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I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4380) Regolamentazione del settore erboristico, approvato dalla Camera dei deputati in
un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli
ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: «Regolamentazione del settore erbori-
stico», giaÁ approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dal-
l'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli, Ro-
deghiero e Balocchi; Pozza Tasca, Caccavari, Valpiana, Saonara, Procacci,
Nardini, Aprea, Giannotti, Lucchese, Manca e CuscunaÁ; Berselli.

Il disegno di legge in questione, come dice il titolo, si occupa della
regolamentazione del settore erboristico. EÁ stato approvato con voto una-
nime dall'altro ramo del Parlamento, dopo 19 anni di dibattiti sulla mate-
ria alla Camera e al Senato.

Anzitutto, il disegno di legge definisce in maniera molto chiara cosa
debba intendersi per prodotto erboristico e, nel momento in cui introduce
tale definizione, allo stesso tempo opera una netta distinzione rispetto alle
sostanze che derivano dal settore erboristico ma che hanno una vera e pro-
pria azione farmacologica e come tali devono essere regolamentate dalla
legge sui farmaci e vendute soltanto dalle farmacie.

Il provvedimento introduce un rigido controllo dell'autoritaÁ pubblica
su tutta la filiera della produzione e del commercio dei prodotti erboristici.
Infatti, prima della immissione in commercio di tali prodotti, sia destinati
al consumo umano, sia animale, sia vegetale, il Ministero della sanitaÁ deve
provvedere ad autorizzare tale immissione in commercio; gli articoli del
disegno di legge, sui quali in seguito mi soffermeroÁ, dettano norme molto
precise, dalla fase della produzione a quella della immissione in com-
mercio.

Ritengo che complessivamente il testo sia soprattutto finalizzato a tu-
telare il consumatore, proprio per evitare che questo sia in balõÁa di prodotti
che a volte, anche attraverso messaggi pubblicitari ingannevoli, vengono
spacciati come miracolosi oppure di prodotti immessi in commercio da
aziende improvvisate, senza che gli organi di controllo possano intervenire
con una sistematica prevenzione. Questo sarebbe un grave pericolo per la
salute pubblica.

Credo che il disegno di legge nel suo complesso affronti non solo con
puntualitaÁ ma anche con grande determinazione questo grave problema del
controllo, introducendo anche i criteri relativi ai soggetti abilitati a som-
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ministrare al pubblico questi prodotti. Questi possono essere non solo i
laureati in farmacia ma anche e soprattutto la nuova figura del diplomato
in tecniche erboristiche, i cui corsi di formazione sono giaÁ previsti e sono
in corso di svolgimento in diverse universitaÁ italiane.

Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 1 definisce gli obiettivi
del provvedimento, che sono la disciplina delle attivitaÁ di lavorazione, tra-
sformazione, confezionamento e commercializzazione all'ingrosso e al
dettaglio delle piante e delle loro parti.

L'articolo 2 eÁ estremamente importante poicheÂ definisce il prodotto
erboristico come privo di potere nutritivo o impiegato a scopo non nutri-
tivo, a base di piante, di loro parti o di loro derivati noncheÂ i prodotti as-
similabili anche se miscelati con prodotti di libera vendita, non addizionati
con prodotti di sintesi o di semisintesi, tali da poter essere definiti naturali.
Si definiscono per uso erboristico i prodotti di cui alle lettere a), b), c)
dell'articolo 2 per finalitaÁ diverse da quelle terapeutiche, cosmetiche o ali-
mentari e volte a stimolare le naturali difese dell'organismo umano, ani-
male o vegetale e a coadiuvare le funzioni fisiologiche.

All'articolo 3 vengono definite le tabelle A e B. La prima elenca le
piante, le loro parti, i loro derivati che hanno un'esclusiva utilizzazione
farmacologica e terapeutica, la cui vendita al dettaglio eÁ riservata al far-
macista in farmacia. La seconda elenca le piante, le loro parti, i loro de-
rivati che possono essere utilizzati come materie prime per i prodotti er-
boristici, la cui vendita al dettaglio eÁ riservata non solo al farmacista
ma anche all'erborista. Negli articoli successivi viene meglio disciplinata
la figura dell'erborista.

