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La seduta ha inizio alle ore 10,15. 

A R G I R O F F I , segretario, legge li 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio dei disegni 
di legge: 

« Inserimento in ruolo dei dipendenti ospe
dalieri medici e non medici » (394), d'ini
ziativa del senatore Pittella; 

« Sistemazione in ruolo negli ospedali del 
personale sanitario laureato ed accerta
mento della sua idoneità » (436), d'inizia
tiva del senatore Spora; 

« Nuove norme relative al personale medico 
universitario » (1160), d'iniziativa del sena
tore Premoli; 

« Disciplina sull'assunzione del personale sa
nitario ospedaliero e tirocinio pratico. Ser
vizio del personale medico. Dipartimento. 
Modifica ed integrazione dei decreti del 
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, 
nn. 130 e 128 » (1637), d'iniziativa dei de
putati Cattane!; De Maria; Morirsi, Cabras; 
Martini Maria Eletta ed altri; Mariotti; 
D'Aquino ed altri; Belluscio; Beffardi Ines 
ed altri; Mariotti ed altri; Magliano; Guer-
rini; Cattaneo Petrini Giannina; Triva ed 
altri; Lenoci; Messeni Nemagna ed altri; 
Orlandi; Alessandrini ed altri; Alessandrini 
ed altri; Perrone; dei senatori Dal Canton 
Maria Pia ed altri -— già approvato dal Se
nato il 28 febbraio 1973 — e dei deputati 
lanniello; Messeni Nemagna ed altri; Fra
sca ed altri; Fioret ed altri (Approvato dal
la Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione dei di
segni di legge: « Disciplina sull'assunzione 
dal personale sanitario ospedaliero e tiroci
nio pratico. Servizio del personale medico. 
Dipartimento. Modifica ed integrazione dei 
decreti del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, nn. 130 e 128 », d'iniziativa dei 

deputati Cattanei; De Maria; Morini, Cabras; 
Martini Maria Eletta, Lucchesi, Meucci, No-
grari, Biagioni; Mariotti; D'Aquino, Almiran-
te, De Marzio, Messeni Nemagna, Borromeo 
d'Adda, Buttafuoco, Pazzaglia, Abelli, Mai 
na; Belluscio; Boffardi Ines, Lobianco, Pi-
siochio, Sisto; Mariotti, Signorile, Caldoro; 
Magliano; Guerrini; Cattaneo Petrini Gian
nina; Triva, La Bella, Venturoii, Abbiati Do
lores, Astolfi Maruzza, Bianchi Alfredo, Ca-
sapieri Quaghotti Carmen, Cerra, Chiovini 
Cecilia, De Carneri, Di Gioia; Lenoci; Messe
ni Nemagna, D'Aquino, Aloi, Buttafuoco, Cas
sano; Orlandi; Alessandrini, Serrentino, Quil-
leri; Alessandrini, Serrentino, Quilleri; Per
rone; d'iniziativa dei senatori Dal Canton 
Maria Pia, Sammartino, Rosa, già appro
vato dal Senato della Repubblica nella se
duta del 28 febbraio 1973, e d'iniziativa dei 
deputati lanniello; Messeni Nemagna, D'A
quino, Buttafuoco, Aloi; Frasca, Caldoro, Si
gnorile; Fioret. Marocco, Santuz, Pisoni, 
Bianchi Fortunato, Giordano, Pisiechio e 
Vecchiarelli, già approvato dalla Camera dei 
deputati; « Inserimento in ruolo dei dipen
denti ospedalieri medici e non medici », di 
iniziativa del senatore Pittella; « Sistemazio
ne in ruolo negli ospedali del personale sa
nitario laureato ed accertamento della sua 
idoneità », d'iniziativa del senatore Spora; 
« Nuove norme relative al personale medi
co universitario », d'iniziativa del senators 
Premoli. 

Devo comunicare alla Commissione che 
nella seduta di ieri è stato approvato un 
comma aggiuntivo all'articolo 55 che ad un 
esame attento sembra configurare una solu
zione non compatibile con quella adottata 
nell'articolo 52, precedentemente approvato 
dalla Commissione. In sede di coordinamen
to dovremo, dunque, riesaminare il proble
ma ed eventualmente sanare la incompati
bilità tra il comma aggiuntivo approvato al
l'articolo 55 e l'articolo 52. 

Il senatore Pittella, relatore per il disegno 
di legge in discussione, si è dovuto mo
mentaneamente assentare. Prego il senatore 
Cavezzali di volerlo sostituire. 

Come i colleghi ricorderanno, nella sedu
ta del 29 gennaio abbiamo accantonato Tesa-
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me dell'articolo 41-bis. La Sottocommissia
ne, d'accordo con il Sottosegretario, ha ri-
formulato l'articolo scindendolo in tre nuo
vi articoli, Ai-bis, Ai-ter, e 41-quater. Penso 
che, prima di proseguire nell'ulteriore esa
me del disegno di legge, sia opportuno ri
prendere l'esame, nel nuovo testo, dell'arti
colo accantonato, che è scisso in tre parti. 

Do lettura innanzitutto del nuovo artico
lo 41-bis, che rappresenta la prima parte del 
precedente articolo 41-bis: 

Art. 41-bis. 

Ai fini dell'ammissione agli esami di ido
neità il servizio prestato all'estero da sani
tari italiani è equiparato al servizio di ruolo. 

Ai fini della valutazione come titolo nei 
concorsi di assunzione il predetto servizio è 
valutato con i punteggi previsti per il servi
zio di ruolo ridotti del 10 per cento. 

I sanitari italiani, che abbiano prestato 
all'estero un periodo continuativo di servi
zio di un anno nella disciplina, possono par
tecipare direttamente ai concorsi di assun
zione nella disciplina stessa a prescindere dal 
possesso del requisito del tirocinio pratico 
nella disciplina. 

I sanitari italiani, che abbiano prestato al
l'estero servizio nella qualifica e disciplina 
per almeno cinque anni e siano in possesso 
dei requisiti richiesti per l'ammissione al re
lativo esame di idoneità, possono partecipa
re direttamente ai concorsi di assunzione 
nella qualifica e disciplina a prescindere dal 
possesso del requisito dell'idoneità nazionale 
o (ragionale. 

