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La seduta è aperta alle ore 9,40. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bona-
dies, Caroli, Cassese, Cassini, Criscuoli, D'Er
rico, Di Grazia, Ferroni, Lombari, Maccar
rone, Minella Molinari Angiola, Ferrino, Pi-
gnatelli, Samek Lodovici, Scotti, Sellitti, Si-
monucci, Zelioli Lamini e Zonca. 

A norma dell'articolo 18 del Regolamento, 
ì senatori Lorenzi e Tibaldi sono sostituiti, 
rispettivamente, dai senatori Indelli e Ma-
sciale. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la sanità Volpe. 

M I N E L L A M O L I N A R I A N 
G I O L A , Segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Coordinamento del disegno di legge « Prov
vedimenti contro l'inquinamento atmo
sferico » (923-Urgenza) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il coordinamento del disegno di leg
ge: « Provvedimenti contro l'inquinamento 
atmosferico ». 



Senato della Repubblica — 602 — IV Legislatura 

l l a COMMISSIONF (Igiene e Sanità) 

Ritengo doveroso sottoporre alla Commis
sione il testo del disegno di legge n. 523 — 
approvato dalla nostra Commissione nella 
seduta scorsa — così come esso risulta dopo 
un accurato lavoro di revisione e di coordi
namento. Sono stati infatti apportati al prov
vedimento numerosi miglioramenti formali 
e sintattici al fine di renderne più perspicua 
la dizione. 

Do, pertanto, lettura del testo coordinato 
del disegno di legge: 

CAPO I. 

NORME GENERALI 

Art. 1. 

L'esercizio di impianti industriali e do
mestici, alimentati con combustibili mine
rali solidi o liquidi, a ciclo continuo o oc
casionale nonché l'esercizio di mezzi moto
rizzati che diano luogo ad emissione in at
mosfera di fumi, polveri, gas e odori di 
qualsiasi tipo atti ad alterare le normali 
condizioni di salubrità dell'aria e di costi
tuire pertanto pregiudizio diretto o indiret
to alla salute dei cittadini e danno ai beni 
pubblici e privati sarà sottoposto alle nor
me di cui alla presente legge. 

Art. 2. 

Presso il Ministero dela sanità è istituita 
una Commissione centrale contro l'inquina
mento atmosferico, così composta: 

dal Direttore generale dei servizi per 
l'igiene pubblica ed ospedali del Ministero 
della sanità, che la presiede; 

dal Direttore generale e dall'Ispettore 
generale capo dei servizi antincendi e di 
protezione civile del Ministero dell'interno; 

dal Direttore generale dell'urbanistica 
ed opere igieniche del Ministero dei lavori 
pubblici; 

dal Direttore generale delle fonti di 
energia del Ministero dell'industria; 
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dal Direttore generale della produzione 
industriale del Ministero dell'industria; 

dal Direttore generale della motorizza
zione civile del Ministero dei trasporti; 

dal Presidente della seconda sezione 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 

dal capo dell'Ispettorato medico cen
trale del lavoro; 

dal capo dei laboratori di chimica del
l'Istituto superiore di sanità; 

da un rappresentante del Consiglio su
periore di sanità, scelto fra i docenti uni
versitari di igiene; 

da un rappresentante del Ministero per 
la ricerca scientifica scelto fra docenti uni
versitari di chimica-fisica o chimica indu
striale; 

da un rappresentante del Ministero del
le partecipazioni statali; 

da un esperto di meteorologia; 
da un rappresentante dell'Associazione 

nazionale per il controllo della combustione; 
da un rappresentante della Stazione 

sperimentale dei combustibili; 
da un rappresentante dell'Associazione 

termotecnica italiana. 

Disimpegna le funzioni di segretario un 
funzionario della carriera direttiva del Mi
nistero della sanità, di qualifica non inferio
re a dire+tore di sezione o equiparata. 

La Commissione, per l'esame di determi
nati problemi, può avvalersi dell'opera di 
tecnici e di esperti e può sentire i rappre
sentanti di enti o di categorie interessate. 

Ai componenti della Commissione cen
trale spettano i compensi previsti dal de
creto del Presidente della Repubblica 11 
gennaio 1956, n. 5. 

Art. 3. 

La Commissione centrale contro l'inqui
namento atmosferico: 

a) esamina qualsiasi materia ineren
te all'inquinamento atmosferico; 

b) esprime parere su tutte le questioni 
relative all'inquinamento atmosferico che 
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siano sottoposte al suo esame da parte di 
enti pubblici e privati; 

e) promuove studi e ricerche su pro
blemi attinenti all'inquinamento atmosfe
rico. 

Art. 4. 

In ogni capoluogo di Regione, nella quale 
almeno un Comune risulti interessato alla 
presente legge, è istituito presso l'ufficio 
del medico provinciale un Comitato regio
nale contro l'inquinamento atmosferico, co
sì composto: 

dal Prefetto del capoluogo della Regio
ne, che lo presiede; 

dall'assessore alla sanità della Regione, 
ove questa sia già costituita, o, in mancanza, 
dall'assessore alla sanità della provincia ca
poluogo della Regione; 

dal medico provinciale del capoluogo 
della Regione; 

dall'Ufficiale sanitario del capoluogo del
la Regione; 

dal Provveditore regionale alle opere 
pubbliche; 

dal capo dell'Ispettorato compartimen
tale della motorizzazione civile; 

dai direttori dei reparti medico-micro
grafico e chimico del laboratorio provincia
le di igiene e profilassi del capoluogo della 
Regione; 

da un esperto meteorologo; 
dall'ispettore di zona e dal comandante 

provinciale dei Vigili del fuoco del capo
luogo della Regione; 

dal direttore della locale sezione del
l'Associazione nazionale per il controllo del
la combustione; 

dal capo dell'Ispettorato medico regio
nale del lavoro; 

da un rappresentante delle Province 
della Regione; 

dal Presidente della Camera di com
mercio, industria e agricoltura del capoluo
go della Regione, o da un suo delegato. 

