altresì che l’emendamento
Lupi 6.12 risulta precluso dall’approva-
zione della riformulazione delle proposte
emendative volte a introdurre l’articolo 5-bis
sull’obiezione di coscienza e che, pertanto,
non sarà posto in votazione.
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Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli identici emendamenti Pa-
risse 7.5, Lupi 7.15, Turri 7.22 e Varchi 7.37
e gli emendamenti Turri 7.24 e Alessandro
Pagano 7.25.

Marialucia LOREFICE, presidente, con-
stata l’assenza dei presentatori dell’emen-
damento Parisse 7.6: s’intende che vi ab-
biano rinunciato.

Avverte che è stato ritirato dai presen-
tatori l’emendamento Trizzino 7.1.

Constata l’assenza dei presentatori del-
l’emendamento Parisse 7.7: s’intende che vi
abbiano rinunciato.

Lucia ANNIBALI (IV) ritira gli emenda-
menti a sua prima firma 7.16 e. 7.17.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli emendamenti Potenti 7.23,
Magi 7.19, Sarli 7.2, Zanettin 7.38, Lupi
7.13, gli identici emendamenti Tomasi 7.26
e Varchi 7.42, l’emendamento Trizzino 7.4
nonché gli identici emendamenti Lupi 7.14
e Alessandro Pagano 7.27.

Lucia ANNIBALI (IV) accetta la rifor-
mulazione dell’emendamento a sua prima
firma 7.18.

Le Commissioni approvano l’emenda-
mento Annibali 7.18 (nuova formulazione)
(vedi allegato).

Marialucia LOREFICE, presidente, av-
verte che, a seguito dell’approvazione del-
l’emendamento Annibali 7.18, sostitutivo
del comma 2 dell’articolo 7, risultano pre-
clusi e, pertanto, non saranno posti in
votazione, i seguenti emendamenti: gli iden-
tici emendamenti Alessandro Pagano 7.28 e
Bellucci 7.33, gli emendamenti Zanettin
7.39, Saitta 7.21, Bologna 7.9, gli identici
emendamenti Turri 7.29 e Varchi 7.34, gli
emendamenti Bellucci 7.36, Bologna 7.8 e
7.10, Magi 7.20, Benedetti 7.3, gli identici
emendamenti Alessandro Pagano 7.30 e
Bellucci 7.35 e gli emendamenti Morani
7.41 e Bologna 7.11 e 7.12.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli emendamenti Alessandro Pa-
gano 7.32 e 7.31, gli identici emendamenti
Lupi 8.4, Varchi 8.26 e Alessandro Pagano
8.11, l’emendamento Magi 8.6, gli identici
emendamenti Turri 8.12 e Varchi 8.18, gli
identici emendamenti Morrone 8.13 e Bel-
lucci 8.19, gli identici emendamenti Mor-
rone 8.15 e Bellucci 8.21, nonché gli iden-
tici emendamenti Varchi 8.20 e Morrone
8.14.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) accetta
la riformulazione degli emendamenti a sua
prima firma 8.25 e 8.24.

Marialucia LOREFICE, presidente, av-
verte che, a seguito della riformulazione, gli
emendamenti Bellucci 8.25 e 8.24 saranno
votati dopo l’emendamento Misiti 8.9. Av-
verte altresì che sono stati ritirati dai pre-
sentatori gli emendamenti Misiti 8.8, Triz-
zino 8.1 e Saitta 8.10.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono l’emendamento Zanettin 8.27 e
gli identici emendamenti Paolini 8.16 e
Bellucci 8.22.

Roberto TURRI (LEGA) sottoscrive l’e-
mendamento Bologna 8.2 e ne accetta la
riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l’emenda-
mento Bologna 8.2 (nuova formulazione)
(vedi allegato).

Marialucia LOREFICE, presidente, av-
verte che gli emendamenti Zanettin 8.28 e
Lupi 8.3 risultano preclusi dall’approva-
zione dell’emendamento Bologna 8.2, come
riformulato.

Avverte altresì che gli emendamenti Mi-
siti 8.7 e Annibali 8.5 sono stati ritirati dai
presentatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli identici emendamenti Pao-
lini 8.17 e Bellucci 8.23 e l’emendamento
Zanettin 8.29.
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Gilda SPORTIELLO (M5S) sottoscrive
l’emendamento Misiti 8.9.

Le Commissioni approvano l’emenda-
mento Misiti 8.9 (vedi allegato).

Giorgio TRIZZINO (MISTO) sottoscrive
gli emendamenti Bellucci 8.25 e 8.24, come
riformulati.

Marialucia LOREFICE, presidente, av-
verte che gli emendamenti Bellucci 8.25 e
8.24, come riformulati, sono stati sotto-
scritti dai deputati Bagnasco, Sarli, nonché
dai deputati dei gruppi Movimento 5 Stelle
e Partito Democratico.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
approvano gli emendamenti Bellucci 8.25
(nuova formulazione) e 8.24 (nuova formu-
lazione) (vedi allegato).