I sanitari di cui al precedente comma so
no inclusi, a domanda, negli elenchi previ
sti dall'articolo 126 dal decreto del Presi
dente della Repubblica 27 marzo 1969, nu
mero 130. 

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
di cui ai precedenti commi il servizio deve 
essere riconosciuto ai sensi della legge 10 
luglio 1960. n. 735. 

M E R Z A R I O . Prendiamo atto che 
è stato integralmente recepito, e incluso nel 
quarto comma, il nostro emendamento; ap-

83 — VI Legislatura 

38° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1975) 

proviamo il testo e quindi voteremo a favo-
ire dell'articolo. 

C O P P O . Io non voglio guastare l'ar
monia, ma vorrei osservare, almeno come di
chiarazione di voto, che noi equipariamo il 
solo fatto di andare all'estero al servizio di 
ruolo. Non possiamo parlare in senso gene
rico di servizio prestato all'estero. Non basta 
andare all'estero e svolgervi qualsivoglia at
tività per rivendicare un servizio. La legge 
deve specificare quale servizio è stato pre
stato all'estero. 

P R E S I D E N T E . L'ultimo comma 
dell'articolo stabilisce che il servizio deve 
essere riconosciuto ai sensi della legge 10 
luglio 1960, n. 735. 

C O P P O . Ma forse si riferisce all'atto 
di riconoscimento da parte dell'amministra
zione. 

P R E S I D E N T E . Possiamo controlla
re. L'articolo 2 della legge 10 luglio 1960, 
n. 735, di cui all'ultimo comma dell'articolo 
41-bis al nostro esame, stabilisce: « Il rico
noscimento dal servizio è disposto con prov
vedimento del Ministro della sanità, a se
guito di domanda presentata dall'interessato 
insieme con i seguenti documenti, vistati per 
conferma dalla competente autorità conso
lare: 

1) attestato dell'autorità sanitaria del 
Paese estero, dal quale risultino la natura e 
le finalità dell'ente o istituto alle cui dipen
denze è stato prestato il servizio; 

2) dichiarazione dell'ente o istituto este
ro predetto dalla quale risultino la qualità 
e la durata del servizio stesso. 

Nel provvedimento sono indicati gli enti, 
gli istituti e i servizi previsti dalla legisla
zione italiana ai quali ristiltino equipollenti 
quelli dichiarati nella domanda. 

Il Ministro della sanità, a tal fine, dispo
ne gli accertamenti eventualmente necessari 
per stabilire la consistenza delle condizioni 
di equipollenza » 

Ritengo, dunque, ohe il riferimento con
tenuto nell'ultimo comma dell'articolo 41-bis 
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al nostro esame possa tranquillizzare il se
natore Coppo. 

C O P P O . Va bene, accetto il chiari
mento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 41-bis. 

(È approvato). 

Passiamo all'esame dell'articolo 41-ter, di 
cui do lettura: 

Art. 41-ter. 

Ai fini dell'ammissione agli esami di ido
neità ed ai fini della valutazione come ti
tolo nei concorsi di assunzione il servizio 
prestato dal personale sanitario presso gli 
istituti provinciali di assistenza all'infanzia 
ed i consorzi provinciali antitubercolari 
è equiparato al corrispondente servizio pre
stato presso gli enti ospedalieri. 

Con decreto del Ministro della sanità da 
emanare entro quattro mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge sarà 
indicato a quali qualifiche e servizi ospeda
lieri corrispondano le qualifiche ed i servizi 
resi presso gli istituti di cui al precedente 
comma. 

M E R Z A R I O . Raccomanderei di non 
far riferimento ai consorzi provinciali anti
tubercolari riportandone soltanto la sigla: 
non vorrei, infatti, che questo possa ingene
rare perplessità in chi dovrà interpretare la 
legge. 

C A P U A . Desidererei avere dall'onore
vole Sottosegretario un chiarimento: magli 
attuali consorzi i servizi di cui trattasi ven
gono già valutati come titoli, in quanto si 
tratti di materie equipollenti o equivalenti. 
Ritengo dunque che quanto detto al riguar
do in questo articolo 41-ter non aggiunga 
e non tolga nulla a qtianto già stabilito per 
legge. 

C A V E Z Z A L I , /./. relatore alla Com
missione. L'equiparazione o l'equipollenza 
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dei vari titoli ai fini dell'ammissione agli 
esami di idoneità, attualmente, per queste 
categorie di sanitari, non è prevista. 

C A P U A . Questo è vero per quanto ri
guarda l'idoneità ma non per quanto attie
ne alla valutazione del servizio prestato pres
so i brefotrofi ed i consorzi provinciali anti
tubercolari come titolo nei concorsi di as
sunzione. Bisogna stare attenti a non sower 
tire le vecchie disposizioni senza spiegare 
niente1 La dizione che si vuole adottare con 
l'articolo in esame, a mio avviso, può gene 
rare equivoci per quanto riguarda l'equiva
lenza dei punteggi. 

C A V E Z Z A L I , /./. relatore alla Com
missione. Non mi risulta che per istituti nuo
vi come quelli qui citati vi sia attualmente 
una disc'plina di equipollenza valutata co
me il senatore Capua sostiene, tanto è vero 
che si precisa che il Ministero della sanità, 
con apposito decreto, valuterà come dovran
no essere disciplinati i vari punteggi di equi
pollenza dei vari titoli. 

La sua preoccupazione pertanto, senatore 
Capua, viene risolta proprio da questa re
golamentazione che noi demandiamo al Mini
stero, il quale dovrà emanarla alla luce di 
tutta una serie di criteri che in questa sede 
non sono prevedibili. 

C A P U A . Nell'articolo in esame si affer
ma che, ai fini della graduatoria nei concorsi 
di assunzione, il servizio prestato dal perso
nale sanitario presso gli istituti provinciali 
di assistenza all'infanzia è equiparato, ecce
tera. Ebbene, questo compito lo vogliamo 
demandare al Ministero della sanità, ma poi
ché noi oggi già disponiamo di un criterio 
di valutazione, se vogliamo migliorarlo di
ciamo^ chiaramente, senza lasciare all'arbi
trio del Ministero di stabilire in quale modo 
questa valutazione verrà fatta. 

