Roma 07.10.2020
Ill.ma Presidente,
in questo periodo di difficoltà determinata dal diffondersi del COVID-19, il Senato
della Repubblica ha proseguito i lavori parlamentari, senza rinunciare al suo ruolo
fondamentale all'interno del nostro sistema istituzionale.
Premesso ciò, come già dimostrato per altri settori come quello economico e sociale,
la tecnologia e la digitalizzazione possono rivelarsi strumenti utili in questo tempo
eccezionale per semplificare e agevolare l'esercizio delle funzioni del Senato secondo
modalità coerenti con le prescrizioni e raccomandazioni della autorità sanitarie, rispettando
il quadro costituzionale e regolamentare vigente.
In questo contesto, negli scorsi mesi, in ragione della assoluta eccezionalità della
situazione e in via sperimentale, è stata data la possibilità ai Senatori di partecipare
tramite sistemi di videoconferenza alle audizioni svolte presso gli Uffici di Presidenza delle
Commissioni parlamentari. Tale soluzione è stata accolta molto favorevolmente dai
colleghi ed ha avuto un esito positivo nella sua evoluzione.
Riteniamo che tale decisione possa essere rinnovata e adottata per la partecipazione
dei Senatori a tutte le procedure informative tenute presso le Commissioni permanenti e
bicamerali, convocate sia come Uffici di Presidenza sia in sede plenaria. Tali sedute
saranno idoneamente programmate in modo da assicurare il necessario supporto tecnico
per permette la partecipazione da remoto.
Questa modalità di partecipazione è da intendersi come una possibilità in quanto
sarebbe sempre consentita la presenza in sede. Per i Senatori invece che per motivi di
salute o indipendenti dalla loro volontà non potessero essere presenti, sarebbe consentita
la partecipazione a distanza.
Sarebbe infine opportuno nel caso di conferimento di un provvedimento all'esame di
Commissioni riunite o congiunte, consentire che esse svolgano i loro lavori in presenza ma
in locali separati, collegati tramite il suddetto sistema di videoconferenza, in modo da
evitare rischi di contagio tra i colleghi.
Nella speranza che tali proposte trovino il Suo favore, l'occasione è gradita per
porgerLe i migliori saluti.
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