Disimpegna le funzioni di segretario un 
funzionario della carriera direttiva ammi
nistrativa del Ministero della sanità. 

Il Comitato, per l'esame di determinati 
problemi, può avvalersi dell'opera di tec
nici e di esperti e può sentire i rappresen
tanti di enti o di categorie interessate. 

Dovrà sentire inoltre i medici provincia
li e gli Uffici sanitari delle Province e dei 
Comuni di volta in volta interessati. 

Il Comitato, nominato con decreto del 
Ministro per la sanità, dura in carica tre 
anni. 

Ai componenti del Comitato regionale 
spettano i compensi previsti dal decreto 
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 
1956, n. 5. 

Art. 5. 

Il Comitato regionale contro l'inquina
mento atmosferico: 

1) esamina qualsiasi questione ineren
te all'inquinamento atmosferico nell'ambi
to regionale; 

2) esprime parere sui provvedimenti 
da adottarsi dalle Amministrazioni comu
nali a norma della presente legge; 

3) promuove studi, ricerche e inizia
tive concernenti la lotta contro l'inquina
mento atmosferico. 

Art. 6. 

Le Amministrazioni provinciali dell'Italia 
centro-settentrionale debbono istituire un 
servizio di rilevamento dell'inquinamento 
atmosferico, avvalendosi dell'opera dei la
boratori provinciali di igiene e profilassi, 
ovvero degli Istituti di igiene o di altri isti
tuti e laboratori, purché questi siano al
l'uopo autorizzati dal Ministero della sa
nità. 

È in facoltà delle Amministrazioni pro
vinciali dell'Italia meridionale istituire un 
servizio di rilevamento di cui al comma pre
cedente. 

Al servizio di cui ai commi precedenti 
possono provvedere direttamente i singoli 
Comuni che, entro quattro mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, 
notifichino all'Amministrazione provinciale 
la relativa deliberazione approvata nei mo
di di legge. 
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CAPO IL 

IMPIANTI TERMICI - INSTALLAZIONI 

Art. 7. 

Ogni impianto termico di potenzialità su
periore alle 30.000 Kcal/h, nonché i locali 
e le relative installazioni, devono possedere 
i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assi
curare un idoneo funzionamento, secondo 
le norme stabilite nel regolamento di ese
cuzione della presente legge. 

Art. 8. 

Per la installazione di un nuovo impianto 
termico di cui al precedente articolo 7 o 
per la trasformazione o l'ampliamento di 
un impianto preesistente, il proprietario o 
possessore deve presentare domanda corre
data da un progetto particolareggiato del
l'impianto — con la indicazione della po
tenzialità in Kcal/h — al Comando provin
ciale dei Vigili del fuoco, che lo approva 
dopo avere constatato la corrispondenza 
dell'impianto alle norme stabilite dal rego
lamento. 

Avverso la mancata approvazione del pro
getto dell'impianto, è ammesso ricorso, en
tro 30 giorni dalla notifica, al Prefetto. 

Il provvedimento del Prefetto è definitivo. 
Chiunque installa, trasforma o amplia un 

impianto termico di cui al precedente arti
colo 7, senza la preventiva approvazione di 
cui al presente articolo è punito con l'am
menda da lire 100.000 a lire 1.000.000. 

Art. 9. 

Entro 15 giorni dalla installazione o dal
la trasformazione o dall'ampliamento del
l'impianto, l'utente deve fare denuncia in
dicando anche la potenzialità in Kcal/h, al 
Comando provinciale dei Vigili del fuoco 
che prowederà ad effettuare id collaudo se
condo le norme che saranno stabilite nel 
regolamento. 

Avverso l'esito negativo di tale collaudo 
e ammesso ricorso entro 30 giorni dalla 
notifica al Prefetto. 

Il provvedimento del Prefetto è defini
tivo. 

Chiunque ometta nel termine prescritto 
di fare la denuncia di cui sopra, è punito 
con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000. 

Chiunque metta in funzione, senza atten
dere il collaudo di cui al primo comma del 
presente articolo, un impianto termico, è 
punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 
150.000. 

CAPO III. 

COMBUSTIBILI 

Art. 10. 

I combustibili usati per il funzionamento 
degli impianti termici di cui al precedente 
articolo 7 devono possedere determinate 
caratteristiche merceologiche e ili loro im
piego deve essere subordinato alle condi
zioni specificate negli articoli seguenti. 

Art. 11. 

Sono esenti da qualsiasi limitazione di 
impiego i seguenti combustibili, aventi le 
caratteristiche sottoindicate: 

combustibili gassosi (metano e simili); 
distillati di petrolio (kerosene, gasolio, 

eccetera) con un contenuto in zolfo non su
periore all'I,10 per cento; 

coke metallurgico e da gas, con conte
nuto in materie volatili fino al 2 per cento 
e contenuto in zolfo fino all'I per cento; 

antracite e prodotti antracitosi con ma
terie volatili fino al 13 per cento e zolfo 
fino al 2 per cento; 

legna e carbone di legna. 
La Commissione centrale di cui all'arti

colo 2, potrà, successivamente all'entrata 
in vigore della presente legge, proporre la 
esenzione da qualsiasi limitazione eventuali 
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prodotti combustibili che, a seguito di per
fezionamenti tecnici venissero ad acquisire 
caratteristiche analoghe a quelli indicati nel 
presente articolo. 

