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/ lavori hanno inizio alte ore 11,55. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 
«Norme per la concessione di contributi finanziari a 

carico dello Stato per gli archivi di notevole inte

resse storico in possesso di enti pubblici e di pri
vati» (2025), d'iniziativa dei deputati Amalfitano 
ed altri, approvato dalla Camera dei deputati 
(Seguito della discussione e rimessione all'Assem
blea) 

P R E S I D E N T E . Lordine del giorno re
ca il seguito della discussione del disegno di 
legge: «Norme per la concessione di contri
buti finanziari a carico dello Stato per gli 
archivi di notevole interesse storico in pos
sesso di enti pubblici e di privati» d'iniziati
va dei deputati Amalfitano ed altri, già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Riprendiamo la discussione, sospesa il 9 
febbraio scorso. Come i colleghi ricorderan
no, nella precedente seduta, dopo aver ap
provato, con alcune modificazioni, i quattro 
articoli di cui consta il provvedimento, ab
biamo trasmesso il testo alla Commissione 
affari costituzionali per avere un nuovo pare
re. La Commissione affari costituzionali, esa
minato il nuovo testo proposto dalla nostra 
Commissione, ha ribadito una condizione già 
posta nel precedente parere e da noi non 
accolta. Do lettura del suddetto parere: 

«La Commissione affari costituzionali, esa-
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non si può, addiri t tura, sostenere l'esame di 
laurea. 

La posizione di questi ragazzi, che dal ter
zo anno in poi frequentano il tirocinio, è 
piuttosto dubbia perchè non sono né laureati 
né abilitati alla professione; quindi, dovendo 
intervenire sul vivo e non, come attualmente 
si fa, sul manichino, si potrebbe verificare il 
caso dell'esercizio abusivo della professione 
ed incorrere nelle pene previste dalla legge 
nel caso in cui si arrecasse un danno al pa
ziente per un incidente qualsiasi. 

Ora, questo disegno di legge con un solo 
articolo tende a normalizzare ciò che non era 
stato previsto in precedenza. Pertanto, poi
ché su tale argomento si è ampiamente di
scusso, dopo aver letto analiticamente il te
sto del disegno di legge, prego voi, membri 
di questa Commissione, di approvarlo molto 
rapidamente in modo che si possa definire al 
più presto la posizione dei tirocinanti nel pe
riodo preclinico presso le università. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro apèrta la di
scussione generale. 

B O M P I A N I . Ringrazio il relatore per 
averci presentato la tematica del provvedi
mento al nostro esame. Credo che si debba 
assolutamente concordare con le sue valuta
zioni e che gli si debba dare atto che questo 
è un problema urgente, altrimenti, nella at
tuale situazione, si correrebbero davvero dei 
grossi rischi, sia per la capacità didattica de
gli insegnanti, che si trovano a non poter 
esercitare pienamente la loro funzione in 
quanto una cosa è operare sul vivo ed altra è 
lavorare sul manichino, sia perchè gli stessi 
tirocinanti, cioè gli studenti (in questo mo
mento non si possono definire ancora tiroci
nanti a tutt i gli effetti), non hanno quella 
formazione pratica che a loro si richiede per 
esercitare immediatamente la professione. 

Pertanto il disegno di legge è assolutamen
te urgente e giustificato e mi complimento 
per la tempestività con la quale il Governo 
ha voluto portarlo avanti, anche se per esem
pio ancora r imangono da disciplinare le que
stioni relative all 'esame di Stato. Per queste 
ci vorrà forse un margine di tempo legger
mente superiore, ma certamente si dovranno 

prestabilire le questioni relative al program
ma dell 'esame di Stato, alle sue modalità, 
all 'ordine professionale o, quanto meno, agli 
albi professionali autonomi rispetto a quello 
dei medici. Infatti questo tipo di laurea, uni
formandosi alle caratteristiche volute dalla 
Comunità europea, dà luogo ad una profes
sione che è stret tamente individuata e non 
spendibile in altri rami dell 'attività medica; 
quindi occorrerà anche una normativa di più 
ampio respiro relativa agli albi professionali 
autonomi e al diritto di accedere ad eventua
li suddivisioni, specializzazione autonome, in 
maniera che non si possa passare da un cor
so di laurea all 'altro senza avere l 'allenamen
to professionale necessario. 

Per il momento, comunque, per motivi 
pratici è estremamente urgente passare al
l 'approvazione immediata di questo disegno 
di legge cui siamo favorevoli. 

P A P A LIA . Non spenderò molte parole 
perchè questo disegno di legge mi sembra un 
at to dovuto per garantire gli studenti e i do
centi nei confronti della legge dagli eventuali 
problemi che altrimenti potrebbero sorgere. 
Infatti, il provvedimento in discussione di
spone molto opportunamente sia sulle moda
lità del tirocinio pratico degli studenti, sia 
per quanto concerne l'esigenza di modellare 
l 'attività didattica sui casi pratici che si ri
scontrano nella realtà di tutti i giorni. 

U L I A N I C H . Anche la mia par te politi
ca ritiene di poter aderire con voto positivo 
all 'approvazione dell'articolo unico del dise
gno di legge in discussione. 

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

F A L C U C C I , ministro della pubblica istru
zione. Il Governo è grato al relatore e a quan
ti si sono espressi a favore del disegno di 
legge che mette gli studenti in questo corso 
di laurea nella condizione di completare po
sitivamente il loro iter di studi, con tranquil
lità loro e con vantaggio nostro nel momento 
in cui saremo loro probabili pazienti. 
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P R E S I D E N T E . Passiamo all 'esame e 
alla votazione dell'articolo unico. Ne do let
tura: 

Articolo unico. 

Gli studenti del triennio del corso di laurea 
in odontoiatria e protesi dentaria sono auto
rizzati ad espletare, sotto il controllo e le 
direttive del personale docente degli insegna
menti specificatamente odontostomatologici, 
il tirocinio pratico di cui alla Tabella XVIII-
bis dell 'ordinamento didattico universitario, 
approvata con decreto del Presidente della 

Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, per il 
conseguimento prelaurea di una adeguata 
preparazione clinico-pratica. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti il disegno di legge nel suo articolo 
unico. 

È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 19,05. 
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