P 1 N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Questa dizione si giustifica per 
permettere, innanzitutto, l'ammissione di 
questi sanitari all'esame di idoneità; inoltre 
si è resa necessaria per la valutazione del 
servizio di carriera previsto in questo prov
vedimento. Non è però detto che tutto il pun-
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teggio assegnato per il titolo di carriera deb
ba essere attribuito. Comunque, il titolo re
lativo al servizio prestato nei consorzi pro
vinciali antitubercolari, ad esempio, può es
sere valutato a questi fini. 

C A P U A . Insisto perchè, su questo pun
to si arrivi ad un chiarimento; comunque, 
mi rimetto alla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto a vo*i l'articolo 
41 ter nel testo del quale ho dato lettura. 

(È approvalo). 

Do ora lettura dell'articolo 41-quater così 
come proposto dal Governo: 

Art. 41-quater. 

Ai soli fini dell'ammissione agli esami di 
idoneità il servizio di ruolo reso in qualità 
di ufficiale sanitario, medico condotto ov
vero sanitario presso enti che gestiscono for
me obbligatorie di assicurazione sociale e 
valutato, in ragione del 50 per cento del pe
riodo di effettivo servizio prestato, come ser
vizio reso presso gli enti ospedalieri nella 
qualifica di assistente di medicina generale 
ovvero nella qualifica di assistente di pedia
tria, cardiologia e geriatria semprechè i sa
nitari abbiano conseguito la libera docenza 
o la specializzazione nelle predette disci
pline. 

Fermo restando quanto disposto dagli ar
ticoli 78, 80 e 84 del decreto del Presidente 
della Repubbbca 27 marzo 1969, n. 130, così 
come modificati dalla presente legge, i ser
vizi di cui al precedente comma non sono 
valutabili come titolo nei concorsi di assun
zione. 

C A V E Z Z A I I , /./. relatore alla Com 
missione. Mi dichiaro favorevole a tale ar
ticolo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto dunque ai 
voti l'articolo 41-quater, del quale ho dato 
lettura 

(È approvato). 

Esaurito l'esame degli articoli accantonati 
nel co' so della precedente seduta del 29 gen
naio, e prima di passare alla discussione del
l'articolo 57, ha chiesto di parlare il sena
tore Leggieri. 

L E G G I E R I . Con il mio intervento 
intendo far riferimento agli articoli ora ap
provati. In tali articoli ci siamo giustamente 
preoccupati di valutare alcune categorie di 
sanitari, per altro operanti anche fuori della 
vita ospedaliera, per poter loro consentire 
l'iscrizione negli elenchi di idoneità. In que
sto momento vorrei però rivolgermi al Go
verno per far presente una situazione parti
colare: mentre bene abbiamo fatto a tener 
conto delle situazioni comprese negli articoli 
testé approvati, stiamo però quasi per di
menticarci di un problema analogo. La leg
ge, infatti, che stabilisce la formazione de
gli elenchi nazionali di idoneità, riguarda 
da un lato coloro che superano l'esame, e 
dall'altro coloro che avevano superato i con
corsi. Ebbene, dopo l'entrata in vigore del
la famosa legge del 1969, ci siamo trovati 
di fronte ad un numero, anche rilevante, di 
sanitari di ruolo, a livello di aiuti e di pri
mari, che non hanno l'iscrizione negli elen
chi nazionali degli idonei. 

Nel momento in cui la legge che stiamo 
discutendo entrerà in vigore, tutte le cate
gorie di sanitari che abbiamo previsto po
rranno essere iscritte negli elenchi, mentre 
costoro ne saranno esclusi. Fra l'altro è evi
dente che questi sanitari, non avendo l'iscri
zione, non hanno l'idoneità come titolo per 
poter concorrere presso altri ospedali, sia 
pure per lo stesso posto che occupano at
tualmente. 

Vorrei richiamare l'attenzione del Gover
no su questa materia affinchè, se possibile, 
prendesse in considerazione, per ragioni di 
equità, la situazione di questi sanitari. 

P 1 N T 0 , sotiosegretaìio di Stato per 
la sanità. Il Governo si riserva di esprimere 
il proprio parere nella prossima seduta. Il 
problema, comunque, se verrà giudicato me
ritevole, potrà essere risolto unicamente in 
sede di norme transitorie. 
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C O P P O . Per quanto riguarda l'artico
lo 55, approvato nella seduta di ieri, credo 
che occorrerà tener conto, in sede di coordi
namento, del fatto che il comma terzo dice 
che i sanitari, titolari di un posto di ruo
lo, che usufruiscono dai benefici previsti 
nel titolo III della presente legge, debbono, 
entro un mese dalla data di entrata in vi
gore della legge stessa, optare per il posto 
di cui sono titolari o per il posto non di 
ruolo. L'errore sta nel fatto che l'obbligo 
di optare entro un mese dalla data di entra
ta m vigore della legge di sanatoria è in con
trasto con la necessità obiettiva di attende
re l'applicazione della legge stessa prima di 
poter esercitale l'opzione di cui trattasi. 

B A R R A . Su questo punto sorge il pro
blema del coordinamento: dal momento che 
abbiamo approvato l'emendamento Leggieri, 
infatti, lasciare il termine « entro un mese 
dalla data di entrata in vigore » non ha più 
significato. 

P R E S I D E N T E . Prendo atto del ri
lievo avanzato dai senatori Coppo e Barra 
Tale problema, comunque, potrà essere ri
solto in sede di coordinamento. 

Do ora lettura del nuovo testo governativo 
dell'articolo 57-

Art. 57. 

I benefici previsti nel presente Titolo si 
applicano altresì ai sanitari, in possesso dei 
requisiti richiesti, che successivamente alla 
data del 17 agosto 1974 abbiano cessato di 
prestare servizio nel posto occupato alla pre
detta data, purché il posto stesso non sia sta 
to conferito a seguito di pubblico oonoorso 
per titoli ed esami. 

