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I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(123) MANIERI ed altri. Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche
alla legge 24 luglio 1985, n. 409

(252) DI ORIO ed altri: Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, noncheÁ tra-
sformazione in facoltaÁ universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria

(1145) MAZZUCA POGGIOLINI: Disciplina della professione di odontoiatra

(252) BETTAMIO ed altri: Modifiche della 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'or-
dine degli odontoiatri

(2653) Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati in
un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Calderoli;
Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 123, 252, 1145, 2246 e 2653. Ripren-
diamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dal Comitato ri-
stretto.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli da 1 a
25 ed eÁ stato accantonato l'articolo 4.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 26:

Art. 26.

(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Abrogazioni)

1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) il titolo eÁ sostituito dal seguente: «Disposizioni relative al diritto
di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti
cittadini di Stati membri delle ComunitaÁ europee»;

b) all'articolo 7, il primo comma eÁ sostituito dal seguente:

«Ai cittadini degli Stati membri delle ComunitaÁ europee che eserci-
tano un'attivitaÁ professionale nel campo dell'odontoiatria con le denomi-
nazioni di cui all'allegato A alla presente legge, e che sono in possesso
dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B alla presente
legge, purcheÁ conseguiti in uno degli Stati membri delle ComunitaÁ euro-
pee, eÁ riconosciuto il titolo di odontoiatra».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 2 ±

12ã Commissione 29ë Resoconto Sten. (1ë luglio 1998)



2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, salvo quanto previsto dall'articolo 23,
comma 1, della presente legge, 20, 22 e 23 della legge 24 luglio 1985,
n. 409, sono abrogati.

3. Le commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituite
presso i consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici-chirurghi e
degli odontoiatri noncheÁ la commissione per gli iscritti al medesimo
albo istituita presso il comitato centrale della federazione nazionale degli
stessi ordini ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409,
continuano ad operare successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, al fine di realizzare gli adempimenti di cui all'articolo 25,
comma 3.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e la federa-
zione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri assu-
mono, rispettivamente, le denominazioni di «ordine provinciale dei me-
dici-chirurghi» e di «federazione nazionale degli ordini dei medici-
chirurghi».

5. L'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, e la legge 31
ottobre 1988, n. 471, sono abrogati.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«b-bis); All'allegato B, lettera f) eÁ soppresso il secondo capo-
verso».

26.1 Il Governo

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'allegato C della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto I, Ortodonzia, eÁ aggiunta la voce:

"in Italia:

'Titolo di specialista in ortognatodonzia, rilasciato dalle AutoritaÁ
competenti'";

b) al punto II, Chirurgia odontostomatologica, eÁ aggiunta la voce:

"in Italia:

'Titolo di specialista in chirurgia odontostomatologica, rilasciato
dalle AutoritaÁ competenti'".

1-ter. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente, legge il Ministro della sanitaÁ, di concerto con il Ministro dell'u-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 3 ±

12ã Commissione 29ë Resoconto Sten. (1ë luglio 1998)



niversitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, notifica all'Unione euro-
pea le modifiche introdotte dal comma 1-bis».

26.2 Valletta

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono altresõÁ
abrogati il regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1755, convertito dalla legge
21 marzo 1926, n. 597, noncheÁ il secondo comma del paragrafo f) dell'al-
legato B, alla legge 24 luglio 1985, n. 409».

26.3 Bettamio

Aggiungere in fine il seguente comma:

«6. All'allegato C della legge 24 luglio 1985, n. 409 e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto I "ortodonzia" eÁ aggiunta la voce: in Italia titolo di spe-
cialista in ortognatodonzia rilasciato dalla autoritaÁ competente.

b) al punto II "chirurgia odontostomatologica" eÁ aggiunta la voce:
in Italia titolo di specialista in chirurgia odontostomatologica rilasciato
dalle autoritaÁ competenti».

26.4 Bettamio

Aggiungere in fine il seguente comma.

«6. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro della sanitaÁ di concerto con il Ministro dell'UniversitaÁ e della
ricerca scientifica e tecnologica notifica all'Unione Europea le modifiche
introdotte ai commi 5 e 6».

