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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

I lavori hanno inizio alle ore 8,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di traspa-
renza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della sa-
lute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato in Com-
missione dall’Assemblea nella seduta del 22 febbraio 2022

(Discussione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1201.

Ricordo che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito un breve rin-
vio in Commissione del disegno di legge in titolo, mantenendo per esso la
sede redigente, per consentire l’adeguamento della copertura finanziaria
alla luce del parere espresso dalla Commissione bilancio. Rammento
che il provvedimento in discorso era stato licenziato dalla Commissione
in data 31 marzo 2021, con mandato unanime al relatore Giuseppe Pisani.

Comunico altresı̀ che, sulla scorta del predetto parere, reso ieri al-
l’Assemblea e inviato anche alla Commissione per il seguito di compe-
tenza, il relatore ha presentato l’emendamento 5.1000 (pubblicato in alle-
gato).

Faccio presente che, poiché si tratta di una proposta di modifica che
recepisce una condizione posta dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, ed è unicamente volta all’adeguamento della coper-
tura finanziaria, non ritengo di fissare un termine per la presentazione di
eventuali subemendamenti.

Avverto quindi che si intendono acquisite tutte le precedenti fasi pro-
cedurali e che si discuterà esclusivamente l’articolo interessato dal succi-
tato emendamento, salva la votazione finale sul conferimento del mandato
al relatore.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Passiamo quindi all’esame dell’articolo 5, sul quale è stato presentato
un emendamento, che si intende illustrato e sul quale invito il rappresen-
tante del Governo a pronunziarsi.
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SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente,
esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l’emendamento 5.1000, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Pongo in votazione la proposta di conferire il mandato al relatore a
riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 1201, già approvato
dalla Camera dei deputati, nel testo risultante dalle modificazioni ad
esso apportate nel corso della discussione in Commissione conclusa lo
scorso 31 marzo e dalle ulteriori modificazioni testé apportate all’articolo
5, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad ef-
fettuare gli ulteriori interventi di coordinamento eventualmente necessari.

È approvata.

I lavori terminano alle ore 8,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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