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La seduta ha inizio alle ore 9,40. 

C I A C C I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Diritto di stabilimento e libera prestazio
ne dei servizi da parte dei medici cittadini 
di Stati membri delle Comunità europee » 
(974) {Approvato dalla Camera dei depu
tati) 
(Discussione e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Di
ritto di stabilimento e libera prestazione dei 
servizi da parte dei mediai cittadini di Stati 
membri delle Comunità europee », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Faccio presente agli onorevoli coMeghi che, 
essendo intervenuto in data 14 dicembre il 
parere favorevole della Commissione bilan
cio, la Presidenza del Senato ha accolto la 
richiesta di trasferimento di sede del dise
gno di legge in titolo; pertanto, l'esame pro
seguirà in sede deliberante con la discussio
ne generale, dandosi per acquisita la relazio
ne già svolta dal senatore Costa. 

Poiché non si fanno osservazioni, dichiaro 
aperta la discussione generale. 



Senato della Repubblica — 172 — VII Legislatura 

12a COMMISSIONE 14° RESOCONTO STEN. (21 dicembre 1977) 

G R A V E R Ò . Signor Presidente, onore
vole Sottosegretario, onorevoli colleglli, mi 
sia consentito esporre, e brevemente, alcune 
mie considerazioni in sede di discussione ge
nerale, che vanno intese come premessa pro
pedeutica agli emendamenti che i miei colle
ghi ed il sottoscritto hanno inteso presentare 
e che, per quanto riguarda quelli per i quali 
sono primo firmatario, esporrò quando il 
Presidente me ne darà la facoltà. 

Le considerazioni che desidero fare sono 
quattro. 

Le direttive CEE in tema di libera circola
zione dei medici devono e sono — e questo 
è ormai un fatto pacifico — da tutti ascol
tate. Fanno parte di quel, per ora, piccolo 
bagaglio che, al di là delle parole e delle af
fermazioni a volte prive di contenuto, ci por
ta a piccoli passi verso quell'Europa a cui 
crediamo. 

La solidarietà fra i paesi è una necessità, 
anche perchè è l'alternativa a sopravvivere 
o ad andare a fondo insieme. Nessuno si il
luda di sopravvivere da solo! Non possiamo, 
infatti, in tutti i campi permetterci il lusso 
di giocare in difesa, di giocare all'emargina
zione. 

Un momento di riflessione ci porta ad af
fermare che le cause specifiche delle crisi ita
liane si sono prodotte ogni volita che il nostro 
paese si è allontanato come grado di compa
tibilità, come coerenza nelle priorità dalle 
esperienze del mondo democratico europeo. 

La seconda considerazione riguarda il fat
to che ogni tanto, più o meno sommessamen
te, si sente dire che bisogna fare in fretta, 
che il provvedimento tanto è già stato esami
nato ed approvato dall'altro ramo del Parla
mento. 

Ora ritengo che chi pensa al Senato ed alle 
sue Commissioni come ad un grosso studio o 
ad un insieme di studi notarili erra o forse 
pecca di eccessiva presunzione o di distorta 
conoscenza delle norme costituzionali ed isti
tuzionali. 

La terza considerazione è riferite al giusto 
raccordo che le direttive CEE debbono ave
re con le norme ed i regolamenti dei vari 
paesi firmatari, nel caso specifico con il no
stro. 

È infatti necessario che ogni Stato modifi
chi alcuni propri statuti ed ordinamenti per 
una sintesi funzionale con gli altri paesi (ve
di corsi universitari e scuole di specializza
zione); che ogni paese cerchi di adattare il 
concetto e le possibilità di libera circolazione 
con lo stato giuridico di particolari operatori 
sanitari. 

In Francia e in Italia per i medici ospeda
lieri esiste uno stato giuridico di pubblico 
impiego in base al quale il diritto alla libera 
circolazione viene inteso nel senso che ogni 
medico migrante assume, nel paese di adozio
ne, gli stessi diritti e doveri del medico ivi 
residente, senza impatti traumatici, ma senza 
strutture o prassi create appositamente per 
lui o, meglio ancora, non fruendo di struttu
re o di prassi che sono proprie del paese 
prescelto. 

L'ultima considerazione riguarda gli ordini 
dei medici. 

Abbiamo, nel passato, più volte criticato la 
Federazione dei medici e gli ordini consociati 
perchè assumevano atteggiamenti di sindaca
to o di sindacalismo autonomo piuttosto che 
elevarsi al di sopra delle parti a difendere 
quelle norme che non debbono essere pre
rogative morali e deontologiche, ma che sono 
proprie della professione medica. Ora che le 
ultime azioni fanno ben sperare che gli ordi
ni, senza chiamare in causa Ippocrate ed il 
suo giuramento, abbiano imboccato la giusta 
via, mi pare quanto meno ingiusto, se non 
incoerente, non usufruire, almeno in questo 
settore, delle funzioni che sono proprie della 
Federazione dei medici. 

Queste brevi considerazioni hanno indotto 
alcuni oolleghi ed il sottoscritto a presentare 
alcuni emendamenti, a nostro giudizio cor
rettivi e migliorativi, niello spirito di quanto 
sopirà ho detto, sperando in una rapida ap
provazione del disegno di legge in discus
sione. 

S P A R A N O . Signor Presidente, credo 
che la discussione di questo disegno di legge 
ci offra un'ulteriore occasione per sottoli
neare la responsabilità del ritardo grave con 
il quale il Governo presenta una serie di prov
vedimenti; e fra questi vi è quello oggi in 
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discussione. Esso è stato presentato nel me
se di marzo '77, a distanza di tre mesi dalla 
scadenza del termine fissato dalla Comunità 
economica europea. 

Non è che riteniamo tale provvedimento 
di carattere eccezionale. Certo, va rilevato 
che questo provvedimento capita ultimo ri
spetto ai provvedimenti che sono stati già 
adottati da parte degli altri otto paesi mem
bri della Comunità economica europea. 

Riteniamo che il disegno di legge in que
stione, che recepisce la direttiva n. 362 del 
16 giugno 1975, e che affronta il problema 
del riconoscimento dei diplomi, dei certifi
cati e degli altri titoli di merito e le misure 
tendenti ad agevolare il diritto di stabili
mento e di libera prestazione dei servizi dei 
medici, trova il nostro paese in una situa
zione particolarmente delicata, anche se quel
lo dell'aumento del numero dalle iscrizioni 
di giovani alle facoltà mediche è un feno
meno che non investe soltanto l'Italia ma 
anche la Francia, in modo particolare, e l'In
ghilterra. Le possibilità di movimento dei 
nostri laureati in medicina, perciò, nell'ambi
to della comunità economica europea sono 
estremamente ridotte. 

Riteniamo, inoltre, che debba essere sotto
lineato anche il fatto che la preparazione 
specifica e tecnologica delle scuole italiane, 
sia per quanto concerne la formazione dei 
medici che degli specialisti, rispetto agli al
tri paesi presenti, purtroppo, carenze sem
pre più preoccupanti. 

Nel disegno di legge in discussione, per la 
verità, non è riferita nemmeno la domanda 
che è venuta dalla Comunità economica eu
ropea relativa alla disposizione comunitaria 
per gli studi universitari. E non si può non 
deplorare il ritardo grave del Governo nella 
presentazione del disegno di legge di rifor
ma degli studi universitari dalla ristruttu
razione dei corsi di laurea in medicina e dei 
corsi delle scuole di specializzazione. 