26.5 Bettamio

Invito i presentatori ad illustrarli.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Signor
Presidente, ritiro l'emendamento 26.1, ritenendolo assorbito nel piuÁ ampio
testo dell'emendamento 26.3, volto ad introdurre dizioni, relative alle spe-
cializzazioni, piuÁ corrette.

VALLETTA. Ritiro l'emendamento 26.2.

TOMASSINI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emenda-
menti 26.3, 26.4 e 26.5, presentati dal senatore Bettamio. L'emendamento
26.4, pur tenendo conto della normativa europea, eÁ volto ad introdurre una
dizione piuÁ rispettosa della terminologia nazionale, in cui esistono en-
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trambe le voci «ortodonzia» e «ortognatodonzia». Il senso generale delle

proposte modificative eÁ quello di comprendere tutti i titoli di specialista.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 26.4 che non apporta una

modifica di carattere sostanziale. Formulo un invito a ritirare l'emenda-

mento 26.5, ritenendolo superfluo.

TOMASSINI. Accogliendo l'invito, ritiro l'emendamento 26.5.

NAPOLI Roberto, relatore alla Commissione. Signor Presidente,

esprimo parere favorevole sulla prima parte dell'emendamento 26.3 volta

alla soppressione del regio decreto n. 1755 del 1924, che eÁ interamente

sostituito dal disegno di legge in esame; sono invece contrario alla se-

conda parte, di cui non comprendo la motivazione, che dispone la soppres-

sione della lettera f) dell'allegato B della legge n. 409 del 1985.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Vorrei

precisare che da parte del Governo non vi eÁ alcuna intenzione di escludere

qualche specializzazione, ma vi eÁ anzi un intento inclusivo.

NAPOLI Roberto, relatore alla Commissione. La legge n. 409, rece-

pendo direttive europee, detta norme relative all'istituzione della profes-

sione di odontoiatra e alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti

cittadini degli Stati membri della ComunitaÁ. Nelle lettere dalla a) alla l)

dell'allegato B sono specificati per ciascuno Stato, dalla Germania alla

Grecia, i diplomi, i certificati e gli altri titoli che consentono di esercitare

la professione odontoiatrica. Al primo capoverso della lettera f), riguar-

dante l'Italia, eÁ menzionato il diploma di laurea in odontoiatria e protesi

dentaria, accompagnato dal diploma di abilitazione all'esercizio dell'odon-

toiatria e protesi dentaria rilasciato dalla commissione di esame di Stato.

Non capisco il motivo che eÁ alla base della soppressione del secondo ca-

poverso che menziona il diploma di laurea in medicina e chirurgia, ac-

compagnato dal diploma di abilitazione all'esercizio professionale e dalla

specializzazione in campo odontoiatrico. Credo che la Commissione euro-

pea dovrebbe esserne informata.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Con-

vengo sull'opportunitaÁ di una riformulazione dell'emendamento nella dire-

zione prospettata dal relatore.

TOMASSINI. Accogliendo l'invito del relatore, riformulo l'emenda-

mento 26.3, eliminando la parte che dispone l'abrogazione del secondo ca-
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poverso della lettera f) dell'allegato B della legge n. 409 del 1985. Ne do
lettura:

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: «EÁ altresõÁ abro-
gato il regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1755, convertito dalla legge 21

marzo 1926, n. 597».

26.3 (Nuovo testo) Bettamio, Tomassini

NAPOLI Roberto, relatore alla Commissione. Esprimo parere favore-
vole sull'emendamento 26.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.3, presentato dai se-
natori Bettamio e Tomassini, nel testo modificato.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.4, presentato dai senatori Bettamio e
Tomassini.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 26, nel testo emendato.

EÁ approvato.

CAMPUS. Signor Presidente, anche in considerazione dell'approva-
zione dell'articolo 26, relativo alla necessitaÁ di adeguare esattamente la di-
zione dei diplomi di specializzazione in Italia, ritengo opportuno in sede
di coordinamento modificare il testo dell'articolo 3 approvato dalla Com-
missione, sostituendo alla parola «stomatologia» ± ho appurato infatti che
in Italia non esistono corsi di specializzazione con questo nome ± la pa-
rola «odontostomatologia».

NAPOLI Roberto, relatore alla Commissione. Se tale correzione di
carattere formale puoÁ servire ad una migliore comprensione del testo
non ho alcuna obiezione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 27:

Art. 27.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'albo di cui all'articolo 3
si provvede mediante i contributi versati dagli iscritti.
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2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato per l'a-
bilitazione all'esercizio professionale si provvede con le entrate derivanti
dalle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti.