In deroga a quanto disposto dal decreto 
del Presidente della Repubblica 27 marzo 
1969, n 130, il personale ospedaliero non di 
ruolo che usufruisce dei benefici previsti nel 
presente Titolo è trattenuto in servizio fino 
all'immissione diretta in ruolo, ovvero al
l'espletamento dei concorsi pubblici di cui 
al predetto Titolo. 
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Sono revocati di diritto tutti gli avvisi pub
blici nonché i concorsi pubblici, per i quali 
non sia intervenuta all'atto dell'entrata in 
vigore della presente legge la nomina in 
ruolo dei vincitori, sempre che relativi n 
posti per i quali esistano aventi diritto ad 
usufruire dei benefici previsti nella presen
te legge. 

! Faccio intanto presante che il secondo com-
' ma riproduce con lievi modifiche l'artico

lo 68 del testo dell a Camera. 
i 

i L E G G I E R I . Il terzo comma del 
1 presente articolo dice: « Sono revocati di 

diritto tutti gli avvisi pubblici nonché i con
corsi pubblici, per i quali non sia interve
nuta all'atto dell'entrata in vigore della pre
sente legge la nomina in ruolo dei vincito
ri, sempre che relativi a posti per i quali 

| esistano aventi diritto ad usufruire dei bene-
1 fici previsti nella presente legge ». 

Ora non so quanto sia giusto invalidare 
i concorsi che par la parte essenziale abhia-
! no già avuto l'espietamiento; penso quindi 
i che sarebbe forse opportuno dire: « nonché 
i ì concorsi pubblici banditi e non espletati », 
! o qualche cosa del genere. 

I B A R R A . Ritengo che se si dice: « non
ché i concorsi pubblici banditi e non esple
tati » si arriva a ricreare la stassa norma 
ohe era compresa nel primitivo testo gover
nativo. Inoltre, trattandosi di una situazione 
eccezionale ed avendo le amministrazioni 
ospedaliere bandito ì concorsi di cui trat
tasi prevalentemente allo scopo di poter elu
dere le finalità perseguite con la legge di sa
natoria, non mi sembra che sia impossibile, 
giuridicamente, operare la revoca di tali con
corsi. 

C A P U A . Se un ospedale bandisce un 
concorso a cui partecipo e che vinco, non 
mi sembra giusto che una legge successiva 
invalidi il diritto che ho in tal modo acqui
sito. Ed inoltre secondo me è un provvedi
mento immorale anche dal punto di vista 
giuridico. 
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B A R R A . Io penso, invece, che una de
liberazione di tali concorsi potrebbe addi
rittura configurare un vizio di eccesso di 
potere. 

C A V E Z Z A L I , /./. relatore alla Com
missione. Io penso ohe di terzo comma del
l'articolo in questione sia giuridicamente ac
cettabile. Mi sembra anzi che ila formula 
usata possa essere insufficiente ad impedi
re gli abusi di cui stiamo parlando, perchè 
qualche amministrazione ospedaliera potreb
be procedere con eccezionale rapidità, cosa 
che sarebbe comprensibile, dato che queste 
amministrazioni spesso hanno lo scopo pre
ciso di eludere la legge di sanatoria, come 
ha spiegato il senatore Barra. 

A R G I R O F F I . Bisogna anche t a n e 
conto di altri abusi commessi: in questi ulti
mi tempi molti sanitari sono stati licenziati, 
dopo anni di servizio, in modo da privarli 
dei benefici della sanatoria, ed il primo com
ma impedisca queste ingiustizie. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 57. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 58 nel testo pro
posto dal Governo: 

Art. 58. 

Il personale laureato dei ruoli speciali del
la carriera direttiva addetto alle attività sa
nitarie, che sia in servizio non di ruolo da 
almeno sei mesi alla data del 17 agosto 1974 
in un posto di organico vacante o che si ren
da disponibile per effetto dell'applicazione 
della presente legge, se in possesso dei requi
siti richiesti per ricoprire il posto, è nomi
nato direttamente in ruolo nel posto stesso. 

I posti di ruolo di assistente che saranno 
istituiti entro due anni dalla data di entra
ta in vigore della presente legge nei ruoli 
del personale di cui al precedente comma, 
sono conferiti mediante concorso interno 
riservato al personale di ruolo in servizio 

alla data di entrata in vigore della presente 
legge che, assunto con altra qualifica, abbia 
di fatto svolto per almeno un anno servizio 
come assistente biologo, chimico o fisico e 
sia in possesso dei requisiti richiesti dal de
creto del Presidente della Repubblica 27 mar
zo 1969, n. 130, per l'ammissione al relativo 
concorso di assunzione. 

Il primo comma sostituisce l'articolo 62 
del testo della Camera, trasponendone la nor
mativa nello schema adottato sulla base del
le indicazioni della Sottocommissione. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Mi sembra però ragionevole appor
tare una modifica al testo che io stesso ho 
presentato, in modo da prevedere la immis
sione diretta in ruolo, al secondo comma, nel 
caso che vi sia un unico avente diritto, men
tre il concorso riservato resterebbe per il 
caso di più aventi diritto. 

L E G G I E R I . Secondo questa modi
fica soltanto nel caso di un solo avente di
ritto l'assegnazione verrebbe fatta diretta
mente, mentre anche nel caso di tre aventi 
diritto e di tre posti in ruolo il concorso 
verrebbe fatto comunque. Non mi sembra 
giusto, perchè anche quei tre potrebbero es
sere assunti direttamente. 

C A V E Z Z A L I , /./. relatore alla Com
missione. A me sembra che nella norma 
non possiamo fare una casistica, che in 
senso teorico non avrebbe fine. O noi 
escludiamo il concorso riservato, ma al
lora finiamo per provocare in concreto 
un contenzioso perchè gli aventi diritto 
possono essere tre rispetto a due posti ed 
allora non si risolve il problema e si pone 
l'amministrazione dell'ospedale nell'impossi
bilità di espletare quanto la norma stabili
sce; oppure si torna alla vecchia dizione, che 
è la più corretta, e cioè si torna al solo con
corso, il quale crea la sanatoria nella sana
toria ed evita situazioni che, nell'applicazione 
della norma, diverrebbe impossibile gestire. 