Difatti discrepanze evidenti con i paesi co
munitari esistono anche per i corsi di spe
cializzazione. Mentre in Italia, come i colle
ghi sanno, vi sono corsi universitari per le 
specializzazioni che durano anche solo due 
anni, negli altri paesi del Mercato comune 
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europeo non esiste alcun corso di specializza
zione in medicina che prevede corsi di così 
breve durata. I corsi superano tutti i tre 
anni. 

E non è stato neanche affrontato il problem 
ma della formazione dei medici specialisti in 
rapporto a quelli che sono i livelli standards 
di preparazione didattica all'interno della Co
munità: la preparazione dai nastri studenti, 
infatti, è basata sulle due o tre ore settima
nali di lavoro per cinque-sei mesi all'anno, 
all'interno di strutture che non sono state 
adeguate neppure tecnologicamente all'au
mentato numero di corsi. 

Non possiamo non essere preoccupati per 
le conseguenze che il diverso livello di for
mazione e preparazione che caratterizza i 
nostri medici e specialisti poltra determinare 
a fronte dei livelli raggiunti nei paesi della 
Comunità. 

Nelle scuole di specializzazione le lacune 
sono enormi sia per quanto riguarda la pre
parazione all'interno degli istituti ospedalie
ri di ricerca, sia per quanto concerne i do
centi, che non sono stimolati ed agevolati 
per la scalta del tempo pieno di insegna
mento. 

Le ripercussioni dovute a queste carenze 
noi le avremo certamente. Di qui la necessità 
di arrivare all'attuazione della direttiva nu
mero 363 della Comunità relativa alla rifor
ma degli studi medici in connessione con la 
riorganizzazione e programmazione dei ser
vizi sanitari. 

Inoltre vi è tutta una serie di adempimenti 
che il Governo avrebbe dovuto prendere in 
esame: mi riferisco, in particolare, agli ade
guamenti relativi alla certificazione che non 
sono stati ancora affrontati, nonché a quelli 
relativi alla ricettazione; nonché, problemi ri
guardanti i medici ospedalieri, per la diversa 
condizione giuridica 'in cui si trova il nostro 
personale sanitario ospedaliero. 

Una preoccupazione che, ancora, dobbia
mo esprimere riguarda la carenza di misure 
relative alla possibilità, per i medici della 
CEE, di stabilirsi nel nostro paese e di ot
tenere incarichi presso cattedre universita
rie nel nostro sistema convenzionale. 

Nel corso dell'esame dell'articolato vedre
mo come affrontare questi problemi ed al-
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tri connessi alla direttiva n. 363, in rapporto 
alla pratica attuazione della normativa nel 
nostro paese; in particolare, dovremo tene
re presente con molta attenzione la questio
ne della distribuzione ottimale dei medici 
sul piano territoriale. Si dovrà cioè studiare 
il sistema, eventualmente, per comunicane al 
medico straniero, che richiede di stabilirsi 
in una certa zona, l'impossibilità di conven
zionarsi avendo quella zona raggiunto il nu
mero ottimale di unità mediche. 

Concludendo, signor Presidente, siamo di
sponibili per discutere e concordare gli emen
damenti preannunciati al disegno di legge; 
annuncio invece la nostra riserva e perples
sità in merito al tentativo di reinserire, con 
compiti decisionali, gli Ordini dei mediai nel
la procedura di stabilimento e libera presta
zione giacché riteniamo che tale funzione ap
partenga allo Stato anziché alla Federazione, 
che svolge invece compiti nel proprio ambi
to istituzionale. 

Per questo aspetto del problema ritenia
mo che debba essere recepita la normativa 
già approvata dalla Camera dei deputati. 

Comunque, entreremo nel merito delle sin
gole questioni al momento dell'esame dell'ar
ticolato del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altio 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

C O S T A , relatore alla Commissione. Si
gnor Presidente, replicherò molto breve
mente. 

Desidero innanzitutto associarmi a quanto 
detto dal senatore Cravero a favore dell'ap
provazione del presente disegno di legge che, 
a mio avviso, rappresenta una pietra miliare 
sul cammino dell'unificazione europea e mi 
dichiaro d'accordo anche in merito alle valu
tazioni che egli ha fatto circa l'autonomia 
dei lavori di questo ramo del Parlamento ri
spetto all'altro, secondo quanto disposto, del 
resto, dalla stessa Costituzione. 

Vorrei quindi far presente al senatore Spa
rano — il cui intervento ho seguito molto 
attentamente — che le considerazioni che 

egli ha svolto in merito agli standards eu
ropei di preparazione tecnico-scientifica dei 
medici non formano oggetto della direttiva 
comunitaria n. 363 che stiamo esaminando, 
bensì di un'altra direttiva nella quale, per 
l'appunto, vengono precisati gli adempimen
ti che devono essere posti in essere per la 
formazione del personale medico e specia
listico. 

Indubbiamente è vero che stiamo appro
vando con notevole ritardo una normativa 
che già da tempo il nostro paese avrebbe 
dovuto recepire ma, per sgombrare il ter
reno da talune preoccupazioni emerse nel 
dibattito, vi è da dire che in quasi tutte le 
università italiane si è registrata, oramai 
da anni, la tendenza ad abolire le specializ
zazioni biennali; se non vado errato, le spe
cializzazioni in tisiologia, in fisioterapia e tan
te altre che erano biennali, sono state elevate 
a tre anni. Si è trattato di un piccolo passo 
in avanti, ma è proprio in questo modo, in 
definitiva, che si determinano le modifica
zioni più profonde. 

Vorrei ancora far rilevare al senatore Spa
rano, il quale ha affermato che deve essere 
lo Stato a ricevere i documenti validi per 
permettere ai medici stranieri di esercitare 
la professione in Italia, che ciò non è in 
contrasto con la nostra tesi che vuoi affi
dare agli Ordini dei medici tale compito. 
Questi, infatti, non rappresentano altro che 
una articolazione della organizzazione della 
Pubblica amministrazione. Rappresentano, 
cioè, lo Stato, o meglio, un modo attraverso 
il quale lo Stato esercita il patere di vigi
lanza, di coordinamento e di salvaguardia 
di quelle che sono le norme deontologiche 
che devono essere rispettate dalla classe me
dica Pertanto, stabilire che i medici stra
nieri devono essere assoggettati alla stessa 
normativa vigente per quelli italiani mi sem
bra del tutto corretto mentre, al contrario, 
assumere una diversa normativa potrebbe 
farci incorrere in una infrazione rispetto alle 
direttive CEE che sono state emanate pro
prio per uniformare in tutti gli Stati le nor
me che regolano l'esercizio della professione 
medica. 

Si potrà discutere, onorevoli senatori, se 
sia o meno opportuno tenere in vita i vari 
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Ordini dei medici, ma questo è un discorso 
da affrontare in un altro momento; la real
tà della quale dobbiamo tener conto è che 
in Italia esiste il sistema di iscrizione nel
l'albo dei medici attraverso gli Ordini dei 
medici ed a me pare che se vogliamo evi
tare problemi di incostituzionalità sia giusto 
che anche i medici stranieri che vengono a 
lavorare in Italia siano assoggettati alla me
desima normativa. 