EÁ approvato.

Per quanto riguarda l'articolo 4, di cui abbiamo accantonato l'esame
nella precedente seduta, propongo alla Commissione, chiedendo il parere
del relatore e del Governo, di riprenderne l'esame dopo che il Governo
avraÁ inviato alla Commissione lo schema di decreto legislativo in materia
di sanatoria della posizione dei medici immatricolati tra il 1980 e il 1985.

NAPOLI Roberto, relatore alla Commissione. Signor Presidente, de-
sidero esprimere con estrema chiarezza la mia posizione al riguardo. Oggi
abbiamo continuato l'esame di un provvedimento relativo ad una materia
che ha giaÁ prodotto l'apertura da parte della Commissione europea di due
procedure d'infrazione nei confronti dello Stato italiano. Finalmente in
questi mesi eÂ stata data una risposta, che ci auguriamo sia la piuÁ adeguata
possibile sul piano legislativo, ai problemi sollevati.

Sul problema affrontato dall'articolo 4, relativo ai medici immatrico-
lati dal 1980 al 1985, sono state proposte due soluzioni. La prima recata
dall'emendamento a firma del relatore che prevede la possibilitaÁ di ac-
cesso all'ordine professionale attraverso un tirocinio. La seconda, recata
da un decreto legislativo del Governo, legata ad un problema specifico po-
sto a livello europeo.

Vorrei richiamare l'attenzione sulla seguente riflessione. Mentre sul
decreto legislativo la Commissione eÂ chiamata ad esprimere soltanto un
parere, oggi in sede deliberante possiamo concludere l'esame di un prov-
vedimento che daÁ una risposta definitiva al problema. Il Ministero della
sanitaÁ e il Governo potranno poi avvalersene facendo presente alla Com-
missione europea che il Senato ha approvato una normativa sulla profes-
sione odontoiatrica comprensiva della trattazione di questo argomento. Ri-
tengo infatti piuÁ giusto che tale problematica sia affrontata dalla
Commissione riunita in sede deliberante anzicheÂ dal Governo attraverso
un decreto legislativo.

Mantengo quindi il mio emendamento all'articolo 4 e mi dichiaro fa-
vorevole ad apportarvi eventuali modifiche che tengano conto del conte-
nuto e dei suggerimenti del decreto legislativo. L'approvazione da parte
della Commissione dell'emendamento da me presentato all'articolo 4,
nel quale si richiede ai fini dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri che
i medici immatricolati tra il 1980 e il 1985 superino un tirocinio profes-
sionale anzicheÂ un esame di abilitazione, consentirebbe alla Commissione
di licenziare un testo definitivo. Ripeto che cioÁ sarebbe di giovamento per
lo stesso Governo che potrebbe segnalare in sede comunitaria l'esistenza
di una forte volontaÁ del Parlamento di adottare un testo piuÁ rispondente
agli orientamenti europei e alla dignitaÁ professionale di questi laureati.
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Per rispondere alla richiesta del Presidente, sono contrario a rinviare

la soluzione del problema e l'approvazione definitiva del disegno di legge.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Il Go-
verno non si oppone alla proposta metodologica indicata dal relatore e si
rimette alla decisione della Commissione.

Il Governo si eÂ trovato nella necessitaÁ di emanare un decreto legisla-

tivo su precisa delega di una legge dello Stato per tamponare una situa-

zione di emergenza. Dal punto di vista metodologico non vedo alcun pro-

blema. CioÁ che invece sottopongo all'attenzione della Commissione eÂ una

questione di merito.

Vorrei informare i senatori del fatto che la discussione di una propo-

sta di modifica della normativa europea sulla prova attitudinale eÁ in fase

avanzata. Non sta a me entrare nel merito della possibilitaÁ di sostituire la

prova attitudinale con il tirocinio, sta di fatto che la Camera dei deputati

ha introdotto una norma contenente questo tipo di indicazione. Il Mini-

stero della sanitaÁ, onde evitare la possibile apertura di procedure di infra-

zione, si eÁ attivato per recepire le modifiche della normativa comunitaria:

eÁ dunque impossibile modificare completamente il testo approvato dalla

Camera che eÁ stato concordato nelle opportune sedi dell'Unione europea.

