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Presidenza del Presidente ALBERTI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Disciplina delle elezioni delle Federazioni 
degli Ordini dei sanitari » (714) (D'ini
ziativa dei senatori P'errino ed altri) (Se
guito della discussione e rinvio): 

PRESIDENTE .Pag. 459, 460, 462, 463, 465, 468, 473 

CASSINI, relatore 461, 462, 464, 465 
466, 467, 469, 471 

FERRONI 465, 466, 467, 468, 471, 473 
LOMBARI 468 
LORENZI 467, 471 
MACCARRONE 462, 468, 472 
PERRINO . . . . 459, 460, 462, 466, 467, 469, 472 
SAMEK LODOVICI 460, 472 
SlMONUCCI 466, 467, 468, 472 
VOLPE, Sottosegretario dì Stato per la sa
nità 459, 461, 462, 463, 464, 465 

466, 467, 468, 469, 473 
ZELIOLI LANZINI 459, 465, 466, 467 
ZONCA 459, 460, 465, 471, 473 

« Obbligo dei medici chirurghi di denun
ciare i casi di intossicazione da antiparas
sitari » (1165) (Seguito della discussione ed 
approvazione): 
PRESIDENTE 474 
FERRONI 474 
SAMEK LODOVICI, relatore 474 

« Estensione ai sanitari degli istituti per 
l'infanzia delle disposizioni della legge 24 
luglio 1954, n. 596, sul collocamento a ri
poso » (1206) {D'iniziativa del deputato 
Pennacchini) {Approvato dalla Camera dei 
deputati) (Discussione ed approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 458, 459 
PERRINO, relatore 458 

La seduta è aperta alle ore 9,45. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bona-
dies, Cassini, Ferroni, Lombari, Lorenzi, Mac-
carrone, Minella Molinari Angiola, Perrino, 
Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, Simonuc-
ci, Tibaldi, Tomasucpi, Zanardi, Zelioli Lan
zini e Zonca. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la sanità Volpe. 

M I N E L L A M O L I N A R I AN
G I O L A , Segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa del deputato Pennacchi-
ni: « Estensione ai sanitari degli istituti 
per l'infanzia delle disposizioni della legge 
24 luglio 1954, n. 596, sul collocamento a 
riposo» (1206) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Pennacchini: 
« Estensione ai sanitari degli istituti per 
l'infanzia delle disposizioni della legge 24 
luglio 1954, n. 596, sul collocamento a ri
poso », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione sul dise
gno di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Le disposizioni contenute nell'articolo uni
co della legge 24 luglio 1954, n. 596, sono 
estese ai sanitari degli istituti provinciali 
per l'infanzia e degli istituti ad essi assimir 
labili ai sensi della legge istitutiva degli Isti
tuti provinciali per l'assistenza all'infanzia 
ed ai sensi del testo unico delle leggi sani
tarie. 

Comunico che sul disegno di legge in esa
me la la Commissione ha espresso parere 
favorevole. 

P E R R I N O , relatore. La cosiddetta 
eccessiva severità degli articoli 41 e 76 del 
testo unico delle leggi sanitarie, approvato 
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 
che stabilisce la cessazione dal servizio al 
compimento del 65° anno di età, senza al
cuna limitazione per gli ufficiali sanitari e 
medici condotti, ha subito nel tempo recen
te notevoli attenuazioni. Si è cominciato con 
la legge 24 luglio 1954, n. 596, la quale sta
bilisce che gli ufficiali sanitari e i medici 
condotti in servizio da data anteriore al ci
tato testo unico, vengono collocati a riposo 
quando, oltre i 65 ani di età, abbiano com

piuto anche 40 anni di servizio utile a pen
sione; in ogni caso, al compimento del 70° 
anno di età qualunque sia la durata del ser
vizio prestato. Successivamente è interve
nuta la legge 20 dicembre 1962, n. 1751 che 
ha esteso il beneficio della legge n. 596 ai me
dici e ai veterinari addetti ad altri servizi 
dei comuni. Sono poi seguite le due leggi 
del 3 febbraio 1964, n. 22, e del 6 ottobre 
1964, n. 982, che hanno accordato gli stessi 
vantaggi rispettivamente anche ai medici 
dei consorzi provinciali antitubercolari, e 
degli ospedali psichiatrici. 

Come si può facilmente constatare, ci sia
mo lasciati andare ancora una volta sulla 
solita china che dobbiamo poi percorrere 
fino in fondo! Ritorna di nuovo valida la 
tesi, da me più volte sostenuta in questa se
de, secondo cui si procede in modo settoria
le laddove sarebbe utile, invece, affrontare 
i vari problemi organicamente: è una per
dita di tempo l'occuparsi oggi di un settore 
e domani di un altro, al quale si finisce con 
l'estendere i benefici concessi al settore pre
cedente! 

Ora, sorge la domanda: i medici preposti 
agli istituti provinciali per la prima infan
zia hanno o no diritto di beneficiare di que
ste agevolazioni? 

Invero la legge 20 dicembre 1962, n. 1751, 
che estende il beneficio « . . .ai medici ad
detti ai servizi di assistenza e di vigilan
za igienica e profilassi istituiti stabilmen
te dalla Provincia » potrebbe far ritenere 
superfluo il presente disegno di legge, ma, 
poiché le interpretazioni sono state varie 
e contrastanti, è parso opportuno al propo
nente chiarire con il provvedimento in esa
me la portata della legge predetta. 

Ora, al fine di chiudere l'anello della ca
tena ed evitare che rimangano esclusi dai 
benefici altri settori, la Camera dei deputa
ti ha ritenuto di integrare l'articolo unico 
proposto dal deputato Pennacchini, che ri
sultava così formulato: « Le disposizioni 
contenute nell'articolo unico della legge 24 
luglio 1954, n. 596, sono estese ai sanitari 
degli Istituti provinciali per l'infanzia », 
con la seguente aggiunta: « ...e degli istitu
ti ad essi assimilabili ai sensi della legge 
istitutiva degli istituti provinciali per l'as-
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sistenza all'infanzia ed ai sensi del testo uni
co delle leggi sanitarie ». 

Il testo approvato dalla Camera dei de
putati è, a mio avviso, quanto mai opportu
no. Proprio ieri, infatti, ho avuto notizia di 
una agitazione dei medici dell'ONMI, dei 
direttori sanitari e dei medici oonsultoriali, i 
quali rivendicano il beneficio di prolungare 
il loro servizio oltre il 65° anno di età, fino 
al compimento dei 40 anni di servizio, sal
vo il collocamento a riposo in ogni caso al 
compimento del 70° anno di età. 

Il disegno di legge sottoposto al nostro 
esame pone termine ad ogni eventuale iu-
tura rivendicazione e pertanto merita la no
stra approvazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge d'iniziativa dei senatori Per
rino ed altri: « Disciplina delle elezioni 
delle Federazioni degli Ordini sanitari » 
(714) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge d'iniziativa dei senatori Perrino, 
Bartolomei e Ajroldi: « Disciplina delle ele
zioni delle Federazioni degli Ordini sa
nitari ». 

P E R R I N O . Faccio osservare all'ono
revole Presidente che la discussione generale 
era stata già dichiarata chiusa e che, pertan
to, non resta ohe passare all'esame e alla di
scussione dei singoli articoli. 

P R E S I D E N T E . La Commissione 
aveva acceduto ad una richiesta di rinvio di 
15 giorni per completare l'esame del presen
te disegno di legge, con l'intesa che il rap
presentante del Governo avrebbe fornito 
chiarimenti in merito ad alcune perplessi
tà sorte nel corso della discussione. 

36a SEDUTA (7 luglio 1965) 

V O L P E , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Dichiaro di concordare sulle 
linee generali del disegno di legge; mi ri
servo, tuttavia, di intervenire in sede di 
discussione degli articoli e di proporre al
cuni emendamenti. 

Z O N C A . Noi non eravamo tutti d'ac
cordo sul complesso del disegno di legge e 
io avevo espresso delle riserve nel corso del
la precedente seduta. 

Il disegno di legge riveste estrema impor
tanza per tutta la classe medica italiana, 
ed è perciò necessario procedere con estre
ma cautela e ponderazione. D'accordo che 
la democrazia proclama, in linea di princi
pio, l'eguaglianza di tutti i cittadini, ma non 
possiamo neppure ammettere che, ad esem
pio, l'Ordine dei medici di Milano, che rap
presenta più di mille iscritti, venga posto 
sullo stesso piano di un Ordine che ne rap
presenta solo qualche decina. Dobbiamo es
sere prudenti e meditare a lungo prima di 
stabilire delle proporzioni o parificazioni. 

