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OGGETTO: Osservazioni in merito alla comunicazione del Collegio 

dei deputati Questori, resa il 27 ottobre 2021, relativa al superamento del 

vincolo numerico per la frequentazione delle aule parlamentari. 

  

Premesso che l’emergenza epidemiologica causata da Sars-Cov-19 ha comportato 

un doveroso adeguamento dell’organizzazione dei lavori parlamentari al fine di 

garantire sia la continuità delle attività istituzionali, sia la riduzione dei fattori di rischio 

legati al contagio; 

Premesso, altresì, che, attualmente, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 

31 dicembre 2021 ma, anche in vista del periodo invernale, non può non tenersi conto 

che il virus sia ancora in circolazione e che siamo all’inizio della stagione del virus 

influenzale; 

Vista la comunicazione del Collegio dei deputati Questori, resa il 27 ottobre 2021, 

relativa al superamento del vincolo numerico attualmente posto per la frequentazione delle 

aule parlamentari, ove si precisa che – a partire dal prossimo lunedì 8 novembre 2021 – si 

potrà tornare alla fruizione ordinaria delle aule, presupponendo il permanere della regione 

Lazio in zona bianca; 

Considerato che la lettera precisa la necessità di assicurare un adeguato ricambio di aria, 
mantenendo aperte porte, finestre e vetrate ove le condizioni meteorologiche lo consentano, 
ovvero, in caso in cui ciò non fosse possibile, provvedendo alla loro apertura periodica, tanto 
più frequente quanto più ridotta è la dimensione dell’aula; che, come noto, in Aula non è 
presente alcuna finestra e tali misure precauzionali non potranno essere certamente attuate; 

 

Rilevato che il cambio di modalità comunicato desta non poche preoccupazioni 

con riferimento all’emergenza epidemiologica ancora in corso, posto che anche un solo 



caso di contagio ben potrebbe mettere a rischio la continuità dei lavori parlamentari di 

tutta l’Aula; 

Rilevato, inoltre, che medesime preoccupazioni devono essere evidenziate anche 

con riferimento agli assistenti parlamentari e a tutto il personale di supporto dei lavori 

in Aula, i quali sarebbero esposti ai medesimi rischi per la salute qualora si 

confermassero le modalità di frequentazioni delle aule previste nella comunicazione 

del 27 ottobre 2021; 

Rilevato, da ultimo, che appare ragionevole che si arrivi a decisioni come questa, 

le quali hanno un impatto non solo sulla sfera strettamente personale ma, più in 

generale, sulla tenuta dell’intero sistema parlamentare, oltre ad un’incidenza su diritti 

fondamentali, prevedendo uno spazio di confronto e discussione, senza riccorere a 

modalità unilaterali; 

Ritenuto, pertanto, di dover esprimere la nostra contrarietà al superamento del 

vincolo numerico per la frequentazione delle aule parlamentari e alla rimozione delle 

postazioni attualmente presenti in transatlantico in questa fase in cui non può dirsi 

scongiurato il pericolo di contagio né considerarsi conclusa la pandemia; 

Si chiede di valutare l’opportunità di confermare le attuali modalità circa la 

frequentazione delle aule parlamentari e i relativi vincoli numerici, consentendo, per i 

mesi avvenire, la permanenza delle postazioni già presenti all’esterno dell’Aula, dati 

gli evidenti rischi connessi alla struttura della stessa, al numero di presenti e, 

nondimeno, alle lunghe durate di permanenza in loco da parte dei deputati; 

Si chiede, inoltre, che, qualora il cambio di modalità comunicato il 27 ottobre 

2021 sia confermato, vengano attuate misure efficaci al fine di garantire un sistema di 

controllo rigido e attento durante lo svolgimento dei lavori parlamentari in Aula, 

richiedendo un senso di responsabilizzazione da parte dei Presidenti di turno; 

Si auspica nella comprensione delle motivazioni addotte e nel benevolo 

accoglimento di quanto richiesto. 

 

Distinti saluti. 
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