L'articolo 4 si occupa dello sviluppo della coltivazione delle piante
officinali. Il comma 1 prevede che le regioni possano promuovere una se-
rie di iniziative finalizzate alla costituzione di centri di assistenza e di do-
cumentazione sulle coltivazioni, con particolare riferimento a quelle che
utilizzano metodi di coltura esenti dall'utilizzazione di prodotti chimici.
Inoltre, le regioni possono incentivare la coltivazione delle piante offici-
nali di qualunque natura adeguando gli interventi alle peculiaritaÁ dei ter-
ritori, con prioritaÁ per quelli montani e svantaggiati. Dunque la legge ha
anche una finalitaÁ di sviluppo dell'economia locale e rurale.

L'articolo 5 affronta il tema delle autorizzazioni. Il comma 1 prevede
che i prodotti di cui stiamo parlando sono assoggettati alla disciplina pre-
vista dal decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifi-
cazioni, per le specialitaÁ medicinali. Si segue la stessa procedura prevista
per i medicinali e pertanto questi prodotti sono soggetti ad autorizzazione
del Ministero della sanitaÁ. In particolare, il comma 3 prevede che il Mini-
stro, con proprio decreto, individui le modalitaÁ di presentazione della do-
manda di autorizzazione e di rilascio della stessa. Quindi, questo articolo
in sostanza contiene norme sui requisiti delle autorizzazioni ed in partico-
lare individua una serie di garanzie finalizzate alla tutela della salute del
cittadino consumatore.

L'articolo 6 disciplina la produzione artigianale, la quale deve essere
intesa come trasformazione e lavorazione delle piante. Inoltre, stabilisce
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che la produzione di prodotti erboristici preconfezionati ed etichettati o ac-
compagnati da altra documentazione illustrativa deve essere effettuata in
laboratori annessi ai locali nei quali si effettua la vendita al pubblico
dei prodotti stessi, e che l'esercizio di questa attivitaÁ di produzione artigia-
nale eÁ soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'organo regionale compe-
tente.

L'articolo 7 disciplina l'autorizzazione per la produzione a fini tera-
peutici delle piante e dei prodotti che non hanno valenza esclusivamente
farmacologica.

L'articolo 8, invece, disciplina la vendita dei prodotti erboristici, sia
come prodotti preconfezionati sia allo stato sfuso, i quali possono essere
liberamente composti e preparati in maniera estemporanea dal farmacista
o dall'erborista limitatamente alle piante, alle loro parti, ai loro derivati,
alle droghe e agli altri prodotti naturali. Inoltre, stabilisce che i prodotti
sono esposti nei locali di vendita al dettaglio in contenitori recanti in lin-
gua italiana, con caratteri indelebili e leggibili, le seguenti indicazioni: la
denominazione comune ed il nome botanico della pianta; la natura spon-
tanea o coltivata della pianta; la data di raccolta e di confezionamento; il
numero di lotto; il metodo di preparazione; le modalitaÁ di conservazione;
la data di scadenza; l'indicazione dell'eventuale pericolo, in base alla nor-
mativa vigente sulla etichettatura dei prodotti pericolosi; il nome, il co-
gnome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del trasformatore
o del responsabile della commercializzazione del prodotto; il prezzo per
unitaÁ di vendita, che puoÁ essere anche riportato in un listino consultabile
dal pubblico; infine, la percentuale, quando conosciuta, del principio attivo
che caratterizza la pianta.

L'articolo 9 disciplina l'etichettatura e reca norme, che completano
quanto giaÁ previsto nel citato articolo 8, finalizzate alla garanzia nei con-
fronti del cittadino che ricorre all'uso dei prodotti erboristici. Gli articoli
10 e 11 disciplinano le autorizzazioni per le immissioni in commercio.
L'articolo 11 stabilisce, in particolare, che l'esercizio dell'attivitaÁ com-
merciale al dettaglio dei prodotti erboristici eÁ riservato a coloro che
sono in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecno-
logie farmaceutiche, del diploma di specializzazione in scienza e tecnica
delle piante officinali o in farmacognosia o del diploma universitario in
tecniche erboristiche, di cui al decreto del Ministro dell'universitaÁ e della
ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996.