Questa è dunque la ragione per la quale 
abbiamo presentato il nastro emendamento 
e per la quale ho fatto certe osservazioni 
nel corso della relazione introduttiva. 

Un altro punto sul quale si è intrattenuto 
il senatore Sparano è stato quello della di
stribuzione ottimale dei medici sul piano 
territoriale; si tratta, indubbiamente, di un 
grosso problema ma dal momento in cui 
siamo nella fase preiniziaile di discussione 
della riforma della facoltà medica, noi non 
possiamo stabilire alcunché in merito a que
sto problema anche se, ripeto, è giusto che 
in una prospettiva — auguriamoci non lon
tana — si debba discutere e decidere in me
rito ai requisiti necessari per l'iscrizione 
alla facoltà di medicina ed a dove si debba 
quindi esercitare la professione medica, te
nendo presente che uno dei grossi problemi 
di questi anni è rappresentato proprio dalla 
pletora medica e, soprattutto, dalla ecces
siva loro concentrazione in talune parti 
del territorio. Esiste infatti in Italia il fê  
nomeno dell'urbanesimo medico: vi è so
vrabbondanza di medici nelle città, mentre 
le campagne ed i centri montani sano spes
so scoperti di operatori sanitari. 

Per tutte le considerazioni svolte, signor 
Presidente, mentre ringrazio quanti sono in
tervenuti nel dibattito, riconfermo quanto 
già detto nella relazione introduttiva e mi 
riservo di illustrare dettagliatamente gli 
emendamenti proposti in sede di discussione 
dei singoli articoli. 

R U S S O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Ringrazio l'onorevole relatore e 
quanti sono intervenuti per l'arricchimento 
che hanno dato alla discussione sulla diret
tiva comunitaria n. 363 e per le proposte di 
emendamento che sono state avanzate. 
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Con il presente disegno di legge viene fi
nalmente risolto, anche se con ritardo, il 
problema di adeguare la nostra normativa 
ad una direttiva comunitaria; il fatto di 
stabilire che gli elenchi allegati al presente 
provvedimento sono modificati con decreto 
dei Ministri interessati — sanità e pubblica 
istruzione — ci permetterà per l'appunto di 
ovviare a quei ritardi, da parte del nostro 
paese, nel recepimento delle direttive della 
Comunità europea. 

Devo dire che condivido pienamente le 
osservazioni svolte dal senatore Sparano in 
merito alla necessità ed urgenza del riordi
no degli studi della facoltà di medicina, con 
particolare riguardo alla questione delle spe
cializzazioni. 

Proprio nel confronto delle specializzazio
ni con il nostro paese questa direttiva ri
propone quelle esistenti a livello europeo. 
Già nel dibattito alla Camera dei deputati 
avevamo notato come, nel recepimento di 
queste direttive, non solo ci troviamo con 
l'assenza di alcune specializzazioni, per cui 
negli allegati avremmo dovuto cancellarle, 
ma ci troviamo anche con i corsi di studio 
a volte sfasati per quanto concerne il nu
mero di anni e le ore di insegnamento. 

È chiaro che quesito è uno dei problemi 
più grossi che ci troviamo davanti in vista 
della riforma della facoltà di medicina. 

Il fatto che nel testo di riforma in discus
sione alla Camera per l'istituzione del servi
zio sanitario nazionale c'è, ormai, un'aper
tura ampia all'utilizzazione delle strutture 
ospedaliere sul piano dell'impegno didatti
co, ci dà una speranza, che ili problema 
cioè è già in larga parte, con la riforma 
sanitaria, risolto, per quanto riguarda, al
meno, la disponibilità di docenti e di strut
ture che si fanno avanti e che possono con
correre alla formazione, quindi alla specia
lizzazione dei medici italiani. 

Sul piano delle altre argomentazioni che 
sono state sollevate e che formano anche 
oggetto di specifici emendamenti, come quel
lo relativo ad alcune competenze che riven
dicano gli Ordini dei medici, l'Amministra
zione non è contraria ad attribuire ad essi 
alcune competenze, in quanto per i medici 
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italiani la tenuta dell'albo e la vigilanza sul 
corretto esercizio professionale, con i con
nessi poteri disciplinari, spetta ai loro Or
dini provinciali stessi. Quindi, se non ope
rassimo in tal senso, creerenrmo un trat
tamento differenziato^ per i medici stranie
ri rispetto ai medici italiani; anche se pie
namente condividiamo alcune delle consi
derazioni che faceva il senatore Sparano 
per quanto riguarda la necessità che l'Am
ministrazione dello Stato sia comunque coin
volta nell'iter riguardante la procedura di 
ammissione, dato che da tale procedura pos
sono derivare rapporti con gli altri Stati. 

Quindi, gli emendamenti proposti in que
sto senso dal senatore Costa vanno in qual
che modo contempierati per una contempo
ranea presenza dell'Amministrazione statale 
per quelli che sono i rapporti internazionali 
che dal recepimento di questa direttiva de
rivano per i medici. 

Si deve, a questo riguardo, fare anche 
un'altra osservazione per quanto concerne 
i corsi di formazione previsti dalla direttiva 
stessa. In questo senso, visto la limitatezza 
dell'importo disponibile di soli 50 milioni, 
almeno in questa fase iniziale, sembra poco 
praticabile l'impegno previsto nel testo che 
ci viene dall'altro ramo dell Parlamento di 
imporre in qualche modo alle Regioni di 
organizzare dei corsi, anche se sono pochis
simi i richiedenti. Per cui si proporrebbe 
di far sì che nella prima fase i corsi ven
gano organizzati dal Ministero della sanità, 
d'accordo con gli Ordini, dovendosi pensare 
che con 50 milioni non si può imporre a 
tutte le Regioni di fare dei eorsi, specie 
nei primi anni, prevedendo che non saran
no molti i medici che nelle diverse Regioni 
vi affluiscono. 

Si deve, poi, fare ancora un'altra osserva
zione: non ci sono particolari emendamen
ti da parte del Governo se non, in linea 
di massima, un'adesione a quelli proposti e 
la richiesta, che formuleremo nel corso del
l'esame degli articoli, di alcuni coordina
menti che tengano presenti le esigenze 
esposte. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il rap
presentante del Governo e prendo atto di al

cuni elementi contenuti nella sua risposta. 
Però vorrei pregare cortesemente, ma con 
fermezza, che anche quando si tratta di 
coordinamenti, che in definitiva tendono al
l'introduzione di talune modifiche, sarebbe 
opportuno che essi fossero esaminati pre
ventivamente. Avevamo già detto nella pas
sata riunione che avremmo dovuto avere un 
po' un quadro generale di questi elementi 
per poterli adeguatamente valutare. 

Quindi, la richiesta molto ferma, anche 
se cortese, che avanzo al Governo è quella 
di presentare gli emendamenti a ogni pro
posta di modifica. 

Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

Ai cittadini degli Stati membri delle Co
munità europee, in possesso dei diplomi, 
certificati ed altri titoli di cui agli allegati 
A, B e C alla presente legge, è riconosciuto 
il titolo di medico e di medico specialista 
ed è consentito l'esercizio dell'attività pro
fessionale di medico. 