Sarebbe forse stato meglio che questo di
segno di legge fosse stato esaminato e di
scusso da noi in sede referente, anziché de
liberante. A questo proposito dichiaro che 
già nel corso della precedente seduta era 
stata firmata da me e da alcuni colleghi la 
richiesta di rimessione in Aula del provve
dimento in esame, richiesta che tuttavia 
non è ancora stata presentata in modo for
male. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . L a que
stione di una eventuale rimessione in Aula 
del provvedimento sollevata dal senatore 
Zonca ritengo possa essere presa in consi
derazione alla fine della discussione che è 
opportuno continui per ora a svolgersi in se
de deliberante. Al momento della approva
zione finale, qualora la minoranza non ri
tenga la formulazione del disegno di legge 
di suo gradimento, potrà sempre presen
tare richiesta di rimessione in Aula, tanto 
più che fino a quel momento potrebbero 
sorgere altre nuove perplessità. 

Desidero, inoltre, far osservare che l'as
segnazione di un disegno di legge all'una o 

lla Commissione — 50. 



Senato della Repubblica 

l l a COMMISSIONE (Igiene e Sanità) 

all'altra sede è atto squisitamente discrezio
nale della Presidenza del Senato. 

Z O N C A . Mi rimetto al suggerimento 
del senatore Zelioli Lanzini. 

P R E S I D E N T E . Resta quindi inteso, 
senatore Zonca, che lei potrà avanzare nel
le forme dovute la richiesta di rimessione in 
Aula del disegno di legge mei 'momento che 
lei riterrà più opportuno prima dell'appro
vazione finale e che per ora la discussione del 
provvedimento prosegue in sede deliberante. 

P E R R I N O . Credo che mai un dise
gno di legge sia giunto all'esame del Par
lamento dopo così lunga ponderazione co
me questo e accompagnato da altrettanto 
favore delle categorie interessate. 

Le quattro principali categorie sanitarie 
(dei medici, dei farmacisti, dei veterinari e 
degli ostetrici) sono regolate — come sape
te — dalla nota legge che, pur avendo su
bito notevoli variazioni, determina oggi in 
seno alle Federazioni un sistema di elezioni 
dimostratosi abnorme, in quanto consente il 
predominio dei grossi Ordini a scapito di 
quelli meno numerosi. Poiché, infatti, ogni 
presidente dispone di un voto per ogni 200 
iscritti, è sufficiente che quattro o cinque 
grossi Ordini — i quali, avendo oltre tremila 
iscritti, possono deporre nell'urna dai 30 
ai 40 voti — si mettano d'accordo, per mono
polizzare tutta ila votazione, escludendo in
tere regioni o intere parti d'Italia ed impe
dendo loro di far sentire la propria voce in 
seno ai Comitati centrali. Ora, che questa 
anomalia sia stata avvertita dalle stesse 
Federazioni è dimostrato dai voti espressi 
più volte dalle categorie interessate, come 
ad esempio quello unanime del Consiglio 
nazionale della Federazione degli Ordini dei 
medici nel dicembre 1961. Inoltre, non più 
tardi di tre mesi fa, tale argomento è stato 
ripreso in un Convegno interregionale di 
medici (Puglie, Abruzzo e Campania), come 
pure in un Convegno di stampa medica te
nutosi a Castellammare di Stabia, al qua
le hanno partecipato circa 30 direttori di 
periodici medici, dove da ogni parte si è 
auspicato che il disegno di legge al nostro 
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esame compia il suo iter nel più breve tem
po possibile. 

Nel corso- della precedente seduta dichia
rai di essere disposto, quale proponente, ad 
accettare qualunque emendamento, purché 
fosse salvaguardato il principio informato
re del disegno di legge, che è quello, appun
to, di ridurre le distanze esistenti tra Ordini 
maggiori e minori, ed è chiaro, che accorcia
re non significa livellare! Per ottenere ciò, 
occorre trovare una soluzione che concili 
le varie tendenze, naturalmente tenendo 
conto della necessità di rispettare il detta
to costituzionale — relativo al voto plurimo 
e a quello multiplo — così bene illustrato 
dal relatore, senatore Cassini. 

Ora, non comprendo il motivo per cui 
il senatore Zonca chiede un ulteriore rin
vio della discussione del disegno di legge o 
addirittura la sua rimessione all'Assemblea. 

S A M E K L O D O V I C I . Già nella 
precedente seduta avevo espresso alcune 
perplessità in merito alla portata del presen
te disegno di legge. 

Da un punto di vista generale è certa
mente discutibile l'attuale situazione per 
cui i grossi Ordini, riunendosi in quattro 
o cinque, possono dominare le elezioni; ma 
mi sembra altresì discutibile creare una 
equipollenza assoluta fra Ordini con di
versa consistenza di iscritti. Sarebbe sta
to, pertanto, molto interessante conoscere 
il parere del Governo circa l'opportunità e 
le modalità del presente disegno di legge 
che indubbiamente si riferisce a materia 
di grande importanza, considerato anche il 
fatto che gli Ordini sanitari avranno una no
tevole influenza nel determinare la prossima 
politica sanitaria nazionale e hanno una 
certa tendenza ad intervenire anche in que
stioni sindacali. A conferma di questo mi 
permetto ricordare il disegno di legge nu
mero 63, d'iniziativa dei senatori Perrino e 
Caroli — temporaneamente rinviato dalla 
nostra Commissione —, il quale con la pro
posta modifica dell'articolo 15 del decreto 
legislativo 13 settembre 1964, n. 233, sulla 
costituzione degli Ordini delle professioni 
sanitarie, e precisamente dei commi /) e g), 
tende a riconoscere agli Ordini professiona-
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li delle attribuzioni in tema di onorari pro
fessionali, di regolamentazione dell'assisten
za sanitaria e farmaceutica, di rapporti con 
le mutue ancora più vaste di quelle attuali 
o per lo meno a voler regolamentare ciò 
che avviene di fatto. 

La materia che stiamo esaminando è 
quindi indubbiamente di notevole importan
za, ed è tale per cui ritengo di dover insiste
re a che il Governo faccia conoscere il pro
prio parere sulla questione di carattere ge
nerale, indipendentemente da quelli che sa
ranno gli emendamenti che intenderà pro
porre. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Per rispondere alla giusta richie
sta del senatore Samek Lodovici, dichiaro 
che il Governo è d'accordo sulle linee ge
nerali del presente provvedimento, in quan
to è opportuno seguire un criterio di mag
giore democraticità nelle votazioni e per
mettere, perciò, una più diretta parteci
pazione al voto; non concordo, invece, su 
alcuni punti particolari sui quali mi riser
vo di presentare emendamenti in sede di 
discussione dei singoli articoli. 

C A S S I N I , relatore. Rispondo anzi
tutto alle osservazioni fatte dal senatore 
Zonca. 

Per quanto riguarda la necessità di pro
cedere con estrema prudenza nell'esame 
del provvedimento al nostro esame, noi ri
teniamo in piena coscienza di averlo fatto. 
Non si può criticare in forma generica: bi
sogna portare sul tappeto argomenti so
stanziali per dimostrare che non è stata os
servata la dovuta cautela e motivare per
plessità e rilievi. Chiedo scusa al senatore 
Zonca per la mia franchezza, ma è nel mio 
carattere. Circa un'eventuale rimessione del 
disegno di legge all'Assemblea ha risposto 
molto opportunamente il senatore Zelioli 
Lanzini che una decisione siffatta dovreb
be essere presa a discussione conclusa. 

In merito all'argomento principale, che è 
forse l'unico che meriti di essere preso in 
considerazione, e cioè che non è giusto che 
un Ordine numeroso, come ad esempio quel
lo di Milano, sia messo sullo stesso piano di 
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un Ordine meno consistente, come ad esem
pio quello di Imperia, esso è già stato affron
tato. Del resto le stesse Federazioni degli 
Ordini hanno espresso un parere favorevo
le a questa riforma che si intende operare, e, 
pur avendo sollevato alcune obiezioni, so
no giunte alla conclusione che sia senz'altro 
necessaria l'approvazione del presente di
segno di legge. Anche su questo punto, per
tanto, abbiamo proceduto con estrema pru
denza. 

Il problema è oggi sul tappeto e dobbia
mo affrontarlo. Ora, che esso sia discusso 
da noi in sede deliberante o in Aula, la con
clusione non può essere che una; è neces
sario pertanto vagliare bene la situazione. 