Occorre inoltre tenere presente che la prova attitudinale, cosõÁ come

concepita, non eÁ dettata da esigenze selettive ma dalla necessitaÁ di sanare

una situazione pregressa. Il Governo puoÁ convenire sull'opportunitaÁ di at-

tenuare, nell'ambito del decreto legislativo, alcuni aspetti relativi al con-

seguimento della laurea in odontoiatria che tuttavia coincidono con i re-

quisiti richiesti dall'Unione europea. Mi rendo conto che le specifiche

competenze di un laureato o di un esercitante la professione odontoiatrica

indicate nel testo del decreto legislativo possono non essere in sintonia

con situazioni che risalgono agli anni '60; al limite si potrebbe esplorare

la possibilitaÁ di far riferimento alla normativa europea senza richiamarne

gli specifici contenuti. Non vorrei comunicare una posizione di chiusura

rispetto alle modifiche proposte dalla Commissione, ma devo far presente

che il Governo si eÁ attestato sulla scelta approvata dalla Camera dei depu-

tati.

BRUNI. Concordo con quanto testeÂ detto dal relatore. Nella seduta di
ieri eÁ stato concordato di concludere oggi l'esame degli emendamenti ri-
feriti all'articolo 4 e di procedere alla votazione finale del disegno di
legge. Non mi sembra inoltre che le norme comunitarie richiedano espres-
samente una prova attitudinale.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Ma la
prova attitudinale eÁ menzionata nel testo approvato dalla Camera dei de-
putati.
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BRUNI. Occorre specificare meglio che cosa si intende per prova at-
titudinale; in ogni caso opterei per un testo che preveda che il praticante
eserciti un tirocinio, che rappresenta una prova piuÁ sicura e attendibile.

MONTELEONE. Signor Presidente, siamo d'accordo in linea di prin-
cipio con la proposta di rinviare l'esame e la votazione dell'articolo 4, giaÁ
avanzata nella seduta di ieri; tuttavia non posso fare a meno di esprimere
una riserva di metodo sulla proposta di abbinare l'esame di detto articolo
con quello del decreto legislativo relativo ai medici immatricolati nel pe-
riodo 1980-1985. Mentre nella seduta di ieri vi era accordo sull'accanto-
namento dell'articolo 4 per evitare ostacoli, la proposta di svincolare que-
sta materia da una sede deliberante per deferirla ad una sede consultiva
non puoÁ non incontrare la nostra contrarietaÁ. L'espressione di un parere
ha infatti un valore giuridico diverso ed eÁ meno vincolante rispetto ad
una votazione. Non mi sembra corretto arrivare a una soluzione di questo
tipo, che non implica soltanto aspetti formali ma anche sostanziali.

Riterrei piuÁ opportuna la richiesta di un semplice rinvio affincheÂ il
Governo e l'intera Commissione possano riflettere sul modo di comporre
la questione, sebbene abbia l'impressione che il Governo intenda risol-
verla nell'ambito del decreto delegato. Ragioni di correttezza richiedono
comunque la votazione separata di tutti gli articoli e del disegno di legge
nel suo complesso.

PRESIDENTE. Al fine di dissipare equivoci, desidero chiarire il
senso della mia proposta, che non eÁ volta ad impedire l'esame e la vota-
zione dell'articolo 4, sottraendo alla Commissione competenze legislative.
PoicheÂ la Commissione dovraÁ esprimere un parere sullo schema del de-
creto legislativo relativo alla posizione dei medici immatricolati tra il
1980 e il 1985, in quella sede, senza sottrarci ai doveri del legislatore, po-
tremo contemporaneamente riprendere l'esame dell'articolo 4, che ri-
guarda materia di contenuto analogo, al fine di garantire un'opportuna
coerenza delle due discipline.

MONTELEONE. Stante il chiarimento del Presidente, non mi op-
pongo alla proposta.