L'uso di tali titoli, e delle relative abbre
viazioni è consentito sia nella lingua dello 
Stato di origine o di provenienza, sia nella 
lingua italiana, in conformità alle corrispon
denze dei titoli stessi enunciate negli alle
gati A, B e C. 

Gli elenchi di cui agli allegati alla presen
te legge sono modificati con decreto del 
Ministro della sanità di ooinlcerto con il Mi
nistro della pubblica istruzione. 

I senatori Costa, Cravero, Barbaro e Del 
Nero hanno presentato un emendamento 
tendente a sostituire il terzo comma dell'ar
ticolo 1 con il seguente: « Gli elenchi, di 
cui agli allegati alla presente legge, saran
no modificati con decreto del Ministro del
la sanità di concerto con il Ministro del
la pubblica istruzione, in conformità ad even
tuali modifiche delle direttive comunitarie ». 

C O S T A . Ritengo che sìa superfluo 
illustrare questo emendamento in quanto 
si illustra da sé. 



Senato della Repubblica — 177 — VII Legislatura 

12a COMMISSIONE 14° RESOCONTO STEN. (21 dicembre 1977) 

M E R Z A R I O . Signor Presidente, per 
cercare di semplificare le cose, vorrei pren
dere la parola sia su questo che sui succes
sivi emendamenti. 

Non sono intervenuto in sede di discus
sione generale perchè il collega Sparano ave
va già espresso l'opinione del Gruppo co
munista. 

In secondo luogo, ci interessava ascoltare 
l'orientamento del Governo in relazione agli 
emendamenti, che stiamo ora discutendo, 
presentati da alcuni colleghi del Gruppo de
mocratico cristiano. 

In verità, eravamo anche noi un po' sotto 
shock per le vicende della settimana scorsa, 
che il Presidente ha accennato prima del
l'inizio ufficiale di questa seduta e che ha 
ripreso or ora, dopo alcune valutazioni fat
te dall'onorevole Sottosegretario. L'episodio, 
forse, va ridimensionato, anche se risulta 
a noi tuttora incomprensibile la ragione per 
la quale l'Ufficio legislativo del Ministero 
o, meglio, l'Ufficio studi e legislazione ave
va trasmesso alla Commissione bilancio del 
Senato una nota tendente a ripristinare com
pletamente il vecchio articolo 7 di formula
zione governativa, che in sostanza tendeva 
a depennare il ruolo della Regione. 

Qual è la preoccupazione, però, che a 
questo punto insorge? 

Il fatto è che — vedendo la nota che ha da
vanti agli occhi il sottosegretario Russo, che 
è la stessa spedita fuori sacco (e ciò non 
si spiega) alla 5a Commissione e sentendo 
parlare del ruolo delle Regioni nella fase 
transitoria — si è andato rafforzando il mio 
dubbio che non siamo ancora usciti da quel
la specie di « ginkana » procedurale che si 
è creata attorno a questo provvedimento. 

Se questa è la situazione, vorrei però pro
porre ai colleghi della Commissione di evi
tare questa sorta di « caccia » ai vani emen
damenti al testo del disegno di legge in 
quanto ciò ci condurrebbe lontano e verreb
be ad alterare il punito di riferimento che 
ci aveva consigliato di chiedere il passag
gio alla sede deliberante. 

Desidero infatti chiarire che se vogliamo 
contemperare, come suggerito dal sottose<-
gretario Russo, l'emendamento proposto dal 

Gruppo democristiano con i preannunciati 
emendamenti ministeriali non possiamo con
tinuare la discussione in seduta plenaria 
(tranne che seguendo iter tortuosi) non tro
vandoci in presenza di un quadro preciso 
che ai consenta di valutare la congruità del
le proposte avanzate. 

Il senatore Cravero ci ha esortato a non 
trasformare il Senato (cito le sue parole) 
in un « coacervo di atti notarili », ma credo 
che, contemporaneamente, dobbiamo anche 
preoccuparci di non accondiscendere a vel
leità tendenti a trasformarci in una cassa 
di risonanza della « benemerita » Federazio
ne dell'ordine dei medici, perchè di questo 
si tratta! 

Infatti, al di ila della portata delle norme 
in esame desta effettivamente qualche preoc
cupazione questa coordinata e fulminea mos
sa per recuperare al massimo le prerogative 
a favore di tale Federazione come risulta, 
di chiarezza cristallina, da vari punti delle 
proposte in discussione. 

In questa Commissione ci siamo ripetu
ti fino alla noia che la riforma sanitaria non 
si deve fare contro e senza i medici ma, 
forse, non siamo stati abbastanza ed altret
tanto precisi nel puntualizzare che non si 
può neanche fare ila riforma a misura degli 
interessi dei medici. 

Non ci vorremmo trovare ora, onorevoli 
senatori, in presenza di un segno premoni
tore destinato ad intaccare, in seguito, la 
logica riformatrice del disegno di legge at
tualmente in discussione all'altro ramo del 
Parlamento; noi, sempre solleciti a soste
nere certe esigenze, quando emergono pro
blemi di categoria siamo altrettanto dispo
sti a piegare le ginocchia non essendo mai 
capaci di dire di no! 

Orbene, ritornando agli emendamenti pre
sentati da alcuni colleghi del Gruppo della 
democrazia cristiana, devo ripetere ancora 
una volta che ci troviamo in presenza di una 
procedura piuttosto strana; tali emendamen
ti recano anche la firma dal senatore Co
sta, mentre sarebbe stato preferibile che 
egli — proprio nella sua qualità di relatore 
— avesse presentato autonomamente e sul
la base della propria relazione proposte tali 
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da fargli assumere una posizione che andas
se al di là dello schieramento di Gruppo. 

Comunque, la sostanza degli emendamen
ti proposti è chiara: l'obiettivo è quello di 
restituire all'Ordine dei medici un ruolo pri
mario e decisionale fino al punto di attri
buire al Ministero della sanità funzioni di 
registrazione di documenti e di passacarte; 
ebbene, vi sembra eccessivo lamentare che, 
con l'istituzione del servizio sanitario nazio
nale, il Ministero della sanità verrà spoglia
to delle sue funzioni di indirizzo e coordi
namento di carattere nazionale per assegnar
gli — su invito dell'Ordine dei medici — 
un ruolo di passacarte? 

A questo punto bisogna prendere una de
cisione, tenendo tuttavia presenti tutti i ter
mini della questione; se è vero, come è vero, 
che è necessario licenziare al più presto il 
disegno di legge è anche vero, però, che il 
Senato non può essere « succubo » rispetto 
a quanto deciso dalla Camera e, soprattut
to, non è accettabile che un ufficio buro
cratico del Ministero si sia comportato nel 
modo già detto nei confronti di un testo 
di legge sul quale, peraltro, il Governo si 
era dichiarato favorevole alla Camera. È evi
dente che la competente Commissione del
la Camera, infatti, potrebbe chiamare in cau
sa il Governo per domandare spiegazioni 
in merito a itale atteggiamento che, almeno 
apparentemente, non tende certo ad accele
rare ma a frenare l'iter legislativo del prov
vedimento stesso. 