Le esenzioni proposte verranno disposte, 
ove ritenute giustificate, con decreto del Mi
nistro della sanità. 

Art. 12. 

Sono consentiti con le limitazioni appres
so indicate, i seguenti combustibili: 

olii combustibili fluidi con viscosità fi
no a 5 gradi Engler alla temperatura di 
50° C. e contenuto in zolfo non superiore al 
3 per cento. (Si precisa che la viscosità degli 
olii cui si fa riferimento nel presente testo 
si intende sempre determinata in gradi En
gler alla temperatura di 50° C; si precisa 
altresì che, nel caso degli olii con viscosità 
superiore a 4 gradi Engler, è obbligatorio 
l'impiego di adeguata apparecchiatura di 
riscaldamento). L'impiego degli olii di cui 
sopra è libero per gli impianti industriali e 
per quelli superiori a 500.000 Kcal/h, men
tre è consentito fino al 31 dicembre 1969 per 
gli impianti non industriali di potenziali
tà fino a 500.000 Kcal/h. I Comuni tuttavia 
potranno con deliberazione del Consiglio 
comunale stabilire un termine più breve 
per zone ed aree determinate; 

olii combustibili con viscosità superio
re a 5 gradi Engler e contenuto in zolfo non 
superiore al 4 per cento. Il loro impiego è 
limitato, previa domanda all'Amministrazio
ne comunale, agli impianti industriali ed a 
quelli di potenzialità superiore a 1.000.000 
di Kcal/h, per unità termica con accerta
mento della piena efficienza della combu
stione, da eseguirsi mediante il controllo 
delle emissioni, di cui all'articolo 14; 

carboni da vapore con materie volatili 
fino al 23 per cento e zolfo fino all'I per cen
to. Il loro impiego è consentito, previa do
manda all'Amministrazione comunale, limi
tatamente alle caldaie con grosse camere 
di combustione ed a caricamento meccani-
no che, per le loro caratteristiche tecniche, 
richiedono l'uso di carboni a fiamma lun
ga, e sempre con accertamento della piena 
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efficienza della combustione, da eseguirsi 
mediante il controllo delle emissioni, di cui 
all'articolo 14; 

carboni da vapore con materie volatili 
fino al 35 per cento e con zolfo fino all'I 
per cento; l'impiego è consentito nello stes
so modo dei carboni di cui sopra salvo de
cisione contraria dell'Amministrazione co
munale; 

agglomerati (mattonelle, ovuli) con con
tenuto in materie volatili fino al 13 per cen
to e zolfo fino al 2 per cento. Il loro impiego 
è libero soltanto per stufe destinate al ri
scaldamento di singoli locali; 

ligniti e torbe. Il loro impiego è vietato 
nelle Regioni dell'Italia centro-settentrio
nale. 

Chiunque intenda impiegare per gli im
pianti termici di cui all'articolo 7 i com
bustibili soggetti alle limitazioni di cui al 
precedente comma, deve presentare doman
da debitamente motivata e documentata al 
Comando provinciale dei Vigili del fuoco, 
che provvederà sentita la Civica ammini
strazione. 

Contro i provvedimenti di diniego, l'in-
! teressato può ricorrere entro 30 giorni al 

Prefetto. 

Art. 13. 

Chiunque impiega per il funzionamento 
degli impianti termici di cui al precedente 
articolo 7 combustibili non corrisponden
ti alle caratteristiche stabilite nei prece
denti articoli o in modo difforme alle pre
scrizioni ivi contenute è punito con l'am
menda da lire 30.000 a lire 300.000. 

Con l'entrata in vigore della presente leg
ge i commercianti di combustibili dovran
no precisare in apposito documento o sulla 
fattura rilasciata all'utente le caratteristi
che merceologiche del combustibile ven
duto. 

Ove il fatto previsto dal primo comma 
dipenda esclusivamente dal combustibile e 
risulti provata la responsabilità del forni
tore la penalità ricadrà su quest'ultimo e 
sarà raddoppiata rispetto alle cifre indica
te nel primo capoverso. 

lla Commissione — 4 
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CAPO IV. 

CONDUZIONE - VIGILANZA 

Art. 14. 

Tutti gli impianti termici devono essere 
condotti in maniera idonea, così da assicu
rare una combustione quanto più perfetta 
possibile al fine di evitare i danni ed i peri
coli di cui all'articolo 1 della presente legge. 

Nel regolamento di esecuzione della pre
sente legge saranno stabilite le norme per 
il controllo dei fumi e delle emissioni in 
genere, nonché le caratteristiche minime di 
garanzia per i vari tipi di bruciatori di com
bustibili da introdurre nel commercio per 
i nuovi impianti termici. 

Chiunque, nella conduzione degli impian
ti termici, dia luogo ad emissione di fumi 
neri, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a 
lire 50.000. I limiti di tollerabilità di tali 
fumi saranno stabiliti dal regolamento. 

Al conduttore di impianti termici in caso 
di recidiva nel reato di cui al comma pre
cedente, deve esere revocato il patentino 
di abilitazione. 

Art. 15. 

Il personale addetto alla conduzione di 
un impianto termico di potenzialità supe
riore a 200.000 Kcal/h deve essere munito 
di un patentino di abilitazione rilasciato 
dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al 
termine di un corso per conduzione di im
pianti termici, previo superamento dell'esa
me finale. 