F I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Va bene, non insisto, restiamo al 
vecchio testo. 
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C A P U A . Vorrei chiedere un chiari
mento. Lei, onorevole Sottosegretario, ha 
dichiarato saggiamente che non intende crea
re situazioni di blocco e vuole lasciare un 
soldo di speranza a quelli che sono ancora 
in itinere. Ma allora perchè l'articolo parla 
di posti istituiti nei prossimi due anni? Mi 
permetto di rilevare una certa contraddizio
ne tra la cosa giusta detta prima, che io ho 
condiviso in pieno, e questa che oggi il Go
verno afferma. 

Cioè a dire, noi blocchiamo non solo tutti 
i posti che fino ad oggi sono disponibili ma 
blocchiamo tutto per i prossimi due anni, il 
che mi sembra effettivamente eccessivo! 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Leggendo attentamente questo com
ma si comprende come questi sanitari, di 
fatto, svolgono le mansioni di assistente sen
za che ci sia il posto. Gli ospedali hanno as
sunto questi biologici come tecnici e li hanno 
addetti ai laboratori di analisi; però, di fatto, 
queste persone fanno gli assistenti. Ripeto, 
con questa norma si viene a sanare una si
tuazione reale, esistente, e non si toglie il 
posto a nessuno. 

C A P U A . Porto un esempio: due mesi 
fa ho fatto parte di una Commissione che 
ha provveduto a mettere in ruolo tre assi
stenti fisici negli ospedali riuniti di Roma 
i quali, però, prestavano già servizio e quin
di sono stati valutati. Ma, domando io, per
chè bloccare tutto per i prossimi due anni? 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Ci sono ancora tecnici in servizio 
e facciamo questa norma, appunto, per co
storo. 

C A V E Z Z A L I , /./. relatore alla Com
missione. Convengo con quanto detto dal
l'onorevole Sottosegretario. 

C A P U A . Avrei preferito che si la
sciasse un po' di speranza anche agli altri! 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti-
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colo 58, nel testo governativo, che sostituisce 
l'articolo 62 del testo della Camera. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 59 del testo del 
Governo, che sostituisce l'articolo 63 del te
sto della Camera con una modifica introdot-
t a, accogliente un emendamento proposto dal 
Gruppo MSI-Destra nazionale e tendente ad 
includere la qualifica di capo ostetrica nel 
dispositivo dell'articolo stesso: 

Art. 59. 

Le capo ostetriche e le ostetriche che sia
no in servizio non di ruolo da almeno sei 
mesi alla data del 17 agosto 1974 in un po
sto di organico vacante o che si renda dispo
nibile per effetto dell'applicazione della pre
sente legge sono nominate direttamente in 
ruolo nel posto occupato se in possesso dei 
requisiti richiesti per ricoprire il posto 
stesso. 

M E R Z A R I O . In linea di massima 
saremmo d'accordo su questo testo anche se 
un dubbio esiste e riguarda il fatto che nel 
testo dell'articolo 63 licenziato dalla Camera 
si parlava genericamente di ostetriche, men
tre qui si fa una distinzione tra capo oste
trica ed ostetrica. 

Ora, per quel che ne so, negli ospedali più 
importanti le capo ostetriche svolgono fun
zioni di notevole responsabilità, certamente 
non paragonabili a quelle delle ostetriche 
ordinarie, per cui il testo che ci sta dinanzi 
mi pare costituisca un eccessivo appiatti
mento rispetto alle diverse funzioni, appiatti
mento che, invece, non sussisterebbe se, ge
nericamente, si parlasse di ostetriche. Tra 
l'altro, non si capisce la ragione di fare una 
differenziazione tra capo ostetrica ed oste
trica dal momento che le une e le altre in 
sei mesi entrano in ruolo, non più neanche 
per concorso interno, come prevedeva la 
Camera, ma semplicemente se in possesso di 
alcuni requisiti. 

Sarei dunque del pairere, ripeto, di non 
fare alcuna distinzione tra capo ostetrica ed 
ostetrica e parlare genericamente di ostetri-
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che; questo anche per non mettere in diffi
coltà alcuni consigli di amministrazione di 
istituti ospedalieri e farli provvedere a sa
nare situazioni di provvisorietà di capo oste
triche che, pur non avendo il titolo, dispon
gono tuttavia di titoli provvisori in attesa del 
bando dei concorsi. Non ci deve essere, in 
definitiva, la premiazione per chi ricopre un 
posto di responsabilità ed una sanatoria che 
ci sembra abbastanza generosa se, ripeto, 
configurata solo a livello di responsabilità 
delle ostetriche. 

A R G I R O F F I . Mi permetterei di 
fare una precisazione: credo che qui ci si 
riferisca al fatto che ci sono ostetriche con 
funzioni differenziate all'interno dei reparti 
di ostetricia. Se il riferimento alla capo oste
trica può sembrare discriminante, ritengo 
che sia invece necessario sul piano della col
locazione funzionale e tecnica di questo per
sonale. Per il resto, condivido le osservazio
ni del senatore Merzario. 

L E G G I E R I . A chiarimento delle 
osservazioni fatte dal senatore Merzario fac
cio presente che la dizione « capo ostetrica 
ed ostetrica » si è resa indispensabile in quan
to riferita a qualifiche che esistono di fatto. 
Una ostetrica, ad un certo punto, viene pro
mossa capo ostetrica. 

C A P U A . Usando soltanto il termine 
« ostetriche » si potrebbe anche intendere 
che le capo ostetriche sono escluse, per cui 
la dizione attuale mi sembra più precisa 

L E G G I E R I . Piuttosto, non vorrei 
che le preoccupazioni del senatore Merzario 
fossero di altra natura: forse, il problema 
potrebbe essere meglio chiarito se si parlasse 
di servizio di ruolo previsto in pianta orga
nica. Molte volte, infatti, queste attribuzioni 
di « capo-» si conferiscono senza che vi sia 
un posto in organico. 