Per tutte le ragioni esposte vorrei dunque 
chiedere ai colleghi del Gruppo democri
stiano se non convenga, avendo esaurita 
la discussione generale, costituire una appo
sita Sattocommissione che, alla ripresa dei 
lavori dopo le ferie natalizie, si faccia carico 
di risolvere la questione, d'accordo con il Go
verno, raccordando tra loro i vari emenda
menti ed accogliendoli per la parte che sarà 
possibile con soddisfazione di tutti. 

A nome del mio Gruppo dichiaro che sia
mo disponibili per trovare un accordo, ma 
ribadisco anche che se avessimo saputo che 
sarebbero emerse queste novità non ci sa
remmo certamente dichiarati a favore del 
passaggio del provvedimento in sede delibe

rante. Lavoriamo dunque tutti insieme evi
tando, in ogni modo, la sorpresa di emenda
menti « fuori sacco » da parte della Demo
crazia cristiana e del Governo: seguendo 
questa strada ritengo che si possa procedere 
unitariamente. 

P R E S I D E N T E . Onorevoli senato
ri, in considerazione del corso assunto dal 
dibattito dovrei o sospendere la seduta per 
tentare immediatamente di raggiungere una 
intesa in merito agli emendamenti proposti 
al disegno di legge o rinviare tutto alla ri
presa dei lavori dopo la pausa natalizia. 

Sottopongo dunque alla Commissione il 
problema affinchè essa voglia esprimersi al 
riguardo; aggiungo, per quanto mi riguarda, 
che sarei piuttosto favorevole ad un breve 
rinvio dell dibattito in considerazione delle 
difficoltà di trovare ipso facto un accordo 
sugli emendamenti. L'onesta posizione assun
ta dal senatore Merzario a nome del Grup
po comunista, del resto, mi sembra condivi
sibile e ritengo che, in sede di Sottocom
missione, si possa senza dubbio pervenire 
ad una conclusione favorevole e positiva 
della questione. 

R A M P A . Signor Presidente, sono del 
parere che quando si tratta di fare meglio le 
cose è preferibile agire con prudenza e massi
ma riflessione. 

In linea pregiudiziale, per quanto riguar
da il Gruppo democristiano, non sarei con
trario ad accettare la soluzione proposta dal 
senatore Merzario ma, con molta lealtà, mi 
sia permesso di fare due considerazioni. In 
primo luogo — desidero dirlo senza che suo
ni censura nei confronti dell'operato del Pre
sidente — mi sembra piuttosto strano che 
il Presidente possa proporre in questo mo
mento alla Commissione, come una necessi
tà, ciò che, appena poco fa, non considera
va tale; poc'anzi, infatti, egli ha proposto di 
passare all'esame degli articoli del provve
dimento non ritenendo, evidentemente, che 
sussistessero ragioni per proporre la costitu
zione di una Sottocommissione destinata ad 
approfondire il problema relativo agli emen
damenti. 
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In secondo luogo, per quanto concerne il 
ruolo di « mediatore » assunto dal senatore 
Merzario in questo momento tra il Governo 
e il Gruppo della democrazia cristiana, devo 
dire che se può fare sempre piacere che ciò 
avvenga quando la finalità è positiva, ora ci 
interessa vedere nel merito come stanno le 
cose esattamente, tanto più che le motivazio
ni addotte, la cui legittimità, peraltro, non di
scutiamo, non ci trovano proprio fervorosa
mente consenzienti. 

A questo punto mi pare si debba fare solo 
una cosa: chiedere al Governo che cosa ne 
pensa. Per la verità, poc'anzi non mi è sem
brato che il sottosegretario Russo abbia ri
chiesto alcuna pausa di riflessione; anzi, 
ricordo che proprio il Ministro della sanità 
ha fatto tempo addietro cortese pressione 
sulla Commissione affinchè procedesse rapi
damente all'approvazione del provvedimento, 
tanto è vero che tutti i Gruppi politici si di
chiararono d'accordo nel richiederne l'asse
gnazione in sede deliberante. 

Mi rendo conto, ed è questo l'unico argo
mento che mi può eventualmente persuade
re, che sono stati presentati emendamenti 
che possono far mutare la valutazione dei 
vari Gruppi circa l'opportunità del trasferi
mento del disegno di legge alla sede delibe
rante. Ma questa è l'unica ragione accettabi
le per aderire alla proposta che il Presidente 
ha fatto propria — ma che è del senatore 
Merzario —, di una Sottocommissione per ac
celerare, e non per rallentare, i nostri lavori. 
A questo proposito vorrei dire che, se non 
ho capito male, il senatore Sparano ha soste
nuto la necessità di una correlazione fra il 
provvedimento che stiamo approvando, pos
sibilmente emendato, ed altre questioni es
senziali quali la riforma sanitaria, la rifor
ma della facoltà di medicina, il problema del
la formazione del medico, eccetera. Non vor
rei che si dovesse interpretare alla lettera 
ciò che egli ha detto circa questa correlazio
ne, perchè la riforma sanitaria, che tutti au
spichiamo immediata, è di là da venire ri
spetto alla scadenza del provvedimento al 
nostro esame; così pure la riforma della fa
coltà di medicina, anche se — e questo lo 
dico con soddisfazione — finalmente non è 

più un tabù per nessuno dei Gruppi qui rap
presentati, compresi i socialisti, che, ora, si 
sono rivelati tra i più caldi sostenitori di 
essa. 

Detto questo, concluderei che se il Gover
no — di cui il Gruppo democristiano è soste
nitore — non ha difficoltà (per esempio, per 
motivi di urgenza) ad accedere alla proposta 
prima formulata, anche noi saremmo disponi
bili ad un confronto, per l'esame degli emen
damenti, che non dovrebbe essere però colle
gato con le questioni che sono state richia
mate, ma dovrebbe avere il carattere assoluto 
dell'urgenza. Chiederei, in questo caso, che 
il primo provvedimento da iscrivere all'ordi
ne del giorno alla ripresa dei lavori dopo le 
feste natalizie sia questo ora in discussione. 
Certo, con l'intesa leale tra i Gruppi che in 
quella seduta, quali che siano gli emendamen
ti, si procederà a votare concordi o ciascuno 
ad assumere, votando diversamente, le pro
prie responsabilità. 

P R E S I D E N T E . Il collega Rampa è 
troppo intelligente per non capire che volevo 
essere molto lieve nelle mie rimostranze. Ora 
egli mi obbliga ad esserlo meno. Non ave
vo voluto precisare il mio disappunto vivace e 
determinato per il fatto che l'Ufficio legisla
tivo del Ministero ha dato comunicazione di 
questi emendamenti o coordinamenti ad 
un'altra Commissione, mentre io non ero 
stato affatto informato della loro esistenza. 
Non ho voluto farne un dramma; ho sottopo
sto il problema alla vostra cortese attenzio
ne ed ho constatato con piacere che qualcu
no ha proposto una sospensione dell'esame 
del provvedimento, anche per mettere me 
nella condizione di poter dare ai senatori 
quelle informazioni che non ho potuto forni
re la settimana scorsa, quando mi sono state 
richieste. È stato mortificante sapere da 
un'altra Commissione che l'Ufficio legislati
vo del Ministero proponeva talune modifiche 
al provvedimento che stiamo esaminando! 