L'articolo 12 disciplina la vigilanza igienico-sanitaria, mentre l'arti-
colo 13 l'importazione dei prodotti erboristici preconfezionati dagli Stati
non appartenenti all'Unione europea. L'articolo 14 si occupa della pubbli-
citaÁ, mentre l'articolo 15 prevede disposizioni transitorie. Con le disposi-
zioni transitorie si consente, per un periodo non superiore a 36 mesi, che i
prodotti erboristici preconfezionati possano essere venduti al dettaglio an-
che da quei soggetti che attualmente svolgono attivitaÁ di vendita, anche se
non sono in possesso del diploma di erborista o degli altri titoli ammessi
per l'esercizio della professione, salvo il successivo conseguimento del ti-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 4 ±

12ã Commissione 65ë Resoconto Sten. (14 giugno 2000)



tolo di studio stesso. Le norme transitorie sono finalizzate a sanare una
situazione precedente e a riconoscere un'attivitaÁ fino ad oggi svolta da
soggetti che, a tutti gli effetti, hanno conseguito diplomi nella maggior
parte dei casi istituiti dalle regioni. Quindi, si tratta di norme di salva-
guardia.

L'articolo 16 istituisce una commissione tecnico-scientifica, che deve
essere nominata attraverso un decreto emanato dal Ministro della sanitaÁ di
concerto con i Ministri dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica, delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Tale commissione deve essere presieduta dal direttore del-
l'Istituto superiore di sanitaÁ e composta da nove componenti esperti in er-
boristeria, farmacologia, tossicologia e botanica farmaceutica.

L'articolo 17 eÁ diretto a promuovere la ricerca finalizzata in questo
settore; gli articoli 18 e 19 stabiliscono che le regioni devono disciplinare
la protezione della flora e promuovere la cultura erboristica. L'articolo 20
rinvia agli statuti speciali e alle norme di attuazione delle regioni auto-
nome e delle province di Trento e Bolzano per l'integrazione delle norme
del disegno di legge. L'articolo 21 stabilisce le sanzioni nei confronti di
chi contravviene a quanto previsto dalla presente legge. L'articolo 22
reca le abrogazioni di una serie di provvedimenti precedenti, mentre l'ar-
ticolo 23 stabilisce che la presente legge entra in vigore il giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In maniera non del tutto esauriente ho fatto una sintesi della disci-
plina contenuta nel provvedimento al nostro esame. Ancora una volta vor-
rei ricordare ai membri della Commissione l'aspetto piuÁ importante: il
provvedimento pone il nostro Paese all'avanguardia anche all'interno del
contesto europeo, percheÂ detta una serie di norme, anche se restrittive,
che regolamentano il settore e che sono soprattutto finalizzate all'obiettivo
della tutela della salute del cittadino consumatore. EÁ proprio questa la fi-
nalitaÁ del disegno di legge.

Come relatore, dopo una verifica abbastanza dettagliata del conte-
nuto, vorrei invitare la Commissione ad approvare il testo senza apportare
modifiche. Siamo alla fine della legislatura e quindi se come Senato vo-
gliamo contribuire alla sua approvazione dobbiamo sforzarci tutti a non
apportare sostanziali modifiche all'impianto legislativo. Naturalmente si
tratta di un invito del Presidente, il quale in ogni caso non puoÁ che atte-
nersi alla volontaÁ della Commissione.

DI ORIO. Signor Presidente, ritengo opportuno effettuare una rifles-
sione sul testo al nostro esame.

Pertanto, propongo di rinviare ad altra seduta l'inizio della discus-
sione generale e di passare all'esame della proposta di proroga della Com-
missione d'inchiesta sul sistema sanitario, essendo essa ormai in scadenza.

TOMASSINI. Signor Presidente, condivido la proposta avanzata dal
senatore Di Orio, anche al fine di consentire ai senatori un esame piuÁ ap-
profondito dell'articolato.
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Lei, Presidente, ha rivolto un appello piuÁ che condivisibile alla buona
volontaÁ dei membri della Commissione in merito ad un problema aperto
da tanto tempo e che merita giustamente una soluzione. Anche se la Ca-
mera dei deputati - come lei ci ha ricordato ± ha votato il testo all'unani-
mitaÁ, tuttavia devo affermare che esistono ancora delle perplessitaÁ che
vorremmo eliminare attraverso alcuni perfezionamenti tecnici, che ci
sono stati segnalati dalle categorie interessate.

Pertanto, anche noi aderiamo alla richiesta di rinviare la discussione
generale del provvedimento in esame alla prossima seduta della Com-
missione.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Considerata la richiesta
dei senatori Di Orio e Tomassini, rinvio il seguito della discussione del
provvedimento ad altra seduta.