CAMPUS. Fermo restando che la strada indicata dal Presidente eÁ per-
corribile, non possiamo non rimarcare il fatto che uno schema di decreto
legislativo eÁ di per seÂ non emendabile. La Commissione puoÁ soltanto
esprimere un parere e, qualora non lo faccia entro i termini previsti, il de-
creto legislativo viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel testo pro-
dotto dal Governo. PuoÁ dunque accadere che, a causa delle scadenze e de-
gli impegni presenti nel calendario dei lavori, la Commissione non riesca
ad esprimere il parere o sia costretta a farlo rapidamente nell'ambito di
una discussione strozzata. Ma soprattutto si richiede ± la mia obiezione
eÂ frutto di un dato di fatto e non di una polemica di opposizione ± un
atto di fede nei confronti del Governo. Detto parere, infatti, potrebbe
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non essere preso in considerazione pervenendo magari in tempi non utili.
Pertanto se rinviamo l'esame dell'articolo 4 e sospendiamo la discussione
sul disegno di legge il Parlamento non avraÁ strumenti normativi per appor-
tare modifiche alla disciplina varata dal Governo.

Nell'ipotesi in cui prevalga la proposta di rinviare la discussione sul-
l'articolo 4, preannunzio la presentazione di un ordine del giorno che vin-
coli il Governo a rispettare alcuni punti che ritengo centrali.

Noi rispettiamo il lavoro della Camera ma la prova attitudinale non eÂ
stata richiesta nelle sedi comunitarie, anzi la Commissione europea nel va-
lutare quel testo ha affermato che esso va ben oltre le sue stesse indica-
zioni. E pur non essendo una persona sospettosa mi chiedo allora come
sia uscita fuori l'ipotesi della prova attitudinale e a chi interessi. La rispo-
sta potrebbe essere maliziosa. Potrebbe interessare a quanti desiderano
avere in mano un'arma per poter abbattere la concorrenza, e questo non
ci sembra corretto. Ci sembra giusto invece adeguarci alle norme europee
che ci chiedevano una dimostrazione di tre anni di tirocinio per esercitare
la professione odontoiatrica.

L'emendamento del relatore propone di sostituire la prova attitudinale
con un tirocinio. Si puoÁ trovare anche una soluzione diversa prevedendo la
presentazione di un elaborato, una sorta di tesi, da discutere di fronte ad
un'apposita commissione composta da esponenti dell'ordine degli odon-
toiatri.

Noi siamo contrari alla proposta di chiudere la discussione sull'arti-
colo 4 del disegno di legge affidando il futuro di centinaia di giovani
che hanno investito in questa professione il loro avvenire ad una prova at-
titudinale che si configura come un one shot. Mi chiedo chi affiderebbe il
proprio futuro ad una sola occasione che dipende dal giudizio di altri.

Sono dell'avviso di continuare la discussione sull'articolo 4 o di rin-
viarla brevemente, per non piuÁ di dieci giorni, al fine di esaminare lo
schema di decreto legislativo e sono contrario a qualsiasi altra soluzione.
Propongo che la 12ã Commissione del Senato provveda oggi a correggere
gli errori, se ve ne sono stati, della legge n. 471.

DE ANNA. Anch'io ho molte perplessitaÁ su questa prova. Mi sembra
assurdo che persone laureatesi nel 1981 e che giaÁ esercitano la professione
debbano sottoporsi ad un'ulteriore prova per poter fare sostanzialmente cioÁ
che giaÁ fanno.

D'altra parte mi viene anche il sospetto che l'istituzione di un nuovo
albo abbia lo scopo di far accedere pochissime persone alla professione
dando vita ad una specie di casta di odontoiatri. Auspico in ogni caso
che tale prova si svolga nelle sedi idonee, senza istituire commissioni
ad hoc che, tra l'altro, credo siano incostituzionali in quanto giaÁ esiste
un esame di Stato e diverse proposte finalizzate a modificarlo. Non
sono affatto d'accordo invece nell'offrire scappatoie che magari possono
contribuire ad aiutare una lobby di odontoiatri Non capisco infatti percheÂ,
da una parte, possiamo avere 60.000 medici disoccupati, e dall'altra, dob-
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biamo creare una piccola casta di odontoiatri che non appena conseguono
il diploma di laurea hanno il posto garantito.

Credo pertanto che l'emendamento del relatore debba essere votato.

TOMASSINI. CercheroÁ di essere breve dichiarando subito che il mio
Gruppo eÂ per proseguire la discussione sull'articolo 4 per una serie di con-
siderazioni, la prima delle quali eÂ di carattere generale.