C I A C C I . Poiché con questa discussione 
siamo entrati nel merito del provvedimento, 
del contenuto degli emendamenti, non faccia
mone soltanto una questione procedurale, di
scutiamo pure nel merito. 
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Detto questo, voglio esprimere la solidarie
tà piena del Gruppo comunista al Presidente 
per l'atteggiamento che ha assunto. Il Pre
sidente, che pure desiderava andare avanti 
nella discussione, si è trovato di fronte ad 
un fatto nuovo. 

R A M P A . Non metto in dubbio il diritto 
del Presidente di protestare! 

C I A C C I . Lei, però, senatore Ram
pa, con la cortesia che la contraddistin
gue, ha comunque sollevato una questio
ne nei confronti del Presidente, facendo 
quasi balenare l'ombra di una scorrettez
za da parte sua. Tutta la Commissione, e 
quindi a maggior ragione il Presidente, si 
è trovata di fronte ad un fatto nuovo. 
La Democrazia cristiana, ad esempio, ha 
presentato degli emendamenti, che aveva 
il diritto di presentare e che correttamente 
ci ha fatto pervenire con un certo anticipo. 
Però se è vero che rilievi di ordine procedura
le non possono essere mossi, è tuttavia altret
tanto vero che gli emendamenti presentati 
dal Gruppo democristiano costituiscono nel 
merito un fatto profondamento nuovo. 

Non voglio introdurre la questione della 
riforma degli Ordini professionali, ma — e 
faccio riferimento ad uno degli emendamen
ti presentati dalla Democrazia cristiana — 
siamo sicuri che tutti i paesi europei hanno 
ordini professionali? Può darsi che qualcu
no di essi non li abbia. Allora, essendo que
sta una legge di recepimento di direttive co
munitarie, dobbiamo tenere conto di questa 
possibilità. In ogni caso voi siete stati in
cauti, avete depennato il Ministero della sa
nità e l'avete sostituito con l'Ordine dei me
dici. Bisogna tenere presente la situazione 
istituzionale italiana, in cui esistono gli Or
dini, ma non fino al punto di depennare le 
competenze del Ministero della sanità. Ecco 
la necessità di trovare quel contemperamen
to al quale è stato fatto cenno. Come ve
dete, ci troviamo di fronte ad una questione 
sostanziale che va meditata. Quanto alla sto
ria, onorevole Russo, dell'Ufficio legislativo 
che manda gli emendamenti alla Commissio
ne bilancio anziché alla nostra, non si può 
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non riconoscere che è un fatto abnorme, 
una mostruosità. Noi abbiamo iniziato la di
scussione, è stata svolta un'ampia relazione 
e lei, in quella occasione, non è intervenuto 
per proporre modifiche; poi veniamo a sa
pere, ma non tanto surrettiziamente perchè 
nella Commissione bilancio sono rappresen
tati tutti i Gruppi, che il Governo propone 
taluni emendamenti. Pensate, dal punto di 
vista di principio, che cosa avverrebbe in 
questo Parlamento se si cominciasse ad ope
rare in questo modo! 

Del resto, anche la questione delle Regio
ni è importante: il ruolo delle Regioni nel 
campo dell'assistenza vogliamo tenerlo pre
sente oppure no? 

Non è che noi ci rifiutiamo pregiudizial
mente di prendere in considerazione even
tuali proposte di modifica, anche sostanziali, 
ma vogliamo solo essere preparati a ciò. 
Perchè, per esempio, alla Camera il rappre
sentante del Governo ha dato parere favore
vole a questo provvedimento senza propor
re alcuna modifica? 

Caro collega Rampa, la battuta con la 
quale ha attribuito al senatore Merzario la 
volontà di fare il mediatore tra il Governo 
e la Democrazia cristiana è un po' pesantuc-
cia. A parte il fatto che ce ne sarebbe biso
gno, non è certo questo il punto. Il senato
re Merzario — come i comunisti — non vuol 
mediare niente, si è solo preoccupato di que
stioni di sostanza che ha evidenziato nel suo 
intervento e delle quali bisogna tenere con
to. Figuriamoci se noi vogliamo ostacolare 
l'applicazione delle direttive comunitarie, fi
guriamoci se non vogliamo tenere conto del
la situazione istituzionale del nostro paese! 
Io sono favorevole ad una profonda revisio
ne degli Ordini professionali, ma la situazio
ne istituzionale attuale è quella che è. D'al
tra parte, delle istituzioni del paese fa parte 
anche il Governo con i suoi Ministeri, e bi
sogna tenerne conto. 

Per quanto riguarda la sede legislativa, 
voglio ricordare al senatore Rampa che essa 
si concede solo in caso di unanimità di con
sensi da parte di tutti i Gruppi parlamen
tari e del Governo: se c'è soltanto un Grup
po che vi si oppone non può dunque essere 
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concessa. Si presuppone infatti che il provve
dimento all'esame sia un provvedimento che 
richieda sì discussione, ma sul quale esista 
il consenso sostanziale dei Gruppi. Del re
sto, la sede legislativa, come è noto, può 
essere revocata in qualsiasi momento. Quin
di noi crediamo di esserci mossi con estrema 
correttezza; non potete attribuire a noi di 
aver cambiato le carte in tavola all'ultimo 
momento, di aver sollevato questioni nuove, 
oppure di volere — come si dice — la botte 
piena e la moglie ubriaca, perchè questa vol
ta gli emendamenti della Democrazia cristia
na sarebbero stati presentati per tempo e 
noi non saremmo tuttavia soddisfatti. 

No, siamo di fronte a rilevanti novità di 
carattere sostanziale, anche senza voler te
nere conto del comportamento dell'Ufficio 
legislativo, che spero non abbia l'avallo del 
Sottosegretario o del Ministro. 

D E L N E R O . Vorrei che fosse chiaro 
che non c'è opposizione pregiudiziale a che 
si costituisca una Sottocommissione, pur
ché si proceda in tempi brevi. 

Comprendo l'amarezza del Presidente; tut
ti noi, del resto, ci eravamo rammaricati in 
colloqui privati per questa storia degli emen
damenti inviati dal Governo sia pure uffi
ciosamente alla 5a Commissione. Se si fos
se trattato di emendamenti di carattere fi
nanziario avremmo anche potuto lasciar pas
sare la piccola scorrettezza. 

Detto questo, vorrei precisare due cose. In 
linea di principio, il fatto che il Governo 
presenti emendamenti in sede deliberante 
non vuol significare nulla di illegittimo; an
che in Aula il Governo ha facoltà di presen
tare emendamenti. 

Quindi, non è che questo obblighi ad un 
rinvio della discussione del provvedimento. 
Gli emendamenti degli amici della Democra
zia cristiana sono stati presentati tempesti
vamente; quelli del Governo vengono pre
sentati ufficialmente oggi in Commissione, 
ed il Governo aveva il diritto di farlo. Che 
poi vi sia l'opportunità di riesaminare, stu
diare la materia e quindi di formare la Sot
tocommissione, al riguardo non ho alcun 
pregiudizio. Quello che desidero affermare 
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è il principio che il Governo ha il dirit
to di presentare gli emendamenti, in sede 
deliberante, anche in Commissione all'ulti
mo momento. 