Con decreto del Ministro per il lavoro e 
la previdenza sociale saranno fissate le nor
me relative all'autorizzazione ad istituire i 
corsi, la durata di essi, le modalità di am
missione, i programi e le norme concer
nenti gli esami. 

Con lo stesso decreto saranno inoltre sta
bilite le località sedi di esami. 

Con decreto del Ministro per il lavoro e 
la previdenza sociale sono ordinate, a pe
riodi non maggiori di dieci anni, revisioni 

parziali o generali dei patentini di abilita
zione alla conduzione di impianti termici. 

Il patentino di cui al primo comma di
verrà obbligatorio entro un anno dalla data 
di pubblicazione del decreto indicato nel 
secondo comma. 

Art. 16. 

In ogni provincia è istituito presso l'Ispet
torato provinciale del lavoro un registro 
degli abilitati alla conduzione degli impianti 
termici a norma del precedente articolo 15; 
copia di tale registro deve essere tenuta 
presso il Comando provinciale dei Vigili 
del fuoco. 

Art. 17. 

Chiunque conduca un impianto termico 
di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h 
senza essere munito del patentino di cui al 
precedente articolo 15 è punito con l'am
menda da lire 10.000 a lire 30.000. 

Art. 18. 

La vigilanza sugli impianti termici fissi, 
sulla loro conduzione, sui combustibili e 
sulle emissioni è effettuata dai Comandi 
provinciali dei Vigili del fuoco, con con
trolli periodici o su indicazione della com
petente Autorità sanitaria o degli organi di 
controllo previsti dalla presente legge. 

I Comandi provinciali dei Vigili del fuo
co, ai fini della predetta vigilanza, hanno la 
facoltà di procedere a sopralluoghi ed a pre
lievi di campioni di combustibili. I predet
ti Comandi possono anche avvalersi della 
opera dell'autorità comunale. 

I campioni di combustibili prelevati de
vono essere inviati per gli esami e le ana
lisi ai laboratori provinciali di igiene e pro
filassi, o ad altri lavoratori all'uopo auto
rizzati dal Ministro per la sanità. 

Quando dall'analisi risulti che i combu
stibili non corrispondono ai requisiti fissati 
dalla legge e dal regolamento, il capo del 
laboratorio trasmette denuncia all'Autorità 
sanitaria competente, unendovi il verbale 
di prelevamento ed il certificato di analisi. 
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Contemporaneamente, a mezzo lettera rac
comandata con avviso di ricevimento, co
munica all'utente dell'impianto termico al 
quale è stato fatto il prelievo ed al Coman
do provinciale dei Vigili del fuoco che ha 
eseguito il prelievo stesso, il risultato del
l'analisi. 

Entro 15 giorni dalla data del ricevimen
to della comunicazione, gli interessati pos
sono presentare all'Autorità sanitaria com
petente istanza di revisione, in bollo, unen
do la ricevuta di versamento effettuato 
presso la Tesoreria provinciale della som
ma che sarà indicata nel regolamento. 

Le analisi di revisione sono eseguite pres
so l'Istituto superiore di sanità, entro il 
termine massimo di mesi due. In caso di 
mancata presentazione nei termini della 
istanza di revisione, o nel caso che l'analisi 
di revisione confermi quella di prima istan
za, l'Autorità sanitaria competente trasmet
te entro 15 giorni, le denuncie all'Autorità 
giudiziaria. 

I Comandi provinciali dei Vigili del fuo
co devono segnalare all'Autorità sanitaria 
provinciale e comunale e al Comitato re
gionale di cui all'articolo 4 tutte le trasgres
sioni alle disposizioni della presente legge, 
del regolamento di esecuzione e dei regola
menti locali, riscontrate nell'eseguire i con
trolli di cui al primo comma del presente 
articolo, o delle quali fossero comunque a 
conoscenza. 

CAPO V. 

INDUSTRIE 

Art. 19. 

Tutti gli stabilimenti industriali oltre agli 
obblighi loro derivanti dalla classificazione 
come lavorazioni insalubri o pericolose, di 
cui all'articolo 216 del testo unico delle 
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265, devono possedere 
impianti, installazioni o dispositivi tali da 
contenere entro i più ristretti limiti che il 
progresso della tecnica consenta la emissio-
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ne di fumi o gas o polveri o esalazioni che, 
oltre a costituire comunque pericolo per la 
salute pubblica, possano contribuire all'in
quinamento atmosferico, secondo le norme 
stabilite nel regolamento di esecuzione della 
presente legge. 

Su richiesta della competente autorità 
comunale, l'accertamento del contributo al
l'inquinamento atmosferico da parte degli 
stabilimenti industriali, è affidato al Comi
tato regionale di cui all'articolo 4. 

A tal fine, il Comitato regionale, ove lo 
ritenga necessario, delega per i sopralluo
ghi agli stabilimenti industriali una appo
sita Commissione provinciale composta dal 
medico provinciale che la presiede, da un 
rappresentante del Comune, dal comandan
te provinciale dei Vigili del fuoco, da un 
ispettore del lavoro, da un rappresentante 
della Camera di commercio, industria e agri
coltura, da un esperto in chimica-fisica, da 
un esperto in chimica industriale designati 
dal Comitato regionale. 