Marialucia LOREFICE, presidente, av-
verte che è concluso l’esame delle proposte
emendative. Comunica che è pervenuto il
parere favorevole con osservazione della I
Commissione, che la Commissione parla-
mentare per le questioni regionali non espri-
merà il prescritto parere, mentre la V Com-
missione esprimerà il parere ai fini dell’e-
same in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, le
Commissioni deliberano di conferire ai re-
latori, deputato Bazoli per la II Commis-
sione, e deputato Provenza, per la XII Com-
missione, il mandato a riferire favorevol-
mente all’Assemblea sul testo unificato come
risultante dall’approvazione di proposte
emendative. Deliberano, altresì, di essere
autorizzate a riferire oralmente in Assem-
blea.

Marialucia LOREFICE, presidente, co-
munica che la presidenza si riserva di de-
signare i componenti del Comitato dei nove
sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine giorno non
è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Proroga del termine previsto dall’articolo
8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21,
per la conclusione dei lavori della Commis-
sione parlamentare di inchiesta sui fatti
accaduti presso la comunità « Il Forteto » .

Emendamenti C. 3367, approvata dal Se-
nato.
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(Testo unificato C. 2 d’iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cec-
coni, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano,

C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 5.

Sostituire il comma 2 con il seguente: 2.
Il medico che ha ricevuto dal paziente la
richiesta di morte volontaria medicalmente
assistita formulata nelle forme di cui al-
l’articolo 4 redige un rapporto dettagliato e
documentato sulle condizioni cliniche, psi-
cologiche, sociali e familiari del richiedente
e sulle motivazioni che l’hanno determi-
nata e lo inoltra al Comitato di valutazione
clinica di cui all’articolo 6 territorialmente
competente. Il rapporto è corredato da
copia della richiesta e della documenta-
zione medica e clinica ad essa pertinente.

Conseguentemente:

all’articolo 5, comma 4, sostituire le
parole: per l’etica nella con le seguenti: per
la valutazione;

all’articolo 6, comma 1, sostituire le
parole: per l’etica nella con le seguenti: per
la valutazione;

all’articolo 6, alla rubrica, sostituire le
parole: per l’etica nella con le seguenti: per
la valutazione

* 5.33. (Ulteriore nuova formulazione) An-
nibali, Noja.

* 5.65. (Ulteriore nuova formulazione) Bel-
lucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

* 5.54. (Ulteriore nuova formulazione) Pa-
olini, Alessandro Pagano, Di Muro, Turri,
Bisa, Morrone, Tateo, Marchetti, Po-
tenti, Tomasi.

Al comma 3, sostituire le parole: rifiutato
tale percorso assistenziale con le seguenti:

esplicitamente rifiutato tale percorso assi-
stenziale. Nel rapporto il medico è tenuto a
indicare qualsiasi informazione da cui possa
emergere che la richiesta di morte medi-
calmente assistita non sia libera, consape-
vole e informata

** 5.47. (Nuova formulazione) Penna.

** 5.50. (Nuova formulazione) Saitta.

** 5.34. (Nuova formulazione) Annibali,
Noja.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per la stesura del rapporto e la
valutazione clinica il medico può avvalersi
della collaborazione di medici specialisti.
Qualora ritenga che manchino palesemente
i presupposti e le condizioni di cui all’ar-
ticolo 3, il medico non trasmette la richie-
sta al Comitato per la valutazione clinica,
motivando la sua decisione

5.91. (Ulteriore nuova formulazione) Car-
nevali, Morani, Vazio, Verini, Bordo, Mi-
celi, Zan.

Al comma 4, sostituire le parole: entro
sette giorni dal ricevimento della richiesta
con le seguenti: entro trenta giorni

5.90. (Nuova formulazione) Morani, Ve-
rini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

Al comma 4, dopo le parole: dei presup-
posti e dei requisiti aggiungere le seguenti:
stabiliti dalla presente legge

5.36. Annibali, Noja.
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Al comma 4, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: Ai fini dell’espressione del
parere, il Comitato per la valutazione cli-
nica può convocare il medico di riferi-
mento o l’équipe sanitaria per una audi-
zione, e può altresì recarsi, anche a mezzo
di un suo delegato, a domicilio del paziente
per accertare che la richiesta di morte
medicalmente assistita sia stata informata,
consapevole e libera

* 5.20. (Nuova formulazione) Bologna, Pa-
risse, Turri.

* 5.37. (Nuova formulazione) Annibali,
Noja.

* 5.28. (Nuova formulazione) Lupi, Pal-
mieri, Bagnasco, Versace.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nel corso del periodo che inter-
corre tra l’invio della richiesta al Comitato
per l’etica nella clinica e la ricezione del
parere di quest’ultimo da parte del medico
richiedente, al paziente è assicurato un
supporto medico e psicologico adeguato.

