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ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed al-
tri; Stefania Mammı̀ ed altri; Roberto Rossini
ed altri

(1861) SALVINI ed altri. – Istituzione della
Giornata nazionale in memoria delle vittime
dell’epidemia da COVID-19, nonché inter-
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Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Co-
ronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei
disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed
altri; Stefania Mammı̀ ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime
dell’epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in
favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o
infermità di tipo irreversibile a causa dell’infezione da COVID-19

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, relatore. L’ordine del giorno reca il seguito della di-
scussione congiunta dei disegni di legge nn. 1894 e 1861, sospesa nella
seduta del 28 ottobre scorso.

Comunico che si sono appena concluse le audizioni informali.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, in discussione gene-
rale, dichiaro conclusa tale fase. Propongo pertanto di fissare il termine
per la presentazione di emendamenti.

CALDEROLI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, intervengo sull’or-
dine dei lavori. Credo che tutti i componenti della Commissione debbano
essere informati delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo.
Si è infatti stabilito che nei prossimi giorni l’Assemblea esaminerà sol-
tanto gli argomenti direttamente connessi all’emergenza sanitaria. Per-
tanto, i lavori della nostra Commissione dovranno tenerne conto e penso
che l’esame dei disegni di legge inseriti nell’ordine del giorno della Com-
missione dovrebbe essere posticipato.

Considerando che l’esame del disegno di legge n. 1970 potrà essere
completato già nella giornata di domani, chiedo se sia possibile che le au-
dizioni informali sull’Atto n. 588 («Modalità più efficaci per l’esercizio
delle prerogative costituzionali del Parlamento nell’ambito di un’emer-
genza dichiarata»), previste per le ore 14 di giovedı̀ 5 novembre, siano an-
ticipate alla seduta già convocata la mattina dello stesso giorno.

Infine, dato che la restante parte della settimana in corso, parte della
successiva e quella seguente saranno riservate ai lavori delle Commissioni,
auspico che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedi-
mento in titolo non sia particolarmente stringente.



PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Calderoli per aver anticipato
le decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo. Condivido entrambe
le sollecitazioni. Concordo innanzitutto sulla opportunità di anticipare le
audizioni informali sull’Atto n. 588 alla seduta antimeridiana di giovedı̀
5 novembre. A tale proposito, vorrei sottolineare l’opportunità di proro-
gare la facoltà per i senatori di seguire da remoto le audizioni informali.

A mio avviso, c’erano gli estremi dal punto di vista tecnico per as-
sumere questa decisione in sede di Conferenza dei Capigruppo. Poiché
non vi sono state le condizioni, spero si provvederà nella Giunta per il Re-
golamento.

Propongo di fissare il termine per la presentazione di eventuali emen-
damenti al disegno di legge n.1894, adottato come testo base, per le ore
18 di martedı̀ 10 novembre.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di

legge in titolo ad altra seduta.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale del per-
sonale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Se-
nato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca altresı̀ la discussione del di-
segno di legge n. 1795-B, sospesa nella seduta del 29 ottobre scorso.

GRASSI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, desidero illustrare l’e-
mendamento 1.1, a firma dei senatori del Gruppo Lega. Tale proposta
emendativa propone di ripristinare il testo già approvato al Senato ma mo-
dificato alla Camera in seconda lettura; lo ricordo perché immagino che
non tutti abbiano avuto il tempo di seguire l’iter del provvedimento. La
denominazione introdotta alla Camera è la seguente: «Giornata nazionale
del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018,
n. 3, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato». Il testo
originale, approvato al Senato, è sostanzialmente contenuto nell’emenda-
mento 1.1. Può sembrare una questione meramente terminologica, ma in
realtà vi sono due considerazioni da fare al riguardo.

In primo luogo, introdurre una definizione cosı̀ burocratica sembra
quasi stridere con le finalità del provvedimento, che ha chiaramente l’o-
biettivo di omaggiare i tanti operatori sanitari che si sono prodigati nel
contrasto al Covid-19.

In secondo luogo, la denominazione originale ha il pregio di collo-
care tutte le figure professionali sullo stesso piano. Vero è, come è
noto, che esiste una gerarchia all’interno della sanità, ma è altrettanto
vero che di fronte al sacrificio personale e all’abnegazione che queste per-
sone hanno dimostrato, non c’è motivo di stilare una sorta di graduatoria
tra tutti i soggetti impegnati nella lotta alla diffusione del Covid-19.
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Per tali ragioni, riteniamo opportuno insistere affinché sia ripristinata
la denominazione originale approvando l’emendamento 1.1.

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

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di statistiche in tema di vio-
lenza di genere

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1762, sospesa nella seduta del 28 ottobre scorso.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice De Petris.

DE PETRIS, relatrice. Signor Presidente, informo che la relazione
tecnica, già trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze, è in at-
tesa di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito della discussione del dise-
gno di legge in titolo ad altra seduta.

(953) Daniela DONNO ed altri. – Modifiche all’articolo 38 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
per l’introduzione dell’obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei
consigli comunali e provinciali

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 953, sospesa nella seduta del 27 ottobre scorso.

Comunico che sono stati presentati quattordici emendamenti, pubbli-
cati in allegato.

Avendo appreso per le vie brevi che il sottosegretario Varriati, che ha
finora seguito l’iter del provvedimento, questa settimana non potrà parte-
cipare alle sedute della Commissione, propongo di rinviare l’illustrazione
e l’esame degli emendamenti a quella successiva.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 15,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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