(Doc. XXII, nn. 5-7/ter) PIANETTA ed altri. ± Proroga del termine di cui all'articolo 3,
comma 1, della deliberazione 3 aprile 1997, recante «Istituzione di una Commissione
parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario»

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, ai sensi del-
l'articolo 162 del Regolamento, del documento: «Proroga del termine di
cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 3 aprile 1997, recante
"Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sa-
nitario"», d'iniziativa dei senatori Pianetta, Di Orio, Monteleone, Zilio,
D'Onofrio, Castellani Carla, Daniele Galdi, Bortolotto, Lauria Baldassare,
De Anna, Papini e Tirelli.

Prego il senatore Monteleone di riferire alla Commissione sul
documento.

MONTELEONE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, in-
tervengo nel segno della continuitaÁ, dato che sono stato relatore sulla pre-
cedente proroga, deliberata il 26 maggio 1999, della Commissione fino al
24 giugno 2000.

I colleghi sono giaÁ informati del contenuto della proposta, comunque
tengo a dire che all'atto del cambio della presidenza della Commissione,
quando dopo le dimissioni del senatore Tomassini eÁ stato nominato il se-
natore Pianetta, facendo una ricognizione delle materie che restavano da
trattare giaÁ si ponevano i presupposti per richiedere un'ulteriore proroga
della Commissione fino alla fine della legislatura.

La relazione che accompagna il documento indica le materie di cui la
Commissione dovraÁ occuparsi di qui alla fine della legislatura, in alcuni
casi restringendo il campo di azione in considerazione del limitato tempo
a disposizione. GiaÁ questa mattina, approvando all'unanimitaÁ la relazione
del senatore Di Orio, eÁ stato felicemente portato a compimento il filone di
indagine sulle strutture sanitarie incompiute o non funzionanti che ci ha
occupato per ben due legislature.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 6 ±

12ã Commissione 65ë Resoconto Sten. (14 giugno 2000)



Per la validitaÁ dei lavori svolti dalla Commissione d'inchiesta e per
l'importanza dei lavori che rimangono da effettuare, mi auguro che la
Commissione sanitaÁ approvi questa ulteriore proroga e soprattutto prenda
atto che, ove ci fosse la necessitaÁ di ridurre ulteriormente il campo delle
indagini per fare in modo di ottenere dei risultati concreti, sono possibili
ulteriori aggiornamenti in corso d'opera.

Queste sono le motivazioni per le quali si chiede che la durata dei
lavori della Commissione d'inchiesta sia prorogata fino alla fine della
legislatura.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Monteleone per la sua esposi-
zione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI ORIO. Annuncio che il Gruppo dei Democratici di Sinistra eÁ fa-
vorevole alla proroga fino alla fine della legislatura della Commissione
d'inchiesta sul sistema sanitario. La richiesta si basa sui risultati, giaÁ ricor-
dati dal relatore molto opportunamente, giaÁ raggiunti nei lavori fin qui ef-
fettuati. Il relatore ha ricordato anche che oggi abbiamo concluso un im-
portante capitolo di indagine.

Vorrei ricordare l'impegno profuso da molti senatori e dai relatori dei
vari filoni (come i senatori Carla Castellani, Bernasconi, De Anna), che
hanno svolto un lavoro veramente importante e di grande obiettivitaÁ. Sicu-
ramente eÁ un contributo molto rilevante per il paese.

Per questi motivi, il nostro Gruppo eÁ favorevole al proseguimento dei
lavori della Commissione d'inchiesta e annuncio fin da ora il voto favo-
revole al provvedimento.

DE ANNA. Signor Presidente, signora rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, la Commissione d'inchiesta ha in corso tre o quattro
importanti filoni di indagine e percheÂ questi vengano completati occorrono
ancora alcuni mesi. Se non ci saranno eventi imprevisti, questo periodo
dovrebbe coincidere con la fine della legislatura.

Sarebbe, dunque, giusto completare queste inchieste per tracciare un
quadro completo di quello che la Commissione ha voluto indagare. Questo
sarebbe un importante contributo per il progresso della scienza medica.

Quindi, il Gruppo Forza Italia eÁ favorevole ad una proroga della
Commissione fino alla fine della legislatura.