In sostanza, se un'ostetrica ha rivestito 
l'incarico di capo ostetrica in un posto in 
organico, acquisisce diritto alla sanatoria 
prevista per le ostetriche, come per tutto il 
personale sanitario, dal presente provvedi
mento. Non mi pare ci possano essere dubbi 
al riguardo. 
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(È approvato). 

Do ora lettura dall'articolo 60 così come 
proposto dal Governo: 

Art. 60. 

I benefici previsti nel presenite Titolo si 
applicano altresì al personale non di ruolo 
che a causa di chiamata alle armi o di aspet
tativa per gravidanza o puerperio, non ab
bia potuto compiere il periodo di servizio 
di sei mesi previsto dai precedenti articoli, 
sempre che fosse in servizio nel posto da 
conferire alla data del 17 agosto 1974. 

L'articolo 60, nella nuova formulazione, fa 
riferimento all'articolo 67 del testo della Ca
mera, estendendone la disciplina, prevista 
per i sanitari chiamati alle armi, alle aspet
tative per gravidanza o puerperio. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 61, proposto 
dal Governo: 

Art. 61. 

Le amministrazioni ospedaliere devono 
procedere alla nomina diretta in ruolo del 
personale di cui ai precedenti articoli entro 
il termine di tre mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge. 

Qualora entro il termine di cui al prece
dente comma le amministrazioni ospedaliere 
non abbiano provveduto ad adottare le deli
berazioni di nomina diretta in ruolo, il Pre
sidente della Giunta regionale nomina un 
commissario per l'adozione delle deliberazio
ni e per i successivi adempimenti. 

P R E S I D E N T E . Nell'articolo in esa
me è precisato che si deve trattare di un 
posto in organico vacante e che si renda di
sponibile! 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'articolo 59. 
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Questo articolo, nella nuova formulazione, 
fa riferimento all'articolo 64 del testo della 
Camera. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do ora lettura del testo idellartioolo 62, ohe 
riprende l'articolo 65 approvato dalla Came
ra in una diversa formulazione, anche questa 
elaborata dal Governo in base alle indicazio
ni della Sottocommissione: 

Art. 62. 

Tutto il personale che alla data del 17 ago
sto 1974 da almeno un anno presta servizio 
in base a convenzione stipulata con l'ente 
ospedaliero ai sensi delle vigenti disposizioni 
nell'ospedale o negli istituti e cliniche uni
versitarie o nei centri trasfusionali con l'os
servanza dell'orario normale di servizio sta
bilito per i dipendenti ospedalieri, qualora 
la convenzione decada o non sia rinnovata, 
ha diritto, se in possesso dei requisiti richie
sti per ricoprire il corrispondente posto e 
sempre che esista nell'organico dell'ente ospe
daliero un analogo posto vacante o sia isti
tuito entro un anno dalla decadenza o dal 
mancato rinnovo della convenzione, alla no
mina diretta in ruolo nel posto ovvero, nel 
caso di più aventi diritto, al concorso inter
no riservato per il posto stesso. 

Ai fini del computo della richiesta anzia
nità di servizio di un anno si deve tener 
conto cumulandoli anche dei servizi prestati 
in base a convenzione in altre qualifiche pres
so il medesimo ente o presso altro ente ospe
daliero. 

Ai fini della determinazione dei requisiti 
richiesti per ricoprire il posto i servizi di cui 
sopra sono equiparati al servizio di ruolo. 

P E C O R I N O . Dovremmo aggiungere 
all'inizio dell'articolo, dopo le parole « presta 
servizio », la parola « continuativo », perchè 
si può prestare un servizio saltuario per un 
solo giorno, ogni tanto, quando l'ente ospe
daliero lo richieda. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Va bene, sono favorevole. 

C A V E Z Z A L I , /./. relatore alla Com
missione. Temo però che nasca una contrad
dizione ed una difficoltà interpretativa con 
il secondo comma che prevede il cumulo, ai 
fini dell'anzianità di servizio, dei periodi pre
stati anche presso altri enti. Infatti, al pri
mo comma si presuppone che il servizio con
tinuativo debba essere prestato presso lo 
stesso ente, mentre al secondo comma si 
parla di altri enti. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Vorrei chiarire che siamo disposti 
ad accettare un miglioramento del testo; pe
rò i nostri emendamenti sono stati presen
tati per evitare che i medici che hanno atti
vità privata vadano a fare consulenze soltan
to saltuarie in ospedale e poi vengano siste
mati come primari. 

C A V E Z Z A L I , /./. relatore alla Com
missione. La sua preoccupazione mi sembra 
sufficientemente fugata in primo luogo dalla 
data fissata al 17 agosto 1974 e in secondo 
luogo dalla osservanza dell'orario normale di 
servizio. 

P E C O R I N O . Ma l'orario normale di 
servizio lo si può fare anche quell'unica volta 
al mese, quel giorno in cui si presta servizio 
e basta. 

A R G I R O F F I . Vorrei proporre un 
brevissimo emendamento tendente ad aggiun
gere alla fine dell'articolo il seguente com
ma: « Al personale sanitario è in ogni caso 
richiesto il requisito dell'idoneità nella qua
lifica e disciplina ». 

Riferisco questa proposta così come mi 
è stata presentata dai medici interessati, cioè 
da coloro i quali hanno operato in istitu
zioni che non offrono sufficienti garanzie e 
chiedono, appunto, anche se in maniera che 
sembrerebbe contraria al loro interesse, di 
essere garantiti. Se però l'ufficio legislativo 
del Ministero ritiene che tale garanzia esi
sta, posso rinunciare all'emendamento. 
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A proposito dell'emendamento presentato 
dal senatore Pecorino, varrei dire che mi 
sembra contraddire, come ha fatto rilevare 
il senatore Cavezzali, il comma successivo. 
Come può essere continuativo il servizio se 
vi sono istituzioni che agiscono contempora
neamente in più istituti nosocomiali? D'altro 
canto, se vi sono istituzioni ohe sono conven
zionate con una stipula particolare che le 
lega all'attività di un certo centro ospeda
liero, non vedo perchè, nel caso di mancan
za, insufficienza o carenza di queste istitu
zioni, si debba essere puniti per il fatto di 
avere contemporaneamente prestato servizio 
presso altri ospedali. 