La seconda osservazione è questa. Il se
natore Merzario ha voluto vedere in chi ha 
presentato questi emendamenti semplice
mente i portatori di idee di gruppi e di 
interessi contrari alla direttiva. Mi consen
ta il senatore Merzario di dire che non pos
so accettare un'affermazione di questo ge
nere — ci tengo che sia chiarito a verba
le —! Noi abbiamo una concezione viva delle 
autonomie, non solo dell'ente locale, ma del
le formazioni sociali, per cui questo prov
vedimento veniva a stridere se tale conce
zione non fosse stata affermata e rispetta
ta. Quindi, al di là di quelle che possono 
essere le visioni particolaristiche del singo
lo ordine, riteniamo di sostenere la concezio
ne della struttura dello Stato, rispettoso del
le formazioni sociali, delle istituzioni nelle 
quali si ottiene il pluralismo. 

Convengo, invece, sull'osservazione che ha 
fatto il senatore Ciacci: c'è una presenza del 
Ministero della sanità che deve essere parti
colarmente garantita, per cui può darsi che 
la formula definitiva non debba essere quel
la proposta, ma possa essere un'altra ed a 
tale riguardo non sollevo opposizioni pre
giudiziali. Ritengo soltanto che vada riaffer
mata la presenza degli Ordini in tale mate
ria, perchè la legge italiana riconosce questa 
impostazione nell'organizzazione sanitaria. 
Ed è chiaro che ciò non vuol dire venir me
no alle direttive comunitarie perchè queste, 
in sede di applicazione, si debbono adeguare 
alle strutture istituzionali di ogni paese. Sa
rebbe come se, domani, nell'applicare una 
direttiva che riguardi materia che, per la 
nostra legislazione, è di competenza delle 
Regioni, ci si obiettasse che non possiamo 
delegarne l'attuazione perchè nelle altre na
zioni non ci sono le Regioni. L'applicazione 
delle direttive deve avvenire secondo le strut
ture istituzionali di ogni paese! Quindi non 
si contrasta la direttiva comunitaria affidan
do le competenze in discussione agli Ordini 
sia pure con le cautele che riterremo oppor
tune in sede di stesura definitiva del provve
dimento. 
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B O M P I A N I . Signor Presidente, per 
la verità io non pensavo di chiedere la pa
rola, in quanto la discussione ha riguardato 
prevalentemente questioni procedurali. Tut
tavia si è entrati anche nel merito dei pro
blemi posti dal provvedimento legislativo in 
esame, ed il senatore Ciacci mi ha chiamato 
due volte in causa, per cui — ora — riten
go opportuno dare qualche chiarimento sul
la posizione che ho assunto, condividendo
la con altri colleghi del mio Gruppo. È, del 
resto, quella espressa nella breve ma precisa 
relazione del senatore Costa. 

Noi stiamo discutendo sulla traducibilità 
in termini nazionali, cioè italiani, di una 
normativa CEE (per l'esattezza è una « di
rettiva » del Consiglio) che, nel testo 75/ 
362/CEE dal 16 giugno 1975, non indica di 
per sé tassativamente quali siano, per cia
scun paese, coloro che debbano rilasciare 
certificati o attestazioni dei titoli, il cui pos
sesso è necessario da parte del laureato che 
intende usufruire del diritto di stabilimento 
e libera prestazione di servizi di medico 
nell'ambito dei paesi della Comunità eu
ropea. 

Si fa riferimento generico ad una « auto
rità competente dello Stato membro di ori
gine o di provenienza ». 

All'articolo 23 della stessa normativa, pe
rò, è fatto obbligo agli Stati membri, entro 
18 mesi dalla notifica della Commissione, 
di indicare le autorità e gli enti competenti 
a rilasciare od a ricevere diplomi, certifi
cati ed altri titoli nonché i documenti e le 
informazioni previsti dalla direttiva. 

E questo obbligo dobbiamo adesso assol
vere. Mi sembra giustificato proporre alcu
ne considerazioni al riguardo. 

La legge istitutiva degli Ordini sanitari 
(articolo 7 e seguenti) conferisce ai mede
simi una competenza esclusiva per quanto 
concerne la istruttoria e l'accoglimento del
le domande di iscrizione all'albo presenta
te sia dai sanitari italiani che stranieri, che 
desiderano esercitare la libera professione 
in Italia. 

Nel testo del disegno di legge « Diritto 
di stabilimento e libera prestazione dei ser
vizi da parte dei medici cittadini di Stati 

membri delle Comunità europee », come c'è 
staio trasmesso dopo l'approvazione della 
Camera dei deputati, l'istruttoria concernen
te il possesso dei requisiti necessari ai fini 
dell'esercizio dell'attività di medico, nell'am
bito dal diritto di stabilimento, è condotta 
dal Ministero della sanità, il quale provvede 
a trasmettere, entro due mesi dalla ricezio
ne, la domanda e la documentazione risul
tata regolare all'ordine, le cui funzioni sono 
dunque limitate a quelle di « iscrivere » l'in
teressato all'albo professionale. 

L'istituzione di siffatta normativa per i me
dici provenienti dai paesi della CEE potreb
be essere considerata come una limitazione 
della sfera di autonomia degli Ordini profes
sionali, e potrebbe apparire agli stessi altri 
Stati membri della CEE come un trattamento 
discriminante dei predetti medici stranieri 
migranti in Italia rispetto ai colleghi cittadini 
italiani, con evidente divaricazione rispetto 
ai princìpi che sono a base del Trattato di 
Roma. 

È bene sottolineare che il ragionamento 
vale anche per il controllo della sussisten
za delle condizioni di moralità e di onorabi
lità dei medici, controllo che è appunto eser
citato, in molti paesi e per i medici resi
denti, dagli ordini professionali o da orga
nizzazioni equivalenti. 

È vero che altre nazioni, ad esempio la 
Francia, hanno adottato lo schema della au
torizzazione rilasciata dall'autorità centrale, 
e cioè dal Ministero della sanità (come è 
previsto nel testo attualmente in discussio
ne). Ma ciò è stato fatto in ossequio alla 
normativa francese di autorizzazione allo 
esercizio professionale, valida per i medici 
nazionali. Né abbiamo l'obbligo di adottare 
per gli immigranti dei paesi della CEE que
sto « modello », piuttosto che il nostro, vi
gente — ora — anche per qualsiasi medico 
straniero di paesi al di fuori della CEE, i cui 
titoli di studio siano stati riconosciuti va
lidi. 

Ripeto che il principio della libera circo
lazione e stabilimento dei medici nei 9 paesi 
della Comunità è disciplinato da « direttive » 
del Consiglio della CEE e non da un espli
cito « regolamento » della Comunità stessa, 
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e questo conferisce maggiore flessibilità ed 
autonomia nelle modalità di applicazione ai 
singoli paesi: non c'è dunque ostacolo a 
mantenere il nostro modello. 

Faccio presente, infine, che la Federazio
ne nazionale dei medici ritiene che la pro
cedura esposta agli articoli 2 e 3 del dise
gno di legge che stiamo discutendo sia mac
chinosa e non priva di possibili inconve
nienti. 