L'articolo 48 della Costituzione dispone 
che il voto deve essere uguale, personale, li
bero e segreto. Io mi sono chiesto se questo 
articolo 48 della Costituzione sia applica
bile anche alla elezione delle Federazioni de
gli Ordini sanitari, oppure si riferisca sol
tanto alle elezioni politiche e amministrative. 

Abbiamo dimostrato — ed esiste tutta 
una documentazione al riguardo — che que
sta norma vale non soltanto per le elezioni 
politiche e amministrative, ma anche per 
quelle di altri organismi istituiti dalllo Stato, 
come le Federazioni degli Ordini, tanto è ve
ro che essa è stata applicata nelle elezioni 
del Consiglio superiore della Magistratura. 
Se quindi poteva sorgere un dubbio a tale 
proposito, esso può ormai considerarsi di 
fatto superato. 

Per quanto concerne la sostanza, cioè la 
questione relativa al carattere del voto, esi
stono due sentenze della Corte costituziona
le che, richiamando proprio l'articolo 48 
della Costituzione, affermano che esso non 
può essere né plurimo, né multiplo. È evi
dente, quindi, che noi siamo vincolati a ta
le articolo e che ci incombe l'obbligo, a mio 
avviso, di procedere ad una riforma del si
stema di votazione. 

È stata sollevata, infine, l'obiezione che 
non è giusto che un Ordine molto consi
stente abbia lo stesso peso di un Ordine 
minore. In proposito occorre tenere presen
te che le funzioni, del resto rigorosamente 
elencate nell'articolo 3 della legge più volte 
citata, degli Ordini non sono identiche a 
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quelle dei sindacati. Ai primi spetta infatti 
una funzione che prescinde dalla loro con
sistenza numerica, cioè la tutela della dignità 
professionale; mentre i secondi rappresen
tano la somma degli interessi particolari e 
talora anche contrastanti di tutti i singoli 
ohe ne fanno parte. 

Anche quando gli Ordini intervengono nel
la firma delle convenzioni con gli istituti 
mutualistici (d'ora in poi le convenzioni 
saranno anzi firmate sia dalle Federazio
ni degli Ordini che dai sindacati), essi 
non esorbitano dall'ambito della loro coni-
petenza, dal momento che anche in que
sto caso gli Ordini stessi tutelano in
direttamente la dignità professionale dei 
loro iscritti. Pertanto, l'argomento che un 
Ordine maggiore deve avere una maggiore 
influenza nelle decisioni, è giusto solo fino 
ad un certo punto. 

Ora, se proprio si ritiene che agli Ordi
ni maggiori si debba riconoscere una qual
che maggiore autorità e rappresentatività 
in sede di votazione, si potrebbe, a mio av
viso, accordare il diritto di voto anziché ai 
Presidenti degli Ordini, a tutti i membri 
dei Consigli direttivi degli Ordini stessi, i 
quali variano da 5 a 15; anche in questo ca
so, però, è necessario che ciascun membro 
voti personalmente, sempre in ossequio al
l'articolo 48 della Costituzione. 

Il senatore Samek Lodovici ha espresso 
genericamente alcune perplessità, ma ha 
ammesso che gli Ordini maggiori dettano 
legge nelle elezioni delle Federazioni. Que
sta osservazione puntualizza, a mio avviso, 
la situazione, in quanto effettivamente le 
elezioni dei Comitati centrali sono diventa
te, con la legge vigente, veramente ridicole. 

Abbiamo ascoltato poi il parere del rap
presentante del Governo il quale è favore
vole al disegno di legge nelle sue linee ge
nerali, ma intende presentare al momento 
opportuno alcuni emendamenti. 

A questo punto, ritengo che non rimanga 
che passare all'esame degli articoli. Dichia
ro, comunque, che qualsiasi emendamento 
potrà essere accettato da parte nostra, pur
ché non intacchi il principio contenuto nel
l'articolo 48 della Costituzione. 

36a SEDUTA (7 luglio 1965) 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il secondo comma dell'articolo 12 del de
creto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 13 settembre 1946, n. 233, è sostituito 
dal seguente: 

« Le Federazioni sono dirette da un Comi
tato centrale composto di diciannove 
membri ». 

V O L P E Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Scopo di questo articolo è di rag
giungere la rappresentatività regionale, co
sa che non potrà mai essere realizzata ap
pieno neanche elevando a 19 il numero dei 
membri. 

M A C C A R R O N E ...tanto più se si 
considera che le regioni sono 20! 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. È esatto! Propongo, pertanto, la 
soppressione dell'articolo 1 e di lasciare, 
quindi, l'attuale situazione immutata. 

P E R R I N O . E se si riducesse il nu
mero dei membri da 19 a 15? 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Non si raggiungerebbe ugualmen
te lo scopo! Mi permetto, pertanto, di in
sistere nella proposta di soppressione del
l'articolo 1. 

P E R R I N O . Non mi oppongo. 

C A S S I N I , relatore. Dichiaro anzitut
to che non mi oppongo all'emendamento 
proposto dal Governo, tuttavia non posso 
non osservare che le Federazioni degli Or
dini acquisteranno, con la riforma sanita
ria, più ampie funzioni e maggiori respon
sabilità. Non sarebbe male, quindi, dare lo
ro una maggiore rappresentatività. 

i 

i 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare metto ai voti l'emen
damento soppressivo dell'articolo 1 presen
tato dal Governo. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'articolo 12 del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 
1946, n. 233, sono aggiunti i seguenti commi: 

« Nell'ambito del Comitato centrale è co
stituita una Giunta esecutiva composta del 
Presidente, del Vicepresidente, del Segreta
rio e di due membri eletti dal Comitato cen
trale stesso tra i suoi componenti. 

Alla Giunta di cui al precedente comma 
compete la esecuzione delle deliberazioni del 
Comitato centrale nonché l'adozione di even
tuali provvedimenti contingenti ed urgenti 
che devono essere ratificati nella successiva 
riunione del Comitato centrale ». 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Poiché è stata approvata la sop
pressione dell'articolo 1, cade di conse
guenza l'articolo 2; ne propongo, pertanto, 
la soppressione 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento soppressivo dell'articolo 2 propo
sto dal Governo. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'articolo 3 della legge 21 ottobre 1957, 
n. 1027, è soppresso. 

L'articolo 13 del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Staio 13 settembre 
1946, n. 233, è sostituito dai seguente: 

« I Comitati centrali sono eletti dai pre
sidenti e dai componenti dei Consigli di
rettivi degli ordini o collegi prov;nciali, 
ogni triennio, tra gli iscritti agli Albi, a mag
gioranza di voti e a scrutinio segreto. Cia-
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scun elettore ha diritto di votare per tanti 
candidati, in qualunque lista siano compre
si, quanti sono i componenti dei Comitati 
centrali da eleggere. 

Per lo svolgimento delle operazioni di vo
to si osservano le norme contenute nell'arti
colo 4 del decreto del Presidente della Re
pubblica 10 dicembre 1959, n. 1360. 

È consentita anche la votazione a mezzo 
posta. 

In tal caso i componenti dei Consigli di
rettivi provinciali che non intervengono per
sonalmente all'Assemblea possono parteci
pare alle elezioni restituendo alla presiden
za del seggio la scheda loro inviata assieme 
all'avviso di convocazione riempita dei nomi 
dei membri da eleggere. 

La scheda rinchiusa nella relativa busta 
viene spedita entro una seconda busta sug
gellata su cui l'elettore appone la propria 
firma legalizzata dal Sindaco in esenzione 
di spesa. 

La spedizione va fatta con raccomandata 
con ricevuta di ritorno. 

Il Presidente dell'assemblea prima della 
chiusura della votazione rileva e fa consta
tare l'integrità della busta e dei sigilli, la 
provenienza e la esistenza della firma del
l'elettore sopra ogni busta, e quindi, lacera
ta la busta esterna, depone l'altra senza 
aprirla, nell'urna prendendo nota del nome 
dell'elettore nell'elenco de? votanti ». 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Mentre dichiaro di essere favo
revole all'approvazione dei primi quattro 
commi di questo articolo, propongo un 
emendamento sostitutivo dei rimanenti cin
que commi del seguente tenore: « È con
sentita la votazione a mezzo di delega al 
Presidente o ad altro membro del Consi
glio direttivo dell'Ordine o del collegio. I 
componenti dei Consigli che per qualsiasi 
motivo non intervengono alla riunione in
detta per l'elezione del Comitato direttivo 
delle Federazioni, possono partecipare alla 
elezione consegnando al Presidente dell'Or
dine o del collegio o ad altro membro del 
Consiglio direttivo, la scheda ricevuta con 
firma autenticata dal Presidente dell'Or-
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dine o del collegio, e una delega redatta nei 
termini seguenti: 

(ora e data) 

« Io sottoscritto... (nome, cognome, qua
lifica, residenza del sottoscritto), delego il... 
ad esprimere in mia vece il voto per l'ele
zione del Comitato direttivo della Federazio
ne, che si terrà in... nei giorni... 