F I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Vorrei rispondere al senatore Argi-
roffi che noi non vogliamo punire coloro 
che non hanno avuto la possibilità di lavora
re in un solo ospedale, però vogliamo evi
tare di attribuire ingiusti vantaggi ai medici 
che lavorano abitualmente presso istituti 
privati e poi prestano la loro opera saltua
riamente come consulenti in ospedale, re-
candovisi magari una sola volta !a settimana, 
o al mese. 

P E C O R I N O . Ci sarebbe poi da 
considerare il fatto che i medici che attuai 
mente lavorano presso enti pubblici diversi 
dagli ospedali, potrebbero ad un certo mo
mento preferire il posto in ospedale, diser
tando così gli enti pubblici che al presente, 
grazie anche alla loro opera, sono ancora in 
funzione. 

P R E S I D E N T E . A me sembra che 
l'emendamento presentato dal senatore Pê -
cerino, che verrebbe accettato anche dal Go
verno, sia molto apprezzabile, però potreb
be portare alcune conseguenze delle quali 
non siamo in grado di valutare la portata. 

P E C O R I N O . A me pare che il rife
rimento alla consulenza vada inteso in questo 
sen"=o: vi sono medici che prestano servizio 
continuativo in ospedale con la qualifica di 
consulenti, mentre ve ne sono altri che sono 
anche loro consulenti ma non prestano ser
vizio continuativo Noi dobbiamo aiutare 

38° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1975) 

quelli che prestano servizio continuativo, non 
quelli che lavorano in ospedale, come diceva 
il rappresentante del Governo, una volta alla 
settimana, o al mese. 

C A V E Z Z A L I , /./. relatore alla Com
missione. Se siamo d'accordo sul requisito 
della continuità della prestazione, che mi pa
re un putito sostanziale, non dovremmo ave
re perplessità. La continuità del servizio ai 
fini dell'anzianità è fatta salva, infatti, dal 
penultimo comma del testo proposto dal Go
verno, che prevede la cumulabilità. 

L E G G I E R I . Sul fatto che il servi
zio debba essere continuativo si può anche 
concordare, ma la continuità può pure non 
riferirsi all'ente che applica la legge di sana
toria, in quanto il medico consulente può 
esercitare la sua attività in forma continua
tiva, ma presso enti diversi, 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
?a sanità. Ma ciò è previsto nel comma citato 
ora dal relatore. 

L E G G I E R I . Ma non è chiaro questo 
punto. Noi dobbiamo stabilire che la conti
nuità nel servizio può anche essere realizzata 
presso istituti diversi. 

C A P U A . Per questo è sufficiente quan
to è stato previsto dal comma in questione. 

L E G G I E R I . Io vorrei collegarlo di
rettamente alla parola « continuativo », altri
menti l'interpretazione potrebbe diventare di
screzionale. 

P R E S I D E N T E . La sua osserva
zione contrasta con quanto stabilisce il detto 
comma, che recita: « Ai fini del computo 
della richiesta anzianità di servizio di un an
no si deve tener conto cumulandoli anche 
dei servizi crestati in base a convenzione in 
altre qualifiche presso il medesimo ente o 
presso altro ente ospedaliero ». 

C A V E Z Z A L I , f.f. relatore alla Com
missione. È chiaro che la continuità si rife
risce alle prestazioni: l'anzianità è un con-
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cetto assolutamente diverso, come si rileva 
appunto dopo le parole: « Si deve tener 
conto cumulandoli... ». 

B A R R A . Vorrei che mi si chiarisse 
un punto: questa norma non si riferisce al 
solo personale medico, ma a tutto il perso
nale, sanitario, amministrativo, eccetera. È 
un problema che ritengo di dover porre, 
perchè mi venga chiarito. 

C A V E Z Z A L I , /./. relatore alla Com
missione. Così come la norma è scritta, si 
riferisce effettivamente a tutto il personale. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, inetto ai voti l'emen
damento presentato dal senatore Pecorino al 
cròno comma dell'articolo 62 nel testo pro
posto dal Governo, tendente ad aggiungere, 
dopo la parola « servizio », la parola « oon-
finuativo ». 

(È approvato). 

1 senatori Merzario e Argiroffi hanno pre
sentato nn emendamento tendente ad aggiun
gere, dopo l'ultimo comma, il seguente: « Al 
personale sanitario è in ogni caso richiesto 
il requisito dell'idoneità nella qualifica e 
disciplina ». 

B A R R A . Ma così ci mettiamo in netta 
contrapposizione con la lettera e lo spirito 
delle precedenti prescrizioni. Si è parlato 
di personale che presta servizio in base a 
convenzioni, quindi si è nella ipotesi di rap
porti contrattuali. Ora, se ci si riferisce al 
rapporto contrattuale, questo non può farsi 
che per tutte le categorie. Sarebbe veramen
te paradossale che ammettessimo una discri
minazione tra l'una e l'altra categoria una 
volta adottato il criterio del rapporto contrat
tuale. 

A mio modesto avviso, per effetto delle 
votazioni già avvenute, l'emendamento pro
posto dovrebbe essere precluso. Io non ho 
interesse nella sostanza, perchè questo arti
colo lo avrei eliminato, ma se vogliamo am
mettere il principio del riconoscimento del 
rapporto contrattuale, e tale è la conven
zione, allora non possiamo ammettere nes

suna discriminazione. Ecco perchè vorrei che 
fosse approfondito il problema. 

A R G I R O F F I . Posso anche rivedere 
l'emendamento, al quale, per la verità, il 
senatore Barra mi pare si opponga con una 
vivacità degna di miglior causa. 

Vorrei comunque comprendere se l'emen
damento che noi proponiamo è pregiudizie
vole ai fini del senso giuridico dei prece
denti commi dell'articolo in esame, oppure 
se esso non modifica affatto la sostanza giu
ridica dell'articolo stesso. 

L'unica cosa che mi preoccupa, comunque, 
nel testo dell'articolo in discussione è questa 
specie di indiscriminata comprensività che 
l'articolo medesimo dimostra di avere nei 
confronti delle varie categorie di lavoratori. 