Qualora gli stabilimenti industriali, a se
guito di sopralluogo eseguito ai sensi del 
presente articolo, siano riscontrati non con
formi alle volute caratteristiche, il Comu
ne notificherà agli interessati l'obbligo di 
eliminare gli inconvenienti riscontrati, non
ché il termine entro il quale tale eliminazio
ne dovrà essere effettuata. Trascorso tale 
termine senza che gli interessati abbiano 
provveduto, i trasgressori sono puniti con 
l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. 

Indipendentemente dal provvedimento 
penale, il Prefetto può ordinare la chiusura 
temporanea dello stabilimento. 

La vigilanza sugli stabilimenti industria
li di cui al presente artìcolo ai fini dell'in
quinamento atmosferico è affidata ai Co
muni. 

Art. 20. 

Nella elaborazione dei piani regolatori 
comunali, intercomunali o interprovinciali, 
deve essere tenuta in particolare conside
razione la ubicazione delle zone o distretti 
industriali rispetto alle zone residenziali, 
tenendo nel dovuto conto il comportamento 
dei fattori meteorologici. 
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CAPO VI. 

VEICOLI A MOTORE 

Art. 21. 

I veicoli a motore non debbono produr
re emanazioni inquinanti, comunque causate. 

I veicoli con motore Diesel non devono 
emettere fumi di opacità superiore ai va
lori fissati nel regolamento di esecuzione 
della presente legge, in relazione alle mo
dalità di accertamento stabilite nel rego
lamento medesimo. 

Chi conduce un veicolo con motore Die
sel emettente fumi di opacità superiore ai 
valori di cui al precedente comma, o co
munque evidentemente opachi o scuri, è 
punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 
20.000. Inoltre al fine di acertare sul vei
colo l'avvenuta eliminazione delle cause 
delle suindicate emanazioni, il veicolo stes
so deve essere sottoposto a visita di revi
sione singola presso un Ispettorato com
partimentale o Ufficio distaccato della mo
torizzazione civile e dei trasporti in con
cessione. 

In aggiunta alla ipotesi prevista dal ter
zo comma dell'articolo 55 del testo unico 
delle norme sulla disciplina della circola
zione stradale, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, 
n. 393, ad analoga visita sono sottoposti i 
veicoli a motore quando si abbia motivo 
di ritenere che le loro emanazioni siano 
non conformi alla caratteristiche di cui al 
presente articolo. 

Per i casi di cui ai due precedenti com
mi si applica il disposto dei commi 5 e 6 
dell'articolo 55 del citato testo unico. 

Art. 22. 

Gli accertamenti delle infrazioni di cui 
al precedente articolo 21 sono demandati ai 
funzionari, agli ufficiali e agli agenti di cui 
all'articolo 137 del testo unico delle norme 
sulla disciplina della circolazione stradale, 
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approvato con decreto del Presidente del
la Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. 

Art. 23. 

In occasione delle visite di revisione ge
nerale, parziale o annuale previste per gli 
autoveicoli al primo e secondo comma del
l'articolo 55 del testo unico delle norme sul
la disciplina della circolazione stradale, ap
provato con decreto del Presidente della 
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, deve es
sere altresì accertato che i veicoli non pro
ducano emanazioni inquinanti. 

CAPO VII. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 24. 

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del
la presente legge, sarà emanato, con decre
to del Capo dello Stato, su proposta del Mi
nistro per la sanità, di concerto con i Mi
nistri per l'interno, per la grazia e la giusti
zia, per i lavori publici, per i trasporti e 
l'aviazione civile, per l'industria e commer
cio e per il lavoro e la previdenza sociale, 
sentiti la Comissione centrale contro l'in
quinamento atmosferico, il Consiglio supe
riore di sanità e il Consiglio di Stato, il re
golamento di esecuzione. 

Art. 25. 

Le Amministrazioni comunali dovranno 
integrare, entro sei mesi dall'entrata in vi
gore del Regolamento di esecuzione della 
presente legge, i regolamenti locali d'igiene 
con le norme contro l'inquinamento atmo
sferico, sentiti il Comitato regionale contro 
l'inquinamento atmosferico e il Consiglio 
provinciale di sanità. 

Art. 26. 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del 
regolamento, nei Comuni dell'Italia centro-
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settentrionale si dovrà procedere al censi
mento di tutti gli impianti termici di cui 
all'articolo 7, nonché degli stabilimenti in
dustriali di cui all'articolo 19. Il censimen
to sarà effettuato dai Comandi provinciali 
dei Vigili del fuoco in collaborazione con le 
singole Amministrazioni comunali; in tale 
sede dovrà accertarsi la conformità dei pre
detti impianti alle disposizioni del regola
mento di esecuzione e la loro rispondenza 
alle norme di sicurezza ai fini della preven
zione incendi emanate dal Ministero degli 
interni. 

Qualora i predetti impianti siano riscon
trati non conformi alle prescrizioni del re
golamento di esecuzione, il Comando pro
vinciale dei Vigili del fuoco notificherà agli 
interessati le modifiche e gli adattamenti ri
tenuti necessari, nonché il termine entro il 
quale dovranno essere effettuati. 

Trascorso tale termine senza che gli in
teressati abbiano provveduto, gli impianti 
non potranno più essere usati. Si applicano 
ai contravventori le pene previste dall'ulti
mo comma dell'articolo 9. 

Poiché non si fanno osservazioni, si inten
de che la Commissione concorda sul testo 
coordinato. 

Seguito della discussione e approvazione 
del disegno di legge d'iniziativa dei sena
tori Ferrino ed altri: « Disciplina delle 
elezioni delle Federazioni degli Ordini sa
nitari » (714) 

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 di iniziativa dei senatori Per-
rino, Bartolomei e Ajroldi: « Disciplina del
le elezioni delle Federazioni degli Ordini 
sanitari ». 