(firma)». 

« Il Presidente dell'Assemblea controllerà 
e farà constatare la regolarità delle deleghe 
prima di ammettere al voto le persone dele
gate le quali possono rappresentare solo i 
componenti del Consiglio dell'Ordine o del 
collegio ai quali appartengono. Nel registro 
degli elettori sarà annotato il nome del de
legato a fianco del nominativo dell'elettore 
delegante ». 

In sostanza il Governo non è d'accordo 
sul sistema di votazione a mezzo posta. 

C A S S I N I , relatore. Onorevole Sot
tosegretario, onorevoli colleghi, il Governo 
ha recepito l'articolo 48 della Costituzione 
soltanto in parte, cioè ha accettato il prin
cipio del voto uguale, ma l'emendamento 
aggiuntivo testé proposto dal Sottosegre
tario Volpe è in contrasto con una delle di
sposizioni dell'articolo stesso, laddove si 
dice che il voto deve essere personale e 
quindi non può essere delegato. Ciò significa 
che me il Presidente né altro membro del 
Consiglio può votare in vece di altro com
ponente. È inutile insistere: se noi non ri
spettiamo questa norma, possiamo anche 
non rispettare le altre e quindi accantona
re l'intero disegno di legge. 

Io v'invito a dimostrarmi il contrario: la 
delega, in materia di voto, non è ammessa, 
a parte il fatto che, accettandola, il voto non 
è più segreto. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Ma ognuno ha piena fiducia nel
la persona che delega! 

C A S S I N I , relatore. Non si tratta 
di aver fiducia o meno: se vogliamo rispet
tare la Costituzione, l'emendamento sostitu

tivo non può essere accolto né io sono di
sposto ad accoglierlo. 

Oltretutto, non si tratta qui di decidere 
secondo buon senso poiché ci troviamo di 
fronte ad una norma precisa! Mi dispiace 
per l'onorevole Sottosegretario ma la sua 
proposta non è accettabile. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. L'onorevole relatore mi scuserà 
se affermo che la sua argomentazione non 
è logica. Non sono d'accordo con lei, senato
re Cassini, perchè lei si richiama al voto 
politico, mentre qui non si tratta di voto 
politico, bensì di voto sindacale. Lei fa par
te di un partito politico e quindi sa come 
vanno le cose, per esempio, in caso di un 
congresso. Se per un impedimento fisico io 
non posso recarmi al un congresso, sono 
per statuto autorizzato a farmi rappresen
tare per delega. In questo modo è rispettata 
la rappresentatività e anche la segretezza, 
perchè quando delego una persona, dando
le questo mandato fiduciario, logicamente le 
fornisco anche indicazioni circa il voto che 
intendo dare; ma questo rapporto fra le 
due parti, ripeto, è segreto. 

Per questi motivi non sono d'accordo con 
le ragioni addotte dall'onorevole relatore. 

C A S S I N I , relatore. L'onorevole Sot
tosegretario afferma che questo non è un 
voto politico né amministrativo; mi permet
to allora, con la massima deferenza, di di
mostrare che questo non è un voto sinda
cale e, in secondo luogo, che anch'esso deve 
essere considerato come un voto politico. 

La Corte costituzionale ha preso in esa
me il caso della elezione del Consiglio supe
riore della Magistratura, richiamando nella 
sua sentenza l'articolo 48 della Costituzione 
ancorché non si tratti ovviamente di voto 
politico o amministrativo. Siamo quindi 
nelle stesse identiche condizioni delle ele
zioni delle Federazioni degli Ordini, per cui 
si può affermare che non è affatto vero che 
questo articolo 48 sia applicabile solo al 
voto politico o amministrativo. 

Che poi non si tratti di un voto sindaca
le è dimostrato da altre sentenze della Cor
te costituzionale che affermano appunto che 
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l'Ordine non è un sindacato. Quindi mi 
sembra chiaro che il voto per delega non 
è ammissibile. Accettare questo principio 
significa infirmare le ragioni stesse che han
no portato alla elaborazione di questo dise
gno di legge. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. La sua opinione è autorevole e 
merita il massimo rispetto, ma qui non è 
questione di opinioni, è questione di legge. 
V'invito a discutere su questo emendamento, 
e, se del caso, possiamo anche interpellare 
chi è più competente di noi in materia: re
spingere l'emendamento significa escludere 
dal voto persone fisicamente impossibilitate 
a partecipare alla elezione. 

C A S S I N I , relatore. Ma chi è impos
sibilitato voterà per corrispondenza in ba
se a quelle precise norme approvate dal 
Consiglio degli Ordini! Si è già votato in 
questa maniera e quindi il sistema esiste! 

Z O N C A . La discussione che si sta 
svolgendo sta a dimostrare come il mio ap
pello alla prudenza non fosse infondato. 

Sono ancora del parere che questa mate
ria debba essere riesaminata. Il problema 
dibattuto sulla liceità o meno della delega, 
da un punto di vista giuridico è tutt'altro 
che semplice. Mi permetto di richiamare in 
proposito un caso analogo, ma in senso con
trario a quello che stiamo ora discutendo 
che si è verificato l'anno scorso per le cas
se di risparmio, che sono enti pubblici ri
conosciuti dallo Stato. Le grandi casse di 
risparmio, che sono regolate dalle stesse 
norme che regolano quelle più piccole, si 
trovavano in condizioni di assoluta parità. 
Si è cercata una differenziazione che, però, 
non è stata accettata dalle piccole banche, 
per cui si è arrivati ad una scissione e alla 
formazione di due associazioni bancarie 
delle casse di risparmio. Dobbiamo sfor
zarci che la stessa cosa non avvenga anche 
per le Federazioni degli Ordini. 

Torno, quindi, a raccomandare estrema 
cautela, perchè si tratta di questioni com
plesse, di grande importanza giuridica e che 
meritano di essere vagliate attentamente 

prima di prendere una qualsiasi decisione. 
Personalmente condivido il parere espresso 
dal Governo, ma più per intuizione e buon 
senso, che per una fondata convinzione giu
ridica, dato che non sono un giurista. Se 
gli altri non accettano il mio invito, si passi 
pure alla votazione, ma ci si domandi alme
no se questo problema è stato sufficiente
mente vagliato o non sia opportuno rin
viare la discussione incaricando un ufficio 
legislativo — eventualmente quello dello 
stesso Ministero della sanità — di studiare 
a fondo il problema stesso. 

P R E S I D E N T E . In sostanza lei 
avanza una proposta di rinvio. 

Z O N C A . Posso precisare meglio: chie
do che l'argomento venga riesaminato da un 
ufficio competente. 

P R E S I D E N T E . Un riesame, nella 
nostra terminologia, corrisponde a un rinvio. 

F E R R O N I . Sono contrario ad un rin
vio, prima di tutto perchè siamo in grado, 
anche senza essere dei giuristi e senza chie
dere pareri, di valutare la bontà di questo o 
quel sistema di votazione. Del resto credo 
che l'Ufficio legislativo del Ministero della 
sanità si sia già espresso in questa materia; 
ed allora a chi dobbiamo rivolgerci? 

Z O N C A . Non sono d'accordo. 

F E R R O N I . Sono comunque contra
rio alla proposta di rinvio. 

Z E L I G L I L A N Z I N I . Vorrei fa
re qualche considerazione in merito a quan
to ha detto il relatore senatore Cassini cir
ca l'articolo 48 della Costituzione... 

F E R R O N I . Chiedo scusa al sena
tore Zelioli Lanzioi, ma io mi sono espres
so semplicemente sulla proposta di rinvio 
senza entrare nel merito. 

Z E L I G L I L A N Z I N T . P e r quanto 
riguarda semplicemente il rinvio, propongo 
di fissarlo ad una settimana. Altrimenti si 
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potrebbe sospendere la discussione per 
qualche minuto e cercare di trovare un ac
cordo sulla complessa e delicata questione. 

P E R R I N O . Ma rinviando andremo 
a finire a dopo le ferie! 

V O L P E Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Non vedo l'utilità di una sospen
sione di dieci minuti: che cosa potremmo 
concludere in questo tempo? Vorrei sapere 
anche se in sostanza le perplessità del re
latore riguardano il sistema di votazione, la 
delega, oppure il tipo di delega? 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Il relatore 
è favorevole al testo del proponente. 

S I M O N U C C I . Credo che un rinvio 
non possa in alcun modo servire ad illumi
narci sull'argomento in discussione. 