MANARA. Signor Presidente, anche oggi mi si offre l'opportunitaÁ di
esprimere la mia assoluta contrarietaÁ all'istituzione delle Commissioni
parlamentari d'inchiesta. Questo atteggiamento eÁ sempre stato costante
da quando frequento il Parlamento, percheÂ ho sempre considerato la Com-
missione parlamentare d'inchiesta l'istituzione piuÁ inutile dal punto di vi-
sta della funzionalitaÁ per il perseguimento di determinati obiettivi.

Nel caso specifico della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle
disfunzioni del Servizio sanitario nazionale, sono convinto che basterebbe
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una commissione di controllo ministeriale, cui affidare le indagini su tutte
queste disfunzioni.

Non ha senso istituire o prorogare una Commissione parlamentare
d'inchiesta, percheÂ esistono delle leggi e penso che il Ministero della sa-
nitaÁ, attraverso i propri ispettori, sia in grado di verificare l'attuazione
delle norme, evidenziando soprattutto quelle disfunzioni del Servizio sani-
tario nazionale che oggi appaiono cosõÁ eclatanti grazie anche a certe cam-
pagne di stampa. In sostanza, chi si deve occupare di queste disfunzioni?
A mio giudizio, solo la magistratura su precisa denuncia degli ispettori.
Quindi, si rilevano due strutture che obiettivamente hanno lo stesso com-
pito. Oltretutto si rischia anche di arrivare a dei conflitti di competenza tra
magistratura e Commissione d'inchiesta, organo inquirente dotato dei po-
teri dell'autoritaÁ giudiziaria. Il Parlamento ha il compito istituzionale di
fare le leggi; tutt'al piuÁ la magistratura interviene quando esse non ven-
gono osservate e si configurino reati in tal senso.

Nella relazione si fa riferimento a numerosi e complessi filoni di in-
dagine ± secondo me, troppa carne eÁ stata buttata al fuoco ± che sono dif-
ficili da risolvere. Esiste poi un altro aspetto che voglio evidenziare e che
non eÁ stato mai da nessuno rilevato: mi riferisco al rapporto costi-benefici.
I costi di una Commissione d'inchiesta, non solo in termini strettamente
finanziari ma anche sotto il profilo dello spreco delle energie umane e
di utilizzazione del tempo dei parlamentari, sono estremamente alti; tutti
sforzi e tutte risorse finanziarie buttate al vento. Ritengo che il problema
del rapporto costi-benefici abbia una certa importanza e, pertanto, ribadi-
sco tale concetto. E ovvio che non mi sto riferendo solo alla Commissione
d'inchiesta nell'ambito sanitario, ma a tutte le Commissioni d'inchiesta i
cui risultati e le cui relazioni, approvate e depositate, giacciono inutiliz-
zate ancora oggi, dopo anni e anni, negli archivi dei Ministeri e di altre
istituzioni.

Non posso che apprezzare ± apro un'altra parentesi ± il lavoro svolto
dai relatori e da tutti i senatori che partecipano al lavoro della Commis-
sione. Questo in un certo senso fa onore anche alla stessa classe parlamen-
tare. Tuttavia, al di laÁ dei risultati del lavoro svolto con notevole serietaÁ e
perizia, mi sembra uno sforzo sostanzialmente vano al fine del raggiungi-
mento di determinati obiettivi; non vorrei che la Commissione d'indagine
serva ± non lo voglio credere ± come qualcuno ha sostenuto, a creare un
certo tipo di immagine politica personale. Accantono questo tipo di ipotesi
proprio nel rispetto dei miei colleghi che hanno partecipato alla forma-
zione e a tutti i programmi della Commissione.

Pertanto, fin da adesso dichiaro la mia astensione sulla proposta di
proroga della Commissione parlamentare d'inchiesta in coerenza con
quanto ho fino a questo momento affermato.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, intervengo a nome del
Gruppo di Alleanza Nazionale per dichiarare il voto favorevole alla pro-
roga della Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario.
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Al contrario di quanto espresso dal senatore Manara, ritengo che le
Commissioni parlamentari d'inchiesta abbiano una determinata funzione
e che tutti i lavori da esse realizzati abbiano avuto una ricaduta positiva
nel processo di correzione delle eventuali mancanze che, il piuÁ delle volte,
si riscontrano all'interno del sistema sanitario. Mi riferisco anche alla re-
lazione sulle strutture incomplete. Credo che da quella relazione si possa
trarre lo spunto affincheÂ un certo tipo di percorsi non giustificati, causa
del mancato raggiungimento di determinati obiettivi, possano essere veri-
ficati insieme a tutta una serie di inchieste ancora in corso.