Infatti, la richiesta del medico migrante 
sarebbe sottoposta ad una duplice attività 
amministrativo-burocratica, dovendo egli 
presentare la propria istanza di inserimen
to professionale del nostro paese prima al 
Ministero della sanità e sucessivamente al
l'Ordine (articolo 3). 

A parte la prevedibile lunghezza del pro
cedimento, l'inconveniente maggiore è rap
presentato dalla duplicità di separati prov
vedimenti adottabili prima dal Ministero e 
poi dall'Ordine, talché il migrante si trove
rebbe costretto, nell'ipotesi di provvedimen
to negativo del Ministero a ricorrere al TAR 
e nell'ipotesi di provvedimento negativo del
l'Ordine di ricorrere alla commissione cen
trale per gli esercenti le professioni sani
tarie. 

Questa duplicità di provvedimenti e di ri
corsi introdurrebbe per il medico migrante 
difficoltà ed oneri maggiori rispetto ai medi
ci nazionali, per i quali il provvedimento è 
adottato solo dall'Ordine: nell'ipotesi di un 
verdetto negativo, il ricorso viene proposto 
solamente alla commissione centrale per gli 
esercenti le professioni sanitarie. 

Ed anche in questo, taluno potrebbe ri
conoscere gli estremi di una « discriminazio
ne » fra medioì stranieri dei paesi CEE e 
medici nazionali, nonché di divaricazione con 
i princìpi del trattato di Roma. 

In ogni modo, qualsiasi procedura « inter
media » venga adottata ai fini amministrati-
vo-burocratici, ciò che occorre rispettare è 
l'autonomia della sfera di competenza de
gli Ordini. 

P R E S I D E N T E . Vorrei far pre
sente agli onorevoli colleghi che, giunti a 
questo punto, dobbiamo fare una scelta: o 
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entriamo nel merito del provvedimento op
pure rinviamo il seguito della discussione 
e decidiamo di costituire una apposita Sot-
tocomrnissione. 

R A P P O S E L L I . Signor Presidente, 
non condivido l'interpretazione che da al
cuni colleghi è stata data m relazione al 
ruolo da affidare all'Ordine dei medici. 
Quando si parifica il ruolo di un ente che 
svolge attività pubblica, come ente pubblico, 
non si tiene conto che una cosa è essere 
ente pubblico e altra cosa è essere ente di 
diritto pubblico, che ha competenze e limiti 
ben definiti, autonomie abbastanza contenu
te, appunto, dal potere pubblico generale. 

Praticamente, quando si disciplina con 
una normativa il ruolo del medico nell'am
bito della CEE lo si fa tenendo conto anche 
dell'interesse specifico delle categorie inte
ressate, ma soprattutto dell'interesse più ge
nerale dei cittadini. Se le cose stanno in que
sto modo, appare una forzatura conferire 
un molo all'Ordine dei medici che va oltre 
la funzione istituzionale dell'Ordine stesso. 
Tanto più quando ciò riguarda competenze 
dello SDato nell'ambito di una normativa ge
nerale sovrannazionale. 

Di questi aspetti (sui quali potrei dilun
garmi per approfondirli, ma non lo faccio) 
dobbiamo tenere conto; diversamente inver
tiamo i ruoli, limitando i poteri dello Stato; 
nel caso specifico, dell'ente pubblico. 

P R E S I D E N T E . Di questo si terrà 
indubbiamente conto, senatore Rapposelli, 
in sede di Sottocommissione qualora si do
vesse addivenire alla sua formazione. 

C O S T A , relatore alla Commissione. Co
me relatore di questo disegno di legge non 
ho nulla in contrario a che si costituisca 
una Sottocommissione incaricata di esami
nare i vari emendamenti presentati. Quanto 
agli emendamenti presentati alla Commis
sione bilancio, sembra comunque che stiamo 
drammatizzando una situazione che non lo 
merita, perchè c'è una sola inadempienza 
— non dico scorrettezza —, una sola dimen
ticanza da addebitare al Governo, quella 
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cioè di aver presentato gli emendamenti alla 
Commissione bilancio anziché alia Commis
sione di merito. 

L'ultima casa che vorrei sottolineare è 
che gli emendamenti presentati da alcuni 
colleghi democristiani sono aperti a tutti 
gli apporti che possono venire da qualsiasi 
Gruppo. Ne discutiamo insieme. Il nostro 
obiettivo è quello di fare una legge ohe sia 
buona, apprezzabile e quanto mai aderente 
a quelle che sono le direttive CEE. Circa la 
questione del depennamento del Ministero 
della sanità, non posso fare una disquisizione 
sul rapporto tra ente pubblico e Stato, ma 
secondo le nostre leggi un ente pubblico ha 
le funzioni delegategli dallo Stato su una 
particolare materia e gli Ordini dei medici 
sono sottoposti alla vigilanza del Ministero 
della sanità. Comunque, torneremo più a fon
do su questo argomento durante la discus
sione degli emendamenti. 

R U S S O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. L'annuncio del relatore Costa, nel 
suo intervento di apertura di questo dibat
tito, della presentazione di alcuni emenda
menti ha indotto l'Ufficio legislativo ad esa
minare il testo della relazione Costa e le pro
poste di emendamenti che vi si intravvede-
vano. 

M E R Z A R I O . Guardi, onorevole Sot
tosegretario, che la nota è arrivata prima 
che noi ci riunissimo. 

R U S S O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Comunque, accanto a queste c'era
no altre considerazioni. Per esempio, il fatto 
che la Camera aveva apportato al testo go
vernativo alcune modifiche che sembravano 
agli uffici del Ministero non corrispondere 
ai princìpi della direttiva comunitaria stes
sa. Così è stata esaminata la possibilità di 
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apportare alcuni emendamenti che non sono 
stati presentati ufficialmente alla Commis
sione bilancio se non per assicurare alla stes
sa che c'erano previsioni di modifica di 
spesa. 

I correttivi che in forma ufficiale sono sta
ti presentati in questa Commissione duran
te la seduta richiedono, a parere del Go
verno, alcuni temperamenti, coordinamenti 
che possono attuarsi esclusivamente aderen
do alla proposta avanzata, e che è stata fatta 
propria dal Presidente, di nominare una Sot
tocommissione che possa, in tempi brevi, 
esaminare tutti gli emendamenti per con
cordare un testo unitario da sottoporre alla 
Commissione. 

P R E S I D E N T E . Non rimane allora 
che nominare la Sottocommissione ohe alla 
ripresa dei lavori, dopo la pausa natalizia, 
permette, secondo la volontà, emersa da tut
ti gli intervenuti, di portare a termine que
sto provvedimento che ci sta a cuore. 

Propongo ohe la Sottocommissione sia 
presieduta dal relatore Costa e che di essa 
facciano parte i senatori Roccamonte, Pit-
tella, Pinto, Giudice, Graverò, Rapposelli e 
Sparano. La riunione della Sottocommissio-
ne dovrebbe aver luogo, orientativamente, 
nel pomeriggio di martedì 10 gennaio, in mo
do che la Commissione possa affrontare il se
guito della discussione possibilmente già a 
partire da mercoledì 11 gennaio. 

Non facendosi osservazioni, così rimane 
stabilito. 

II seguito della discussione del disegno 
di legge è pertanto rinviato ad altra seduta. 

La •seduta termina alle ore 11,10. 

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