Abbiamo sempre ritenuto preferibile l'attivitaÁ legislativa parlamentare
alla decretazione. Crediamo anche di dover plaudire all'ottimo lavoro
compiuto dal relatore su una materia cosõÁ complessa che ha causato diffi-
coltaÁ anche nell'altro ramo del Parlamento e rispetto alla quale in questa
sede abbiamo trovato alcune pregevoli soluzioni riguardanti articoli parti-
colarmente controversi. D'altronde non riteniamo che si possa affermare la
prevalenza politico-decisionale di una Camera sull'altra. Ora ci troviamo
di fronte alla necessitaÁ di concludere un iter procedurale e di adottare de-
cisioni sagge ed opportune.

In merito al contenuto specifico dell'emendamento presentato dal re-
latore, ritengo che oltre ad essere una soluzione avveduta rappresenti an-
che un modo trasparente di rispettare le prescrizioni comunitarie.

Preannunzio pertanto il ritiro del mio emendamento, il voto favore-
vole sull'emendamento del relatore e la volontaÁ di proseguire nell'esame
del provvedimento.

PARDINI. Sulla questione oggetto della discussione nutro forti per-
plessitaÁ percheÁ non riesco a capire bene quale sia l'iter piuÁ logico da se-
guire al fine di tutelare coloro che si sono iscritti all'universitaÁ in questi
anni. Nel dibattito in corso manca una considerazione di fondo legata a
quanto ha affermato qualche mese fa il Garante per la concorrenza a pro-
posito degli ordini professionali.

Questa Commissione sembra dimenticare l'esistenza di un problema
piuÁ ampio, che andrebbe affrontato, relativo alla funzione degli ordini pro-
fessionali i quali ± come qualche collega ha giaÁ rilevato ± rappresentano
quasi una forma di sbarramento all'ingresso di nuovi professionisti.

In un momento in cui nel nostro paese e in sede europea si discute
della ragion d'essere degli ordini professionali, nutro forti perplessitaÁ ri-
spetto a questa normativa per l'istituzione dell'ordine professionale degli
odontoiatri. Occorrerebbe valutare con cautela l'opportunitaÁ di offrire ad
un nuovo ordine professionale la possibilitaÁ di precludere l'accesso alla
libera professione ai giovani. EÁ per certi versi paradossale che, nell'epoca
dell'integrazione europea e della globalizzazione, si vari una legislazione
che pone barriere all'esercizio di una professione addirittura nei confronti
di chi giaÁ la esercita.

Non ho in mente una soluzione precisa tuttavia, se dovessi esprimere
un'opinione scarsamente politica, ma dettata dal buon senso, proporrei che
coloro i quali hanno esercitato di fatto la professione odontoiatrica, e
hanno avuto una partita Iva per un certo numero di anni, sono odontoiatri
e possono continuare ad esercitare la professione: saraÁ il mercato a deci-
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dere se sono capaci o no. Capisco che si tratterebbe di una soluzione
molto drastica ma ritengo che sul nostro paese, per quanto riguarda le li-
bere professioni, gravi una maledizione atavica, derivante dalla presenza
di numerosi ordini professionali che hanno funzionato in maniera comple-
tamente diversa rispetto alle ragioni istitutive, tutelando i professionisti
piuttosto che i clienti. EÁ singolare che la legislazione continui a conferire
potere agli ordini professionali, ignorando le osservazioni dell'AutoritaÁ ga-
rante del mercato e della concorrenza e contravvenendo agli stessi indi-
rizzi liberalizzatori del Governo che, nel settore del commercio, ha proce-
duto coraggiosamente secondo un'ottica assolutamente liberale. Non
vorrei che in materia di libere professioni si prediligano invece normative,
sotto certi aspetti, protezionistiche.

Dovendo scegliere tra un esame attitudinale e un tirocinio ritengo che
quest'ultimo costituisca una prova piuÁ qualificante; occorrerebbe peroÁ pre-
cisare, come d'altronde per l'esame, quali soggetti vi accedono e quali lo
giudicano.

BERNASCONI. L'oggetto della discussione odierna eÁ l'articolo 4 nel
suo complesso e non, in modo specifico, le strutture ordinistiche. PercioÁ il
testo dell'articolo eÁ equilibrato rispetto ad esigenze di formazione profes-
sionale e non rispetto ad esigenze ordinistiche: la laurea in medicina e chi-
rurgia e la laurea in odontoiatria sono infatti due percorsi formativi diffe-
renziati e distinti.