Pertanto, eÁ necessario che questa Commissione venga prorogata e
credo che attraverso il suo lavoro si possano raggiungere determinati
obiettivi. Tuttavia, reputo opportuno ± in tal senso recepisco una rifles-
sione del senatore Manara ± dare maggiore pubblicitaÁ ai lavori completati,
proprio percheÂ le finalitaÁ a cui eÁ destinata questa Commissione d'inchiesta
siano correttamente ed opportunamente realizzate.

MIGNONE. A nome dei Democratici, mi esprimo favorevolmente
alla proroga della Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario. Tuttavia,
dopo aver ascoltato le parole del senatore Manara, credo sia necessaria
una brevissima riflessione. L'Italia ormai si sta organizzando secondo
un modello federale. Sappiamo che nel Paese esiste una notevole diversitaÁ
tra Nord e Sud e, quindi, ritengo particolarmente importante e necessaria
una funzione unificante che venga esercitata dallo Stato, se si vuole avere
una visione unitaria del nostro territorio. Il Parlamento nazionale, attra-
verso i suoi strumenti, puoÁ svolgere egregiamente una funzione di tal ge-
nere, ossia unire il Paese senza ovviamente ledere l'autonomia delle re-
gioni. Quindi, la Commissione di inchiesta sul sistema sanitario dovraÁ
continuare i suoi lavori proprio al fine di raggiungere tale obiettivo.

Fino ad oggi abbiamo potuto rilevare che essa ha ben operato e che
ha prodotto una notevole mole di lavoro e di documenti di rilevante im-
portanza. Tutt'al piuÁ si dovrebbe porre un altro obiettivo: il lavoro pro-
dotto non deve essere soltanto una testimonianza storica destinata a gia-
cere negli archivi delle due Camere, ma dev'essere utile e fertile.
Purtroppo fino ad oggi, al di laÁ di qualche auspicio, la Commissione d'in-
chiesta non ha prodotto quella funzione di stimolo da tutti noi auspicata.
Le regioni continuano autonomamente ad esercitare una sorta di suppo-
nenza, nel senso che sono strettamente gelose della loro autonomia. Pro-
prio dalle regioni del Nord abbiamo notato una spinta acceleratrice nel ri-
vendicare una piena autonomia nell'ambito del servizio sanitario. Credo
che proprio la sanitaÁ sia uno dei settori in cui bisogna ricercare ad ogni
costo una uniformitaÁ su livelli alti, sempre che vogliamo rispettare la Co-
stituzione della nostra Repubblica.

Per questo motivo affermo che il senatore Manara deve politicamente
riflettere sulla funzione della Commissione d'inchiesta, che eÁ quella di co-
noscere e annullare le differenze contribuendo a tenere unito il Paese. Noi
abbiamo un compito difficile, che eÁ quello di far sõÁ che le regioni, pur
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nella loro autonomia, tengano nel dovuto conto i risultati della Commis-
sione d'inchiesta.

ZILIO. Signor Presidente, non voglio riaprire la discussione, ricordata
dal senatore Manara, sull'utilitaÁ o meno delle Commissioni d'inchiesta,
come quella di cui ci stiamo occupando, peroÁ vorrei ricordare che, se esi-
stono tanti malesseri in alcuni settori del Servizio sanitario nazionale o in
alcune aree geografiche per quanto riguarda la sanitaÁ, eÁ giusto che se ne
occupino le campagne di stampa (parlo anche come giornalista); queste
peroÁ danno un segnale, in seguito occorre intervenire per verificare tali
malesseri.

Condivido l'ipotesi avanzata dalla senatrice Daniele Galdi, fatta pro-
pria anche dalla Commissione d'inchiesta nella precedente riunione, se-
condo la quale, proprio per evitare che i risultati delle indagini condotte
± a mio giudizio molto apprezzabili ed accurate ± restino nel cassetto,
questi devono essere comunicati alle regioni percheÂ, nella loro autonomia,
adottino gli opportuni provvedimenti. Questo vale in modo particolare per
le indagini di cui si eÁ occupato il comitato presieduto dal senatore Di Orio
sulle strutture sanitarie incompiute.