Esiste una norma contenuta nell'articolo 
48 della Costituzione richiamata dal relato
re che dispone che il voto sia uguale, perso
nale, libero e segreto. In linea di principio, 
è sempre bene, per un sempre maggiore ri
spetto della democrazia, che sia respinto il 
voto per delega. Basti citare l'esempio della 
Mutua dei coltivatori diretti dove le elezioni 
si svolgono con un principio che consente ad 
un elettore di esprimere talvolta altri quat
tro voti e la storia di questi anni ha dimo
strato come un siffatto procedimento abbia 
permesso pratiche elettorali truffaldine. Sap
piamo altresì che nei consorzi di bonifica 
vige ancora il voto plurimo, contro il qua
le parlamentari della mia parte politica da 
anni si stanno battendo; e vi ricordo che 
il voto plurimo significa, nel1 caso specifico, 
votare a seconda del numero di vacche o 
di ettari di terreno posseduti. 

Sono sistemi che noi riteniamo debbano 
essere eliminati e contro i quali continue
remo a batterci. Quindi il principio sostenu
to dal senatore Perrino, che ognuno debba 
esprimere il proprio voto direttamente, mi 
sembra che rispetti meglio le regole della 
democrazia. 

Chiedere pareri ad uffici o commissioni 
per sapere se è giuridicamente lecito o me
no il voto per delega ritengo sia inutile, dato 

che è probabile che si ottenga soltanto una 
risposta generica se non anche che ci si 
senta dire, come da parte di qualche colle
ga è stato sostenuto, che l'articolo 48 si ri
ferisce alla elezione dei membri del Parla
mento e non può essere applicato anche ad 
altri organi. 

F E R R O N I . Esiste anche l'analogia! 

S I M O N U C C I . Ma quale difficoltà 
vede il Governo nel sistema di elezione sug
gerito dal proponente? Perchè un membro, 
che non può essere presente all'Assemblea, 
non dovrebbe poter esprimere il proprio 
voto attraverso la posta, con tutte le garan
zie che il proponente si è preoccupato di 
indicare? 

Perchè mai non si vogliono seguirà 
queste procedure? Eliminando la delega si 
eliminerebbero gli inconvenienti e gli scan
dali ai quali ho accennato, che rappresenta
no una vera e propria offesa al buon senso 
e alla democrazia. 

Concludendo, ritengo inutile il rinvio, per
chè lo ripeto, non è facile ottenere un parere 
univoco su questa questione che si presta ad 
interpretazioni diverse. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Desidererei un chiarimento- se, 
in caso di impedimento fisico, un elettore 
non può recarsi a votare e, secondo la pro
posta che mi permetto di avanzare, delega 
un altro componente del Consiglio diretti
vo o del Collegio, il relatore afferma che un 
tale procedimento desta preoccupazione in 
quanto la segretezza del voto viene a ca
dere... 

C A S S I N I relatore. Ma non ho det
to solamente questo! 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Cominciamo intanto con questo 
punto. Ora tale affermazione non risponde a 
verità, perchè, anche votando per corrispon
denza introducendo la scheda in una busta 
da affidare alla posta, il segreto del voto è, 
come suol dirsi, un segreto di Pulcinella! 
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C A S S I N I , relatore. Ma non e così 
che si vota per corrispondenza! 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Ma quando si è delegata a votare 
una persona di propria fiducia — siamo tra 
gentiluomini! — mi pare che maggior se
gretezza e sicurezza non si possa ottenere! 

S I M O N U C C I . La preoccupazione 
che desta la delega non è tanto determinata 
dal fatto che la volontà dell'elettore non 
venga rispettata, quanto dal fatto che la 
delega può essere comprata! 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Ma non siamo nella giungla! 

S I M O N U C C I . Ma le mutue ci han
no insegnato proprio questo! 

F E R R O N I . L'onorevole Sottose
gretario non ha prospettato un altro aspet
to del problema: il voto per delega è un 
voto vincolato e quindi toglie ai presenti 
al dibattito al momento della votazione, 
ogni possibilità di modificare la propria 
scelta, un'eventualità che per cause molte
plici può verificarsi. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . M i rivol
go innanzitutto al rappresentante del Go
verno con una dichiarazione esplicita: il 
mio atteggiamento, in questo particolare 
problema, non ha alcun carattere di ostili
tà verso il Governo o verso gli uffici legi
slativi che lo hanno consigliato. Stiamo di
battendo una materia squisitamente tecni
ca, dove si possono presentare ipotesi va
rie e opinioni disparate. Io ritengo valida 
la formula espressa dal proponente, senato
re Perrino, e difesa dal relatore Cassini, ma 
non in ordine alle generiche considerazioni 
di una analogia con l'articolo 48 della Co
stituzione, considerazioni che, lo dico aper
tamente, non condivido, bensì per una ra
gione di ordine formale e procedurale. Noi 
infatti, colla procedura proposta dal sena
tore Perrino, conserviamo un sistema di 
votazione che offre maggiori vantaggi e ga
ranzie di quello per delega, perchè quest'ul

timo, di per sé, non rispetta l'esigenza che 
il voto sia segreto e personale. È chiaro in
fatti che chi delega un'altra persona a vo
tare in una determinata maniera, scopre 
la sua volontà e ne affida ad un altro l'at
tuazione per cui — queste sono consi
derazioni di carattere obiettivo e pregherei 
anzi l'onorevole Sottosegretario di farle pre
senti agli Uffici legislativi del Ministero af
finchè non si ostinino, come spesso accade, 
a difendere una determinata soluzione 
da loro prospettata e considerata immodi
ficabile — l'emendamento proposto dal Go
verno non è idoneo allo scopo che vogliamo 
raggiungere, e ancor meno opportuno esso 
appare in quanto vi si specifica anche la 
forma e il modo della delega, materia que
st'ultima a cui meglio si addice il regola
mento. 

Al contrario, il sistema proposto dal se
natore Perrino mi sembra preferibile in 
quanto semplice e facile ed anche perchè 
la scheda contenente il voto, se non vado 
errato, è contenuta in ima busta racchiusa 
a sua volta in una seconda busta, per cui 
il voto resta veramente segreto. Ad ogni 
modo, mi rimetto alila maggioranza della 
Commissione. 

L O R E N Z I . A sostegno delle conside
razioni addotte dal collega Zelioli Lanzini, 
vorrei aggiungere che, anche nella nomina 
delle commissioni universitarie per l'asse
gnazione di cattedre, la votazione avviene in 
doppia busta chiusa e resta quindi segreta 
Questo sistema è sempre stato accettato e 
non ba mai suscitato obiezione alcuna. 

Sarei quindi del parere di mantenere il 
testo proposto dal senatore Perrino che, pro
babilmente, si è ispirato anche a questa pras 
si sperimentata con successo nel1 e Univer
sità. 

P E R R I N O . Come proponente non 
posso che insistere che sia mantenuto in
tegralmente il testo da me formulato, an
che per le ragioni esposte acutamente dai 
colleghi che sono intervenuti. 

Il rappresentante del Governo ha pro
spettato un sistema composito, per cui ad 
eleggere i Comitati centrali non sarebbero 
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più chiamati soltanto i Presidenti, ma an
che i componenti dei Consigli direttivi de
gli Ordini e collegi provinciali, il cui nu
mero oscilla da cinque a sette. Quindi il 
principio informatore della legge, cioè l'ac
corciamento delle distanze e non il totale li
vellamento fra Ordini maggiori e minori, 
viene ad essere praticamente raggiunto. 

Sorge ora il problema per la votazione. 
I Consiglieri possono intervenire personal
mente alle votazioni indette per la data sta
bilita ed in tal caso non sorgono difficoltà. 
Chi non è presente, propone il rappresen
tante del Governo, ha due possibilità di vo
tare: quella della delega tanto discussa, e 
l'altra della votazione per corrispondenza. 
Io credo che la delega possa facilitare i fa
voritismi, per cui mi auguro che il rappre
sentante del Governo non voglia insistere 
nella sua proposta dopo le argomentazioni 
addotte da più parti contro tale sistema. 

L O M B A R I . Molte nazioni hanno ri
conosciuto che il voto che più si avvicina 
al voto diretto e personale è quello per cor
rispondenza, circondato ovviamente dalle 
normali cautele. Negli Stati Uniti si è vo
tato per corrispondenza anche nelle elezio
ni politiche. La delega presenta, effettiva
mente, inconvenienti; fra l'altro quello che 
chi è delegato può fare quello che vuole, men
tre il voto per corrispondenza è non solo e 
quanto più possibile diretto, ma anche se
greto. Mi associo perciò completamente a 
quanto è stato detto dal proponente. A pro
posito delle considerazioni svolte dal sena
tore Zoinca, il relatore ha riconosciuto l'op
portunità che i votanti siano in proporzione 
dei rappresentati, in modo che gli Ordini me
no numerosi dispongano di un minor numero 
di voti, per cui il lamentato squilibrio di pe
so, nella votazione, non dovrebbe verificarsi. 