C A S S I N I , relatore. Onorevole Pre
sidente, onorevole Sottosegretario, onore
voli colleghi, riassumerò brevemente l'iter 
del provvedimento. 

Nella seduta del 7 luglio, la penultima pri
ma delle ferie, fui io stesso relatore di que
sto disegno di legge. In sede di esame degli 
articoli, venne proposta dal rappresentante 

iV Legistatuia 

44a SEDUTA (27 ottobre 1965) 

del Governo la soppressione dell'articolo 1, 
che prevedeva l'aumento da 13 a 19 dei com
ponenti i Comitati centrali. La proposta 
venne accolta e di conseguenza restò sop
presso anche l'articolo 2 che stabiliva la no
mina di una giunta esecutiva, istituita per 
ragioni di funzionalità e di economia proprio 
in vista dell'aumentato numero dei compo
nenti i Comitati centrali. 

Fu, invece, respinta la proposta del rappre
sentante del Governo, in base alla quale il 
Presidente poteva ancora disporre di un 
certo numero di suffragi e si consentiva di 
continuare a votare secondo il vecchio si
stema. 

Gli articoli 3 e 4 del testo originario fu
rono approvati dalla Commissione senza 
alcuna modifica. L'articolo 5, infine, riguar
dante la data dell'elezione dei Comitati 
centrali, fu soppresso in accoglimento del
la proposta da me stesso avanzata di lascia
re le cose come erano. 

Si può, dunque, concludere che tutta la 
materia all'esame era stata discussa e ap
provata e che mancava soltanto l'approva-

! zione del provvedimento nel suo complesso. 
Senonchè il sottosegretario Volpe, ritenen
do che occorresse dare completezza alla 

i legge, propose un articolo aggiuntivo sulla 
disciplina delle elezioni dei Consigli degli Or
dini e dei Presidenti degli Ordini, il quale, 
con le soppressioni di cui ho detto, sarebbe 
diventato l'articolo 3. Essendo tale articolo 
molto ampio, la Commissione propose di no
minare una Sottocommissione per studiare 
quanta parte di esso potesse essere recepita 
e quanto, invece, dovesse essere demandato 
al successivo regolamento. La situazione sta 
dunque, ora, in questi termini ed io, a que
sto punto, vorrei domandare all'onorevole 
Sottosegretario se intende insistere sulla sua 
richiesta di inserire nel disegno di legge — 
che non tratta di tale materia e disciplina 
unicamente le elezioni delle Federazioni — 
anche la regolamentazione dell'elezione de
gli Ordini. 

D'altra parte, non bisogna dimenticare 
che nella seduta del 14 luglio, ultima prima 
delle ferie, quando appunto la Sottocom
missione avrebbe dovuto riferire sulle con
clusioni alle quali essa era pervenuta all'una-
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nimità, alcuni senatori avanzarono perples
sità, espressero dubbi e chiesero un maggio
re approfondimento della discussione. Non 
è evidentemente di mia spettanza discutere 
le ragioni di tale ripensamento; tuttavia, 
oggi, io chiedo a quegli stessi colleghi se 
essi confermano il giudizio già dato appro
vando le varie norme del provvedimento, o 
se, dopo un più attento esame, sussistono 
ancora quei motivi di incertezza e di per
plessità. 

Se mi è concesso, infine, ritengo che si 
dovrebbe in primo luogo chiedere all'onore
vole Sottosegretario se insiste nella sua ri
chiesta di includere nel disegno di legge la 
disciplina dell'elezione degli Ordini dei me
dici; secondariamente sapere dai colleghi 
se ritengono necessaria un'ulteriore discus
sione. In quest'ultimo caso, io sono a loro 
disposizione. Qualora il sottosegretario Vol
pe dovesse insistere nella sua richiesta, pri
ma di iniziare la discussione, dovrei pren
dere nuovamente la parola per riferire sulle 
conclusioni della Sottocommissione. Ricor
do, però, che il provvedimento in esame non 
contempla affatto le elezioni degli Ordini 
dei medici, materia che potrebbe formare 
eventualmente oggetto di un successivo di
segno di legge. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Come la Commissione ricorderà, 
il Governo aveva proposto un articolo ag
giuntivo che, nel nuovo testo, sarebbe diven
tato l'articolo 3. Il problema, a questo pun
to, si può dividere a mio parere in proble
ma di sostanza e problema di forma. Sulla 
sostanza, evidentemente, non posso non in
sistere. Mi pare giusto, infatti, che, o nello 
stesso disegno di legge, o nel regolamento 
che ad esso seguirà, siano specificate le mo
dalità proposte circa l'elezione degli Ordini 
provinciali. Il resto è forma. 

In altri termini, il Governo non insiste af
finchè tutta la materia da esso proposta sia 
formalmente trasportata in un articolo del
la legge; insiste, però, sulla necessità che 
la sostanza di essa venga recepita nel testo 
così da permetterne la più minuziosa disci
plina nel regolamento. Quindi il Governo 
può rinunciare alla forma, ma non alla so
stanza. 

C A S S I N I , relatore. La sostanza del
l'articolo aggiuntivo è la disciplina delle 
elezioni dei Consigli e dei Presidenti degli 
Ordini. Non può esservi altra sostanza. La 
questione, allora, deve porsi in questi ter
mini: vogliamo noi inserire nel disegno di 
legge n. 714 anche questa materia che non 
era assolutamente contemplata nel testo ori
ginariamente proposto dal senatore Peni
no? Il problema è tutto qui. 