5.29. Lupi, Palmieri, Bagnasco, Versace.

Al comma 5, dopo le parole: il medico
richiedente lo trasmette aggiungere la se-
guente: tempestivamente

5.38. Annibali, Noja.

Al comma 5, sostituire le parole: o resi-
denziale pubblica con le seguenti: e sia
consentito anche alle persone prive di au-
tonomia fisica

5.39. (Nuova formulazione) Annibali, Noja.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nel caso in cui il medico non
ritenga di trasmettere la richiesta al Comi-
tato per la valutazione clinica e in caso di
parere contrario dello stesso Comitato, re-
sta ferma comunque la possibilità per la
persona che abbia richiesto la morte vo-
lontaria medicalmente assistita di ricorrere
al Giudice territorialmente competente, en-

tro il termine di sessanta giorni dalla data
di ricezione del parere.

5.40. (Nuova formulazione) Annibali, Noja.

Al comma 7, dopo le parole: e che per-
mangano aggiungere la seguente: tutte

5.43. Annibali, Noja.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Obiezione di coscienza)

1. Il personale sanitario ed esercente le
attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a
prendere parte alle procedure per l’assi-
stenza alla morte volontaria medicalmente
assistita disciplinate dalla presente legge
quando sollevi obiezione di coscienza con
preventiva dichiarazione. La dichiarazione
dell’obiettore deve essere comunicata entro
tre mesi dalla data di adozione del regola-
mento di cui all’articolo 6, al direttore
dell’azienda sanitaria locale o dell’azienda
ospedaliera, nel caso di personale dipen-
dente.

2. L’obiezione può sempre essere revo-
cata o venire proposta anche al di fuori dei
termini di cui al comma 1, ma in tale caso
la dichiarazione produce effetto dopo un
mese dalla sua presentazione agli organi-
smi di cui al comma 1.

3. L’obiezione di coscienza esonera il
personale sanitario ed esercente le attività
sanitarie ausiliarie dal compimento delle
procedure e delle attività specificamente
dirette al suicidio e non dall’assistenza an-
tecedente l’intervento.

4. Gli enti ospedalieri pubblici autoriz-
zati sono tenuti in ogni caso ad assicurare
l’espletamento delle procedure previste dalla
presente legge. La regione ne controlla e
garantisce l’attuazione.

* 5.06. (ex 4.02) (Ulteriore nuova formula-
zione) Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cri-
stina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

* 5.02. (Ulteriore nuova formulazione) Lupi,
Palmieri, Bagnasco, Versace.
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* 5.07. (ex 6.01) (Ulteriore nuova formula-
zione) Trizzino, Sarli, Massimo Enrico
Baroni, Sgarbi

* 5.08. (ex 6.02) (Ulteriore nuova formula-
zione) Bologna, Parisse, Turri.

ART. 6.

Al comma 2, sostituire le parole: e costi-
tuiti da con le seguenti: costituiti da medici
specialisti, ivi compresi palliativisti, e.

* 6.43. (Nuova formulazione) Bellucci, Var-
chi, Gemmato, Maschio, Vinci.

* 6.29. (Nuova formulazione) Tomasi, Po-
tenti, Alessandro Pagano, Turri, Bisa,
Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Mar-
chetti.

Al comma 2, dopo la parola: psicologiche
aggiungere la seguente: giuridiche

6.1. (Nuova formulazione) Trizzino, Sarli,
Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ,
tra i quali fino a: assistita

* 6.20. Saitta.

* 6.33. Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti,
Tomasi, Alessandro Pagano, Turri, Bisa,
Morrone, Marchetti.

* 6.47. Bellucci, Varchi, Gemmato, Ma-
schio, Vinci.

ART. 7.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Non è punibile chiunque sia stato
condannato, anche con sentenza passata in
giudicato, per aver agevolato in qualsiasi
modo la morte volontaria medicalmente
assistita di una persona prima della entrata

in vigore della presente legge, qualora al
momento del fatto ricorressero i presup-
posti e le condizioni di cui all’articolo 3
della presente legge e la volontà libera,
informata e consapevole della persona ri-
chiedente fosse stata inequivocabilmente
accertata

7.18. (Nuova formulazione) Annibali, Noja.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la
seguente: b) definisce i protocolli e le mo-
dalità per la prescrizione, preparazione,
coordinamento e sorveglianza della proce-
dura di morte volontaria medicalmente as-
sistita;

8.2. (Nuova formulazione) Bologna, Pa-
risse, Turri.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: in modo digitale

8.9. Misiti, Sportiello.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere
la seguente: e) definisce le modalità di una
informazione capillare sulle possibilità of-
ferte dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219;

8.25. (Nuova formulazione) Bellucci, Gem-
mato, Varchi, Maschio, Vinci, Trizzino,
Bagnasco, Sarli, Bordo, Carnevali, Saitta,
Sportiello

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiun-
gere la seguente: e) definisce le modalità di
monitoraggio e implementazione della rete
di cure palliative che garantisca la coper-
tura efficace e omogenea di tutto il terri-
torio nazionale

8.24. (Nuova formulazione) Bellucci, Gem-
mato, Varchi, Maschio, Vinci, Trizzino,
Bagnasco, Sarli, Bordo, Carnevali, Saitta,
Sportiello
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