Per queste ragioni pregherei l'onorevole 
Sottosegretario di accettare il principio del 
voto per corrispondenza con le modalità 
indicate. 

36a SEDUTA (7 luglio 1965) 

M A C C A R R O N E . Ma il Governo 
ritira il suo emendamento? 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Ripeto che il Governo si rimette 
alla Commissione. 

S I M O N U C C I . Questa risposta, 
dopo che la maggioranza della Commissio
ne si è pronunciata in senso contrario al
l'emendamento proposto dal Governo, la
scia implicitamente intendere che il Governo 
stesso è disposto a ritirarlo. 

V O L P E , Sottosegretario di Stalo per 
la sanità. Visto e considerato che c'è stata 
una proposta di emendamento presentata 
dal Governo e che diversi oratori si sono 
pronunciati in senso nettamente contra
rio ad essa, il Governo dichiara di rimetter
si alla Commissione, il che comporta in 
pratica mettere in votazione il testo origi
nario, senza bisogno che il Governo ritiri 
formalmente l'emendamento proposto 

M A C C A R R O N E . Dichiaro di essere 
favorevole all'articolo 3 ma pregherai qualo
ra venisse approvato che, in sede di coordi
namento, si sostituisse nel sesto comma, 
per maggi acne precisazione al termine « Con
sigli direttivi provinciali » l'altro « Consigli 
provinciali degli Ordini ». 

(Così rimane stabilito). 

F E R R O N I . Nello spirito dei con
cetti espressi dal senatore Zelioli Lanzini, 
mi dichiaro favorevole al testo di cui è sta
ta data lettura. 

P R E S I D E N T E . Metto quindi ai 
voti l'intero articolo 3 nel testo originario 
di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 4. 
V O L P E , Sottosegretario di Stato per 

la sanità. A questo punto, non mi resta che 
rimettermi alla Commissione. 

Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 13 setterr-
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bre 1946, n. 233, sopra riportato, è aggiunto 
il seguente articolo 13-bis: 

« Art. 13-bis. — Le liste dei candidati per i 
Comitati centrali delle Federazioni sanitarie 
devono essere presentate da almeno venti 
consiglieri di Ordine o Collegio non più tar
di del ventesimo giorno antecedente quello 
di inizio delle elezioni. 

Nessuno può essere candidato in più di 
una lista; ciascuna lista non può compren
dere un numero di candidati superiore a 
quello dei membri del Comitato centrale da 
eleggere. 

La lista deve essere controfirmata dai can
didati ed essere presentata alla segreteria 
della Federazione competente. 

È nullo il voto dato a chi non sia com
preso in una delle liste dei candidati debi
tamente presentate ». 

(È approvato). 

Art. 5. 

L'articolo 7 del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 dicembre 1959, n. 1360, 
è soppresso. 

L'articolo 26 del Regolamento 5 aprile 
1950, n. 221, è sostituito dal seguente: 

« Le adunanze ordinarie dei Consigli na
zionali delle Federazioni hanno luogo nel 
febbraio di ogni anno. 

Le elezioni dei Comitati centrali hanno 
luogo nell'anno successivo a quello delle 
elezioni dei Consigli direttivi degli Ordini 
o Collegi nel periodo di tempo tra il 1° ot
tobre e il 31 dicembre. 

L'avviso di convocazione ai fini delle ele
zioni a tutti i componenti dei Consigli di
rettivi degli Ordini o Collegi deve essere in 
viato, con allegata la scheda di votazione, 
per mezzo di lettera raccomandata, almeno 
trenta giorni prima della votazione ». 

C A S S I N I , relatore. Il senatore Per
rino in questo articolo 5 propone la soppres
sione dell'articolo 7 dal decreto del Presi
dente della Repubblica 10 dicembre 1959, 
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n. 1360. Devo dire che non sono d'accor
do con lui in questa soppressione. Infat
ti l'articolo in questione dispone che l'ele
zione dai Comitati centrali avvenga nel
l'anno successivo alla votazione dei Consi
gli degli Ordini; siccome il Consiglio degli 
Ordini viene votato da ottobre a dicem
bre, l'elezione dei Comitati centrali do
vrebbe aver luogo tra il gennaio e il 31 di
cembre, però, aggiunge, non oltre il 31 mar-
marzo. Prima esisteva una norma che con
sentiva tale elezione fino a maggio, che pe
rò non era rispettata e le elezioni dei Comi
tati potevano avvenire anche ad ottobre o 
novembre dell'anno successivo. 

Su questo argomento nella mia relazione 
ho cercato di dimostrare l'inopportunità del
la soppressione dell'articolo 7 della legge 
predetta. Infatti il Consiglio degli Ordini, 
eletto per tre anni, verrebbe a trovarsi, 
nelle discussioni, a disagio nei confronti 
di un Comitato centrale che starebbe per 
scadere. 

Per questi motivi sono del parere di man
tenere la legge vigente. 

P E R R I N O . Ciò significa sopprime
re l'articolo 5. 

C A S S I N I , relatore. Appunto. 

P E R R I N O . Come proponente non 
mi oppongo. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo si riproponeva di pro
porre, dopo questo articolo 5, un articolo 
aggiuntivo di cui è forse opportuno che 
io dia subito lettura, data la propasta di sop
pressione dell'articolo 5 avanzata dal relato
re Cassini: 

« È abrogato l'articolo 1 della legge 21 ot
tobre 1957, n. 1027. 

L'articolo 2 del decreto legislativo del Ca
po provvisorio dello Stato ,13 settembre 
1)946, n. 233 è sostituito dal seguente: 

" Ciascun Ordine o Collegio elegge in as
semblea, fra gli iscritti all'albo a maggioran
za relativa di voti e da scrutinio segreto, 
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il Consiglio direttivo, che è composto di 
cinque membri, se gli iscritti all'albo non 
superano i cento; di sette, se superano i cen
to, ma non i cinquecento; di nove, se su
perano i cinquecento, ma non i 1.500; di 15 
se superano i 1.500. 

Le candidature possono essere raggrup
pate in liste comprendenti un numero di 
candidati non inferiore ad un quinto e non 
superiore a quattro quinti dei membri da 
eleggere. Quando il numero dei consiglieri 
da comprendere in ogni lista contenga una 
cifra decimale superiore a 50, è arrotondato 
all'unità superiore. 

Le candidature devono essere presentate 
per ciascun Ordine o Collegio, da almeno 50 
elettori per Consigli composti da 15 mem
bri; da 30, 20, 10 elettori rispettivamente 
per i consigli composti di 9, 7 e 5 membri. 

I presentatori debbono essere sanitari 
iscritti nell'albo dell'Ordine o Collegio e la 
loro firma è autenticata dal presidente del
l'Ordine o Collegio. 

Ciascun elettore non può sottoscrivere 
più di una dichiarazione di presentazione 
di lista. 

Di tutti i candidati deve essere indicato 
cognome, nome, luogo e data di nascita. 

Con la lista si deve presentare anche la 
dichiarazione di accettazione di ogni candi
dato, autenticata dal Presidente dell'Ordine 
o Collegio. 

Le liste saranno contrassegnate da un nu
mero progressivo, secondo l'ordine di pre
sentazione. 

Nessun candidato può accettare la can
didatura in più di una lista. 

La presentazione delle liste deve essere 
fatta alla segreteria dell'Ordine o del Colle
gio entro le ore 12 del decimo giorno prece
dente l'elezione. 

La segreteria rilascia ricevuta dettagliata 
degli atti presentati, indicando l'ora e il 
giorno di presentazione. 

II Presidente dell'Ordine o del Collegio 
provvede a comunicare agli elettori in ter
mine utile la data di convocazione dell'as
semblea per rinnovo dei Consigli. 

Nelle schede di votazione, ove siano state 
presentate liste di candidati, queste saran
no riprodotte seguendo l'ordine numerico. 
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In tal caso sarà aggiunta una colonna rigata 
senza nomi con in testa la dicitura " Voti 
fuori lista ". 

Ciascun elettore ha diritto di votare per 
un numero di candidati uguale a quattro 
quinti dei consiglieri da eleggere aumentato 
all'unità superiore qualora detto numero 
contenesse una parte frazionaria eccedente 
i cinquanta centesimi. 

