
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 17

1ª COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordina-
mento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

153ª seduta: giovedı̀ 28 maggio 2020

Presidenza del presidente BORGHESI

DL 0543

TIPOGRAFIA DEL SENATO



Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 2 –

1ª Commissione 17º Res. Sten. (28 maggio 2020)

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1795) Anna Maria BERNINI ed altri. – Isti-
tuzione della Giornata dei camici bianchi

(1778) Urania Giulia Rosina PAPATHEU ed
altri. – Istituzione del «Giorno del personale
sanitario medico e infermieristico»

(1798) COLLINA ed altri. – Istituzione della
Giornata nazionale dei professionisti e degli
operatori sanitari, sociosanitari e socioassi-
stenziali – e petizione n. 566 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e approva-
zione con modificazioni)

PRESIDENTE, relatore . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 4
AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) . . . . . . . . . . . . 4
CASTALDI, sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri . . . . . . . . . 4
PARRINI (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d’Italia: FdI;
Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione: L-SP-PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S;
Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi
e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.
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Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1795) Anna Maria BERNINI ed altri. – Istituzione della Giornata dei camici bianchi

(1778) Urania Giulia Rosina PAPATHEU ed altri. – Istituzione del «Giorno del perso-
nale sanitario medico e infermieristico»

(1798) COLLINA ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e de-
gli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali – e petizione n. 566 ad essi atti-
nente

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, relatore. L’ordine del giorno reca il seguito della di-
scussione congiunta dei disegni di legge nn. 1795, 1778 e 1798, sospesa
nella seduta del 26 maggio.

Comunico che l’emendamento 1.2 è stato riformulato in un testo 2,
pubblicato in allegato. Propongo di sospendere brevemente la seduta, in
attesa del parere della Commissione bilancio, che al momento è riunita
per esaminare testo ed emendamenti.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 9,10, sono ripresi alle ore 9,25.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione bilancio ha espresso
il parere, che sarà trasmesso a breve. Poiché, però, è ormai imminente l’i-
nizio dei lavori dell’Assemblea, propongo di sospendere la seduta e di ri-
prenderla non appena saranno sospesi i lavori dell’Aula.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 9,25, sono ripresi alle ore 11,40.

PRESIDENTE. Colleghi, è giunto il parere della 5ª Commissione
permanente, alla luce del quale, in qualità di relatore, ho presentato l’e-
mendamento 2.100, pubblicato in allegato, del quale do lettura: «All’arti-
colo 2, sostituire le parole: "del bilancio dello Stato", con le seguenti:
"della finanza pubblica"». È cosı̀ recepita l’osservazione della 5ª Commis-
sione.

Mi è stato comunicato informalmente che è stato raggiunto un ac-
cordo tra i Gruppi sull’emendamento 1.2 (testo 3), che invito il primo fir-
matario, senatore Parrini, ad illustrare.



PARRINI (PD). Signor Presidente, con questo emendamento si è cer-
cato di tener conto di tutte le esigenze emerse durante la riflessione sul
testo iniziale, che sono state essenzialmente tre.

La prima è quella di prevedere una estensione della portata di questa
giornata al personale infermieristico; la seconda è prevedere cosa analoga
per i volontari, che hanno dato un grande contributo durante questa emer-
genza sanitaria e che hanno operato in questo ambito; la terza esigenza è
quella di mantenere, comunque, nel titolo della giornata il riferimento ai
camici bianchi come formula anche immediatamente espressiva del signi-
ficato della giornata.

Di conseguenza, il testo 3 dell’emendamento recita: «È istituita la
Giornata dei camici bianchi, di seguito denominata "Giornata", quale mo-
mento per onorare il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio del
personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volon-
tariato nel corso della pandemia da Coronavirus nell’anno 2020.».

AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, ma manca il riferi-
mento al personale infermieristico.

PARRINI (PD). Non c’è mai stato.

AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az). Sı̀, c’era nel testo base.

PRESIDENTE. Senatore Augussori, le confermo che nel testo base
dell’emendamento si fa riferimento al personale medico e sanitario.

Passiamo all’esame degli articoli.

Esprimo parere favorevole all’emendamento 1.2 (testo 3), cosı̀ come
illustrato dal senatore Parrini, mentre il parere è contrario su tutti gli altri
emendamenti, in quanto non condivisi da tutte le forze politiche.

Visto che il lavoro fatto era partito da una condivisione unanime da
parte dei Capigruppo, proporrei di continuare a procedere in questa dire-
zione.

CASTALDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, il Governo non può che ringraziare per
questa iniziativa e, vista anche la collaborazione dei Gruppi, com’è giusto
che sia, si rimette alla valutazione di questa Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 1, su cui sono stati
presentati alcuni emendamenti.

L’emendamento 1.1 decade per assenza del proponente.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l’emendamento 1.2 (testo 3).

È approvato.

L’emendamento 1.3 risulta pertanto assorbito.
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L’emendamento 1.4 decade per assenza della proponente.
Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, su cui è stato presentato un emen-
damento del relatore.

Metto ai voti l’emendamento 2.100.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emen-
dato, con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i
coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato all’unanimità.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge n. 1778 e 1798, nonché
la petizione n. 566.

I lavori terminano alle ore 11,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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