Vi eÁ poi un passaggio delicato relativo ad una situazione pregressa,
riguardante una professionalitaÁ acquisita con la pratica, che eÁ stata gene-
rata dai ritardi del nostro paese rispetto ai cambiamenti della formazione.
Ritengo che la Commissione, nella ricerca di una soluzione equilibrata per
sanare la posizione di coloro i quali hanno esercitato prima la professione
medica e poi quella odontoiatrica, senza iscriversi, o facendolo in ritardo,
al corso di laurea in odontoiatria, non possa non tener conto, anche sulla
base della discussione svoltasi nelle precedenti riunioni, del decreto legi-
slativo in corso di approvazione. Quando abbiamo avviato l'esame dei di-
segni di legge in titolo non era stata ancora conferita una delega al Go-
verno su tale specifica questione. In sede di espressione del parere sul
decreto delegato avremo modo di entrare nel merito del testo normativo,
orientandolo secondo precisi indirizzi.

Dobbiamo capire quali sono i passaggi della professione e se eÁ op-
portuno prevedere un tirocinio, una prova una tantum non ripetibile, o eÁ
preferibile una diversa soluzione per superare aspetti spesso non rispon-
denti ad autentiche attestazioni di professionalitaÁ. PuoÁ accadere infatti
che in un determinato giorno non ricorrano le condizioni per superare la
prova, senza che cioÁ significhi che non si sappia svolgere il proprio la-
voro. Vorrei far presente al relatore che vi sono vari modi, tra i quali il
decreto legislativo, per risolvere la situazione, senza provocare confusione
di tematiche.

A proposito del tema generale richiamato dal senatore Pardini, vorrei
ricordare che oggi vige un'impostazione ordinistica per le professioni af-
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fermate che richiede l'iscrizione al relativo albo per esercitare la profes-
sione acquisita. La materia meriterebbe una profonda revisione che tenga
conto dei pronunciamenti dell'AutoritaÁ garante del mercato e della concor-
renza. Il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Mirone sta pre-
sentando in tutta Italia una riforma degli ordini che prevede una liberaliz-
zazione delle professioni non priva di rigore. Senza negare la presenza di
alcuni ordini, fa sõÁ che l'appartenenza ad essi non risponda soltanto ad in-
teressi di categoria ma sia anche garanzia di verifica e di qualitaÁ profes-
sionale. Ho avuto occasione piuÁ volte di discutere di questo complessivo
progetto di riforma con il Sottosegretario e con diversi professionisti non
esclusivamente operanti in ambito sanitario. Le difficoltaÁ non riguardano
gli ordini professionali codificati e affermati come quelli dei medici, degli
odontoiatri o degli avvocati, ma altre professioni che hanno competenza
non univoche e percorsi di formazione diversi. Per quanto riguarda le pro-
fessioni affermate e stabilizzate eÁ previsto un rafforzamento del ruolo de-
gli ordini, che diventa garanzia di professionalitaÁ rispetto all'utenza. Para-
dossalmente una riforma degli ordini che elimini quelli che non hanno
ragion d'essere eÁ condizione per il rafforzamento del ruolo di alcuni di
essi.

In conclusione, il Gruppo dei Democratici di Sinistra intende ragio-
nare pacatamente: ci interessa risolvere il problema piuÁ che soffermarci
su questioni procedurali, come lo stralcio dell'articolo 4 o il deferimento
del suo esame in sede di espressione del parere sul decreto legislativo.

PRESIDENTE. Stante l'imminente inizio della riunione del Parla-
mento convocato in seduta comune, propongo di interrompere i nostri la-
vori.

NAPOLI Roberto, relatore alla Commissione. Se ho interpretato bene
i sentimenti politici dei colleghi, ritengo opportuno aderire alla richiesta
del Presidente di togliere la seduta percheÁ sull'articolo 4 non c'eÁ unitaÁ
di intenti. Fino a questo momento abbiamo approvato i singoli articoli
del testo in esame all'unanimitaÁ, non mi sembra opportuno che il consenso
venga meno su un articolo cosõÁ importante.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei di-
segni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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