Il voto si esprime tracciando sulla scheda 
un segno nelle apposite caselle a fianco dei 
nomi prescelti. 

Le schede sono valide anche quando non 
siano stati contrassegnati tanti nomi quanti 
sono i consiglieri pei quali l'elettore ha di
ritto di votare: sono valide, altresì, quando 
il segno del voto sia apposto sul contrasse
gno di lista, o sulla casella a fianco del me
desimo; in tal caso il voto si intende dato a 
tutti i candidati della lista. 

L'elettore che ha apposto il segno del 
voto sul contrassegno di una lista può can
cellare uno o più nomi nella lista prescelta 
e segnare candidati di altre liste fino alla 
concorrenza del numero dei consiglieri per 
il quale ha diritto di votare. 

Nella colonna per i voti fuori lista cia
scun elettore può votare per sanitari iscritti 
nell'albo provinciale, non compresi in alcu
na lista, fino alla concorrenza dei consiglieri 
per i quali ha diritto di votare, indicando 
chiaramente il rispettivo prenome e nome. 

Qualora risultino eletti uno o più iscrit
ti compresi nella colonna " Voti fuori lista " 
la nomina è fatta con riserva di accettazione 
da parte degli interessati. 

In caso di non accettazione la nomina ca
drà sui candidati che seguono nell'ordine 
dei voti. 

Qualora non sia presentata alcuna lista 
ovvero il numero complessivo dei candidati 
compresi nella lista sia inferiore al doppio 
degli iscritti da eleggere, ciascun elettore 
potrà votare per un numero di iscritti pari 
a quello degli iscritti da eleggere. 

Le votazioni dovranno avere luogo in tre 
giorni consecutivi, dei quali uno festivo. 

Il Presidente, udito il parere degli scru
tatori, decide sopra i reclami e le irregolari
tà intorno alle operazioni elettorali; curan
do che sia fatta menzione nel verbale delle 
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proteste ricevute, dei voti contestati e delle 
decisioni da lui adottate. 

I componenti del Consiglio durano in ca
rica tre anni e l'assemblea per la loro ele
zione deve essere convocata entro il mese 
di novembre dell'anno in cui il Consiglio 
scade. 

Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un 
presidente, un vicepresidente, un tesoriere e 
un segretario. 

II presidente ha la rappresentanza dell'Or
dine o Collegio di cui convoca e presiede il 
consiglio direttivo e le assemblee degli iscrit
ti; il vicepresidente lo sostituisce in caso di 
assenza o di impedimento e disimpegna le 
funzioni a lui eventualmente delegate dal 
Presidente "». 

C A S S I N I , relatore. Precedentemen
te io avevo proposto la soppressione dell'ar
ticolo 5 del disegno di legge in esame; il se
natore Perrino non si era opposto, quindi 
chiedo che tale soppressione venga messa in 
votazione. 

Per quanto si riferisce alla votazione nel
le elezioni dei Consigli degli ordini, mi per
metto di richiamare l'attenzione sul titolo 
del disegno di legge in esame: « Discipli
na delle elezioni delle Federazioni degli 
Ordini sanitari », per cui l'elezione dei Con
sigli degli Ordini, regolata dall'articolo ag
giuntivo proposto testé dal Governo, non 
c'entra affatto. È anche questa materia sen
z'altro importante, ma credo che debba es
sere oggetto di un altro disegno di legge. 

L O R E N Z I 
il titolo. 

Si può, però, modificare 

C A S S I N I , relatore. Ma se vogliamo 
introdurre il nuovo articolo nel disegno di 
legge al nostro esame, affrontiamo una ma
teria vasta e importante che richiede un ul
teriore ed approfondito esame. 

Sinceramente non riesco a comprendere 
questo modo di procedere, l'introdurre cioè, 
al momento dell'approvazione di un disegno 
di legge, un articolo aggiuntivo che riguar
da un argomento del tutto diverso. 

Z O N C A 
gata! 

Ma la materia è tutta colle-

C A S S I N I , relatore. Le elezioni dei 
Consigli direttivi sono una cosa nettamente 
separata. 

Noi non vogliamo modificare tutta la leg
ge del 1946, ma soltanto una piccola parte 
che riguarda i Comitati centrali; quella che 
riguarda i Consigli degli Ordini non l'abbia
mo presa in considerazione né discussa per
chè non ci interessa! Questa può rientrare 
in un altro provvedimento di cui potrebbe 
farsi proponente il senatore Zonca oppure 
10 stesso Governo, che ha presentato un co
sì lungo emendamento! 

F E R R O N I . Arrivati a questo punto, 
mi trovo veramente perplesso. 

Quale è lo spirito dell'emendamento del 
Governo? Evidentemente è quello di rivede
re tutto questo settore degli Ordini sanitari. 
11 collega Cassini ammette che il contenuto 
dell'emendamento meriti di essere preso in 
considerazione, ma ritiene più opportuno 
che esso formi oggetto di un altro disegno 
di legge. Onorevoli colleglli, di leggi noi ne 
sforniamo tante da trovarci ormai in una 
giungla inestricabile! Ora, se ci si offre l'oc
casione di dare un migliore assetto anche 
alle elezioni dei Consigli direttivi degli Or
dini, non lasciamocela sfuggire. 

Propongo* quindi di rinviare di una setti
mana la discussione e di pregare il relatore 
e il proponente di esaminare il testo dell'arti
colo governativo — tanto più che si tratta di 
proposta formale di emendamento — per 
vedere se sia possibile recepirlo e inserirlo in 
questo disegno di legge, in modo da riunire 
organicamente tutta questa materia affine. 

Z O N C A . Se ho ben capito dalla let
tura che ne ha fatto l'onorevole Sottosegre
tario, in questo articolo aggiuntivo si vuole 
stabilire una proporzione, nelle elezioni dei 
Consigli degil Ordini, tra il numero degli 
iscritti all'albo e quello dei componenti il 
Consiglio direttivo. Ora, l'emendamento del 
Governo può anche formare oggetto di un 
disegno di legge a parte, ma si tratta di 
materia così logicamente concatenata col 
provvedimento che stiamo discutendo che 
mi sembra possa essere accolta la proposta 
fatta dal senatore Ferroni. 
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P E R R I N O . Dichiaro di accettare 
la soppressione dell'articolo 5; circa la pro
posta governativa di introdurre un nuovo 
articolo, non c'è dubbio che, una volta rior
dinato il settore specifico delle Federazioni 
degli Ordini, appare opportuno sistemare 
anche il settore periferico. La perplessità 
sorge piuttosto per quanto riguarda l'op
portunità e la tempestività di aggiungere un 
articolo così lungo in un disegno di legge 
che ha una sua precisa configurazione. Cre
do che un'aggiunta siffatta potrebbe soltan
to rallentare l'iter di questo provvedimento, 
per cui riterrei opportuno concluderne l'ap
provazione alla quale del resto siamo molto 
vicini, coll'intesa che, subito dopo le ferie, 
il Governo o la Commissione stessa si fa
ranno promotori di una proposta relativa 
alle elezioni dei Consigli direttivi. Non cre
do che possano sorgere particolari difficol
tà, tanto più che si tratta di argomento in 
gran parte affine e connesso a quelli che già 
sono stati sufficientemente esaminati e di
scussi. 

Comunque se il Governo insiste nel propor
re questo articolo aggiuntivo cambiando il ti
tolo del disegno di legge, io piegherei la 
Commissione di non rinviarne l'esame, ma 
di proseguire nella discussione, tanto più 
che si tratta di materia regolamentare, la 
quale non richiederà se non piccole modi
fiche. 

Insisto, quindi, perchè la Commissione 
concluda comunque oggi la discussione di 
questo provvedimento. 

M A C C A R R O N E . Io sono per il rin
vio. Non vedo la necessità di una approva
zione immediata e precipitosa. 

P E R R I N O . Stiamo portando avanti 
questo disegno di legge da sei mesi: se ci 
fermiamo oggi, significa rimandarlo a dopo 
le ferie ed in pratica lasciar passare ancora 
alcuni mesi. 

S I M O N U C C I . Vorrei fare una 
proposta conciliativa delle esigenze prospet
tate dall'una e dall'altra parte, cioè di arri
vare a decisioni meditate e non affrettate e 

di concludere la discussione di questo dise
gno di legge prima delle ferie. A tal fine si 
potrebbe, a mio avviso, nominare tre o quat
tro membri della nostra Commissione per 
l'esame dell'emendamento aggiuntivo pro
posto dal Governo e stabilire che la Com
missione si riunisca per una decisione finale 
nella prossima settimana. 