Occorre, dunque, dare una risposta chia
ra e semplice al quesito se è nostra inten
zione limitarci alla materia della proposta 
di legge originaria o se intendiamo aggiun
gervi un altro e diverso argomento. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Se mi è consentito, vorrei rispon
dere con una domanda: è d'accordo il rela
tore sulla sostanza dell'articolo aggiuntivo 
che abbiamo proposto? Se lo è, viene meno 
la ragione del contendere e noi potremmo 
inserire quella disciplina o integralmente 
nella legge, o in forma succinta nella legge 
e per il resto nel regolamento. 

C A S S I N I , relatore. Sulla sostanza 
la Sottocommissione all'uopo nominata si 
era pronunciata all'unanimità in senso fa
vorevole, concludendo soltanto di stralcia
re dall'articolo il non essenziale che potreb
be essere inserito nell'apposito regolamen
to di esecuzione da emanarsi dal Governo. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Se dunque la Commissione è d'ac
cordo sulla sostanza, sono d'accordo, ripeto, 
a riportare la maggior parte dell'articolo ag
giuntivo nel regolamento. 

D ' E R R I C O . Nella seduta del 14 lu
glio — come risulta anche dal resoconto 
sommario — la Commissione decise di rin
viare la discussione per un più approfon
dito esame del provvedimento, dopo un in
tervento del senatore Samek Lodovici che 
manifestò alcune perplessità, e dopo che 
io stesso mi associai alla proposta di rinvio 
pronunciandomi in senso contrario all'ap
provazione. Poiché, dunque, in quella se
duta noi rimettemmo tutto in discussione, 
io chiederei che ora si riaprisse la discus-
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sione stessa, giacché mi sembra che il dise

gno di legge non sìa ispirato a quei sani 
princìpi democratici che dovrebbero pre

siedere ad una materia di tanta importan

za. D'altra parte, senza insistere ulterior

mente sulle ragioni già addotte, desidero 
ricordare che, poiché è stato presentato un 
altro disegno di legge sullo stesso argomen

to, anche se noi approvassimo oggi il te

sto proposto dal senatore Perrino, esso ri

tornerebbe quasi certamente al nostro esa

me, poiché la Camera dei deputati non man

cherebbe di discuterlo congiuntamente al

l'altro di cui ho fatto menzione. 
Ricordo, infine, che a conclusione della 

seduta del 14 luglio, il ministro Mariotti pro

pose, come soluzione conciliativa, un rinvio 
della discussione alla prima riunione dopo 
la ripresa dei lavori parlamentari. Messa 
ai voti, quella proposta del Ministro fu ac

colta dalla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Rinvio non signi

fica una riapertura della discussione: gli ar

ticoli approvati restano approvati. 

D' E R R I C O . Un rinvio implica ne
cessariamente una riapertura della discus
sione. 

P E R R I N O . Le argomentazioni del 
collega D'Errico mi sembrano sufficiente
mente chiare. 

Avevamo già esaurito la discussione dei 
singoli articoli del disegno di legge, alcuni 
dei quali erano stati respinti ed altri appro

vati. Il proseguimento della discussione de

ve riguardare quindi soltanto l'articolo ag

giuntivo proposto dal Ministro. 
La discussione di tale articolo è stata so

spesa per consentire un approfondimento 
della questione, ciò che è stato fatto dalla 
Sottocommissione. Quindi, a me non pare 
proprio da escludere che si possa riaprire 
la discussione. Quando il rappresentante del 
Governo ci chiede se vogliamo regolare in 
maniera nuova anche l'elezione dei Consigli 
direttivi degli Ordini, ciò non ha niente a che 
vedere con lo spirito innovatore del disegno 
di legge in questione, il quale si occupa 
esclusivamente delle elezioni dei Comitati 
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centrali delle Federazioni. Perchè non ha ri

ferimento? Perchè per i Consigli direttivi de

gli Ordini votano nelle singole Provincie di

rettamente e liberamente tutti gli iscritti; i 
quali confluiscono nel capoluogo nei due o 
tre giorni di votazione. Il problema per le 
elezioni provinciali, quindi, non si pone. Si 
pone, invece, per le elezioni nazionali, essen

do attualmente ogni Presidente di Ordine 
portatore di un voto per ogni 200 iscritti. 
Da questa situazione deriva che gli Ordini 
più numerosi portano sulla bilancia venti 
o trenta voti, e decidono anche per i più 
piccoli, che ne possono portare appena uno 
o due, e ciò è tanto più grave in quanto 
sono sul tappeto materie non di natura sin

dacale, ma soltanto deontologica, professio

nale, materie per le quali gli interessi di un 
professionista di Milano debbono essere po

sti sullo stesso piano degli interessi di un 
professionista di un'altra città. 

Lo spirito del provvedimento è precisa
mente quello di evitare questi inconve
nienti. 

Ora, l'articolo aggiuntivo del Governo in

tende regolare molto dettagliatamente una 
materia tipicamente regolamentare, ed io 
vorrei ricordare che, non più tardi di ieri, 
nel corso della discussione del bilancio, 
alcuni nostri colleghi hanno appunto la 
mentato, e anche con parole qualche volta 
dure, che noi legislatori talvolta confon

diamo leggi e regolamenti e siano portati a 
trasferire nelle prime materie che sono 
proprie dei secondi. Ritengo, pertanto, che 
una rinuncia, da parte del rappresentante 
del Governo, ad inserire nel provvedimento 
la materia nuova relativa alle elezioni dei 
Consigli direttivi degli Ordini sia perfetta

mente coerente con l'impostazione del prov

vedimento stesso. 