La Commissione si deve attivare affincheÂ venga data diffusione pub-
blica a questi risultati, che non devono restare chiusi in un cassetto.

Sono d'accordo, infine, sulla proroga della Commissione d'inchiesta,
anche percheÂ sono ancora in corso alcune indagini importanti, come quella
sugli istituti scientifici e di ricerca.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MONTELEONE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, biso-
gna effettivamente dare atto al senatore Manara che non eÁ la prima volta
che egli pone alcuni rilievi, tuttavia fino ad ora non avevo mai sentito par-
lare di conflitti di competenza tra la Commissione, la magistratura e il Mi-
nistero della sanitaÁ. La Commissione d'inchiesta non ha scopi punitivi e si
eÁ sempre guardata bene, nel rispetto delle competenze, dall'entrare in con-
flitto con la magistratura. Ogni volta che questa si eÁ occupata di un'inda-
gine, la Commissione d'inchiesta all'unanimitaÁ ha lasciato la magistratura
libera di svolgere i propri compiti.

Per quanto riguarda le competenze, mi dispiace di dover affermare
ancora una volta che, se non ci fosse stata questa Commissione, il Mini-
stero della sanitaÁ non avrebbe saputo quanti ospedali incompiuti ci sono in
Italia, almeno in modo esplicito.

Voglio inoltre affermare che, se anche esistono commissioni specifi-
che che si occupano della materia, nulla toglie che possa essere attivata
una Commissione d'inchiesta, che ci si augura possa essere di supporto
per la risoluzione dei problemi e possa portare ad un miglioramento della
situazione, mentre non ha mai avuto uno scopo punitivo.
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Per quanto riguarda il rapporto tra costi e benefici, senatore Manara,
se dovessimo affrontare ogni volta un calcolo del genere emergerebbero
molte implicazioni.

In relazione all'immagine politica, questa va valutata nel contesto
delle rispettive posizioni politiche e, quindi, rinvio a quanto detto in pre-
cedenza.

In conclusione, ove la Commissione d'inchiesta verificasse che il
tempo a disposizione non eÁ sufficiente per portare a conclusione i propri
filoni di indagine, essa potrebbe ridurre il campo di azione per non la-
sciare indagini incompiute e formulare atti che possano costituire una
base concreta di discussione.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. L'i-
stituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta eÁ materia tipica-
mente parlamentare e il Governo, dunque, deve solo assumere una posi-
zione di ascolto. Non c'eÁ dubbio che le Commissioni parlamentari
d'inchiesta sono previste dalla nostra Costituzione e quindi non siamo
di fronte ad una violazione della norma costituzionale, anzi ad una sua ap-
plicazione. Si tratta poi ± questo non lo dico come rappresentante del Go-
verno ma come parlamentare ± di usare prudentemente i poteri della Com-
missione d'inchiesta.

Probabilmente questa ± la mia non vuole apparire un'ingerenza in
una materia parlamentare ± avrebbe potuto essere una semplice Commis-
sione di indagine, percheÂ indubbiamente prevedere gli stessi poteri e gli
stessi limiti dell'autoritaÁ giudiziaria, come eÁ tipico per le Commissioni
d'inchiesta sulla base della Costituzione, puoÁ anche portare a momenti
di conflitto con la magistratura. Mi pare peroÁ che fino ad ora la Commis-
sione non abbia minimamente prodotto questo tipo di rischio e, quindi,
come Governo non posso che confermare la fiducia non solo nei confronti
del Parlamento ma in particolare nei confronti della Commissione d'in-
chiesta sulle strutture sanitarie.

Senatore Manara, non esiste una stato di conflitto con analoghe com-
missioni del Ministero della sanitaÁ. Si tratta di istituzioni che gravitano in
orbite e in ambiti diversi; credo, peroÁ, che tutte debbano collaborare tra
loro per poter produrre il miglior servizio a tutela delle persone e dei
loro bisogni.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parla-
mentare di inchiesta sul sistema sanitario di cui all'articolo 3, comma 1,
della deliberazione del Senato del 3 aprile 1997, giaÁ prorogato al 24 giu-
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gno 2000, eÁ ulteriormente prorogato fino alla conclusione della XIII Legi-
slatura.

MANARA. Annuncio che mi asterroÁ dalla votazione.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione di darmi mandato ad ap-
portare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente
formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.
Metto ai voti il documento composto del solo articolo 1.

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 15,50.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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