B A R R A . Mi pare che il senatore Argi
roffi voglia limitare l'idoneità solo ai sanita
ri, ma qui il problema non è di idoneità per
chè allora cade tutto l'articolo 62. Tale arti
colo, infatti, non ipotizza il solo rapporto 
sanitario ma presuppone tutto. Ora, quale 
idoneità volete che possegga il personale di 
fatica ad esempio, convenzionato con un 
ospedale? 

M E R Z A R I O . Mi permetta, senatore 
Barra, ma forse le è sfuggito il senso preciso 
dell'emendamento proposto dal senatore Ar
giroffi e da me che dice: « Al personale sa
nitarie è in ogni caso richiesto il requisito 
dell'idoneità nella qualifica e disciplina ». Si 
parla di « requisito », non solo di « idoneità » 
e questo per cautelare l'ospedale. 

B A R R A . Allora sono d'accordo. 

C A P U A . Desidererei un ulteriore chia
rimento. Il Policlinico è convenzionato con 
l'Università e, per alcune discipline, il suo 
personale presta servizio presso l'Università. 
Questo personale, essendo di ruolo, non ha 
l'idoneità perchè non ha partecipato al con
corso. Che cosa accade? 

M E R Z A R I O . Noi parliamo di requi
siti; ohe poi questo personale abbia o meno 
partecipato agli esami è un altro problema. 
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C A V E Z Z A L I , /./. relatore alla Com

missione. Mi dichiaro favorevole all'emenda

mento proposto dai senatori Merzario ed Ar

giroffi. 

F I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo accetta l'emendamento 
così come è stato formulato perchè nella di

scussione di questo disegno di legge di sana

toria abbiamo seguito una logica: un posto 
va conferito per sanatoria a coloro che han

no già l'idoneità. Chi non ha l'idoneità, in 
altre parole, non può usufruire di queste 
norme, tranne nel caso degli assistenti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al

tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento presentato dai senatori Mer

zario ed Argiroffi, tendente ad aggiungere, 
alla fine dell'articolo 62, il seguente comma: 
« Al personale sanitario è in ogni caso richie

sto il requisito dell'idoneità nella qualifica 
e disciplina ». 

(È approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo 62 quale risul

ta nel testo del Governo dopo le modifica

zioni che sono state approvate. 
(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 63 del nuovo 
testo governativo, che sostituisce l'articolo 
66 del testo della Camera: 

Art. 63. 

I posti di ruolo che risultino vacanti nei 
servizi trasfusionali istituiti dagli enti ospe

dalieri a seguito di decadenza o mancato rin

novo delle convenzioni stipulate con la Cro

ce rossa italiana sono conferiti, mediante 
concorso interno riservato, al pesonale di 
ruolo e non di ruolo in possesso dei requi

siti richiesti per ricoprire il posto e in ser

vizio da almeno un anno alla data del 17 ago

sto 1974 nei centri trasfusionali già conven

zionati siti all'interno dell'ospedale ». 

Faccio presente alla Commissione che a 
tale articolo il Gruppo comunista presenta 

due emendamenti, dei quali il primo consiste 
in iun comma aggiuntivo del seguente tenore; 

« Ai fini della determinazione dei requi

siti richiesti per ricoprire il posto i servizi 
resi nei centri di cui al precedente comma 
sono equiparati al servizio di ruolo ». 

Il secondo emendamento presentato dai 
colleghi Argiroffi e Merzario consiste in un 
ulteriore comma aggiuntivo. Il testo del com

ma aggiuntivo è il seguente: « Al personale 
sanitario è in ogni caso richiesto il requisito 
dell'idoneità nella qualifica e disciplina ». 

B A R R A . Non sono d'accordo: tra i 
tanti, numerosi articoli di cui ci siamo oc

cupati se c'è un articolo chiaro, ebbene 
è proprio il 66 del testo già approvato dal

l'altro ramo del Parlamento, che propongo, 
perciò, che venga votato dalla Commissione. 
Mi sembra, infatti, che il testo originario ven

ga maggiormente incontro alla preminente 
necessità di poter disporre, negli ospedali, 
del personale specializzato di cui trattasi, in 
un settore dell'assistenza ospedaliera non fa

cile da coprire. 

A R G I R O F F I . Vorrei far rilevare 
una cosa: quando si parla di servizi trasfu

sionali istituiti dagli enti ospedalieri, è chia

ro che si tratta di personale altamente qua

lificato che, proprio per tale ragione, è nella 
maggior parte dei casi in possesso del requi

sito dell'idoneità nella qualifica e disciplina. 
Ciò considerato, non mi sembra che do

vrebbe essere troppo difficile il soddisfaci

mento dell'esigenza posta con l'emendamen

to del nostro Gruppo. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Dal momento che il requisito del

l'idoneità è stato accettato dalla Commissio

ne quale fondamento indiscusso della legge 
di sanatoria, e poiché questo emendamento 
non fa che adeguarsi ad esso, a nome del 
Governo accetto e faccio mio l'emendamento 
stesso. 

P R E S I D E N T E . Metto allora ai 
voti il primo comma aggiuntivo presentato 
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dai senatori Argiroffi e Merzario: « Ai fini 
della determinazione dei requisiti richiesti 
per (ricoprire il posto i servizi resi nei centri 
di cui al precedente comma sono equiparati 
al servizio di ruolo ». 

(È approvato). 

Metto ora ai voti l'altro comma aggiun
tivo presentato dai senatori Argiroffi e Mer
zario: « Al personale sanitario è in ogni ca-
>o richiesto il requisito dell'idoneità nella 
qualifica e disciplina ». 

(È approvato). 

B A R R A Ribadisco il mio avviso contra
rio, dal momento che considero il testo at
tuale come una soluzione peggiorativa, nei 
confronti del personale dei centri trasfusio-
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nali, del corrispondente testo approvato dal
la Camera. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare per dichiarazione 
di voto, metto ai voti l'articolo 63 quale 
risulta con gli emendamenti ora approvati. 

(È approvato). 

Il seguito della discussione è rinviato ad al-
Tra seduta. 

La seduta termina alle ore 14,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT GIULIO GRAZIANI 