S A M E K L O D O V I C I . Pur es
sendo partito da notevoli perplessità non del 
tutto dissipate, ho aderito alle tesi fonda
mentali, accolte dal Governo e dalla Com
missione, cioè che gli Ordini dei medici sia
no equamente rappresentati nella nomina 
dei Comitati centrali. 

Mi sembra, però, che fra le elezioni del 
Comitato centrale della Federazione e quel
la per gli Ordini provinciali ci sia un nesso 
assolutamente inscindibile, per cui bisogna 
seriamente preoccuparsi anche della com 
posizione degli Ordini periferici. 

Pertanto, personalmente sento il bisogno 
di un ripensamento, anche perchè si possa 
arrivare ad un disegno di legge che, sia det
to con tutta deferenza, non incontri, poi, 
opposizioni nell'altro ramo del Parlamento. 

Quindi aderisco senz'altro all'idea del 
rinvio e anche alla nomina di una Sotto-
commissione, peirchè il Governo possa, 
sentiti gli uffici ministeriali, dare ulteriori 
motivazioni della sua stessa proposta. 

M A C C A R R O N E . Sono per il rin
vio di una settimana, come già avevo detto, 
e mi dolgo che i colleghi, e da parte sua il 
Governo, non abbiano tenuto presente la 
esigenza di votare questo disegno di legge 
che ha trovato la Commissione unanime 
sulla necessità di modificare non solo il si
stema elettorale previsto dal citato decre
to presidenziale, ma lo stesso decreto nel 
suo insieme, per adeguarlo alla situazione 
attuale. 

Questa era l'esigenza da cui è partita ia 
Commissione accettando che il Governo ri
vedesse la materia e quindi sospendendo 
un mese fa l'esame del progetto di legge 
Perrino, perchè altrimenti non capisco per 
quali ragioni si sia dovuto riflettere tanto. 
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Ora non c'è dubbio che il decreto del Pre
sidente della Repubblica in discussione, an
che con le modificazioni che esso ha subito 
nel corso degli anni fino al 1956, non ri
sponde alle esigenze odierne, e nel momen
to in cui noi lo prendiamo in considerazio
ne per migliorarlo, non possiamo limitarci 
alla materia elettorale o al titolo. Il decreto 
fu emanato per ragioni di forza maggiore: 
eravamo nel 1946 e si trattava di dare co
munque una veste rappresentativa a questi 
organismi con gli strumenti di cui allora si 
poteva disporre, mancando ancora la Co
stituzione. 

Ora, io credo che faremmo cosa saggia se 
aggiungessimo alla proposta Perrino una 
serie di altre norme, non certo tutte quelle 
necessarie, per modificare il decreto del 
Presidente della Repubblica e renderlo stru
mento più adeguato ed utile di quanto oggi 
non lo sia, né credo che di questo il collega 
Perrino possa dolersi. 

Sono, quindi, come ho detto, favorevole 
al rinvio e prego il Governo, se ha delle 
altre proposte nel senso indicato, di propor
ne l'inclusione nel provvedimento. 

Z O N C A . Mi ricollego a quanto rilevai 
nella precedente seduta e a quanto ho già 
detto in questa, per sottolinearne la necessità 
di una estrema prudenza e di un ripensa
mento. 

Mi associo, pertanto, alla proposta fatta 
dai senatori Ferroni e Maccarrone di un 
breve rinvio della discussione in modo da 
poter meglio riflettere sul disegno di legge 
in esame. 

Desidero aggiungere che il problema è 
di fondamentale importanza, in quanto in
teressa tutta la classe medica italiana — che 
è costituita da 70-80 mila persone — e deve 
essere risolto in modo giuridicamente chia
ro e preciso anche sotto il profilo della rap
presentatività democratica, che è bene in
cominci ad essere osservata in sede provin
ciale e poi in sede centrale. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Desidero far rilevare che il Go
verno si può veramente presentare a fron
te alta, con la coscienza di avere ottempera-
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to all'impegno assunto, di portare cioè il 
proprio contributo ad un disegno di legge 
incompleto e parziale, integrandolo con un 
articolo che intende risolvere il problema 
dell'intero settore. 

Sono, quindi, d'accordo con i senatori 
Maccarrone, Zonca e con gli altri, i quali 
hanno riconosciuto che questo provvedimen
to costituisce la migliore occasione per prov
vedere ad un organico riordinamento di 
tutta la materia, senza dover ricorrere a 
leggine, le quali creano soltanto confusio
ne. Mi permetto pertanto di insistere nuova
mente affinchè questo articolo aggiuntivo 
presentato dal Governo venga esaminato ed 
approvato. 

La Commissione naturalmente dovrà de
cidere se continuare la discussione oggi stes
so oppure rimandarla a brevissima scaden
za ed anche se sia più opportuno affidare 
l'esame della questione ad una sottocommis
sione o affrontarla in Commissione. 

F E R R O N I . Avevo fatto anche una 
proposta in questo senso, cioè di affidare 
l'esame del testo governativo agli stessi 
proponenti del disegno di legge e al relatore 
affinchè lo potessero studiare ed eventual
mente recepire. 

V O L P E Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo insiste soltanto sulla 
necessità di discutere e possibilmente ap
provare questo articolo aggiuntivo, in mo
do da dare assetto definitivo a tutta la ma
teria. 

P R E S I D E N T E . Se la Commissio
ne è d'accordo possiamo affidare al relato
re Cassini, al proponente senatore Perrino 
ed al senatore Maccarrone l'esame delle 
questioni emerse durante il dibattito odier
no con l'impegno di far conoscere fra una 
settimana alla Commissione le conclusioni 
alle quali sono pervenuti. 

Poiché è stata avanzata dal relatore sena
tore Cassimi proposta formale di soppressio
ne dell'articolo 5 ritengo di doverla porre 
in votazione. 

(È approvata). 
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Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge è i in
viato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Seguito delia discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Obbligo dei medici 
chirurghi di denunciare ì casi di intossi
cazione da antiparassitari» (1165) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Obbligo dei medici chi
rurghi di denunciare i casi di intossicazione 
da antiparassitari ». 

Faccio presente agli onorevoli senatori 
che le cronache nere di queste ultime setti
mane hanno nuovamente registrato casi di 
morte avvenuta in seguito ad intossicazio
ne da antiparassitari per cui questo prov
vedimento è molto atteso. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Gli onorevoli senatori avranno certamente 
ricevuta, in bozza, copia della mia relazio
ne, per cui non posso fare altro che racco
mandare alla Commissione di volere rapi
damente approvare questo disegno di legge 
che risponde ad una assoluta necessità, con 
la preghiera al rappresentante del Governo 
di provvedere a che questo provvedimento 
costituisca solo il primo passo per una re
golamentazione più efficiente di quella at
tuale. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

Ferme restando le disposizioni dell'artico
lo 365 del Codice penale e dell'articolo 4 del 
Codice di procedura penale, l'esercente la 
professione di medico chirurgo ha l'obbligo 
di denunciare al Medico provinciale ogni 

caso, anche sospetto, di intossicazione da an
tiparassitari, entro due giorni da quello in 
cui ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio 
della sua professione. 

Nella denuncia dovranno essere indicati: 
a) prenome e cognome, domicilio e pro

fessione della persona o delle persone intos
sicate; 

b) il prodotto che ha determinato l'in
tossicazione, le circostanze nelle quali l'intos
sicazione si è verificata e lo stato clinico del
la persona o delle persone intossicate. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Samek Lodovici un emendamento 
tendente a sostituire all'ultimo comma, let
tera b), la parola « e » con una virgola, e 
ad aggiungere, dopo la parola « intossica
te », le altre « e la terapia praticata ». 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Ho voluto presentare questo emendamento 
perchè la conoscenza delle terapie opportu
ne ha un grande valore pratico e per sti
molare la ricerca scientifica di terapie più 
efficaci, e invitare i medici a tenersi aggior
nati in un campo che ha già subito note
voli evoluzioni. 

F E R R O N I . Mi domando che cosa 
fa il medico provinciale quando ha rice
vuto la denunzia. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Senatore Ferroni, nella relazione ho illu
strato ampiamente la necessità di arrivare 
ad una statistica di questi casi di intossi
cazione da antiparassitari. Da questo pun
to di vista, dunque, il provvedimento è 
quanto mai utile. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento aggiuntivo presentato dal senatore 
Samek Lodovici. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 con l'emenda
mento testé approvato. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

L'esercente la professione di medico chi
rurgo che viola le disposizioni previste dal 
precedente articolo 1 è punito con l'am
menda da lire 3.000 a lire 9.000. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,15. 

Dott. MARIO CAEONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