C A S S I N I , relatore. Mi rimetto alla 
volontà della Commissione, dopo aver fatto 
conoscere il mio punto di vista. 

P R E S I D E N T E . Se ben ricordo, il 
senatore Cassini aveva proposto di approva

re un articolo 3 redatto in forma più breve 
e di demandare il resto al regolamento . . . 
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C A S S I N I , relatore. Quando l'onore
vole Sottosegretario ha presentato l'articolo 
aggiuntivo, io avevo proposto di renderlo 
più breve, accogliendo di esso soltanto ciò 
che comportava una innovazione e deman
dando il resto al regolamento. Ma se non 
si insiste nel voler disciplinare anche le ele
zioni dei Consigli degli Ordini, non è più il 
caso di parlarne. Non so se l'onorevole 
Sottosegretario sia su questa linea; rimane 
inteso comunque che il criterio essenziale 
dell'articolo aggiuntivo può essere, in linea 
di massima, accettato. 

P R E S I D E N T E . Bisogna però che 
questo criterio venga espresso in qualche 
modo nella legge e che in essa trovino il 
loro fondamento le norme regolamentari 
che seguiranno. 

C A S S I N I , relatore. Possiamo nelle 
disposizioni finali precisare che nel regola
mento d'esecuzione della presente legge il 
Governo provvederà a specificare tutte le 
modalità relative alle predette elezioni. 

S I M O N U C C I . Mi pare che si stia 
facendo un po' di confusione. 

Il titolo del disegno di legge che stiamo 
discutendo è: « Disciplina delle elezioni del
le Federazioni degli Ordini sanitari ». Pun
to e basta. La materia che si vorrebbe 
introdurre su proposta del rappresentante 
del Governo è quindi estranea al provvedi
mento così come era stato concepito dai 
proponenti. 

Riassumendo i precedenti, il Governo pro
pone un articolo aggiuntivo (che implicita
mente richiede la modifica del titolo del 
disegno di legge) per le elezioni dei Con
sigli direttivi degli Ordini. La Commissione 
ritiene che il lungo articolo non possa esse
re recepito integralmente nel testo. Viene 
allora nominata una Sottocommissione col-
l'incarico di studiare il problema e di enu
cleare eventualmente la parte essenziale del
l'articolo da inserire nel provvedimento. La 
Sottocommissione elabora il testo di questo 
breve articolo. A questo punto, il relatore 
pone al Governo il quesito se esso è d'ac
cordo che si ritorni all'origine e cioè che si 

regolino con il provvedimento in esame sol
tanto le elezioni dei Comitati centrali delle 
Federazioni, tralasciando le elezioni dei Con
sigli direttivi degli Ordini. Il Governo ri
sponde: non è la forma che ci interessa, ma 
la sostanza. Se non si intende farlo con leg
ge, si demandi al Governo di fissare nel re
golamento i criteri per la elezione dei Con
sigli direttivi degli Ordini. Ma un disegno 
di legge che regola soltanto le elezioni dei 
Comitati centrali delle Federazioni degli Or
dini non può demandare al Governo la di
sciplina delle elezioni di organismi che non 
sono oggetto del disegno di legge stesso. 

Mettiamoci d'accordo se vogliamo intro
durre nel provvedimento una materia che 
era estranea alle intenzioni dei proponenti, 
ed in tal caso discutiamo il testo proposto 
dalla Sottocommissione, testo che non mo
difica nella sostanza la proposta governa
tiva, ma ne trae l'essenziale; oppure se in
tendiamo rinunciare a toccare questa ma
teria, limitandoci a regolare le elezioni dei 
Comitati centrali delle Federazioni. Questa 
è l'alternativa che ci sta di fronte. Sarebbe 
quindi forse opportuno che il Governo ci 
facesse sapere subito se intende ritirare il 
suo emendamento aggiuntivo. 

F E R R O N I . A me pare che la do
manda posta all'onorevole Sottosegretario, 
cioè se intende ritirare o meno il suo emen
damento aggiuntivo, non abbia ragione d'es
sere, perchè tale emendamento, esorbitan
do dal contenuto del disegno di legge in 
esame, non può essere accolto senza evi
dente forzatura. Perciò, se il Governo in
tende regolare anche questa nuova mate
ria nello spirito della proposta del Sotto
segretario, presenti un'altro disegno di legge. 

P E R R I N O . In realtà qui si fa con
fusione. Gli Ordini sono una cosa, le Fede
razioni un'altra. I proponenti non hanno 
inteso modificare le modalità che attualmen
te regolano le elezioni dei Consigli direttivi 
degli Ordini. In periferia ogni iscritto ha 
un voto per cui un problema di equilibrio 
non si pone e resta comunque salvaguar
dato il principio costituzionale. 
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V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. La situazione è molto chiara. C'è 
stata una proposta di legge dei senatori 
Ferrino ed altri relativa alle elezioni delle 
Federazioni degli Ordini dei sanitari. L'ab
biamo discussa e l'abbiamo emendata. È 
stato poi proposto un articolo aggiuntivo 
da parte del Governo per regolare in modo 
completo tutta la materia. Le elezioni par
tono dalla base, cioè dagli iscritti, e non dal 
vertice. 

F E R IR O N I . Ma sono le elezioni al 
vertice che non vanno! 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo con la sua proposta 
— lo ripeto — intende disciplinare tutta la 
materia, dalla base al vertice. 

S A M E K L O D O V I C I . In tal caso 
basterà cambiare il titolo del disegno di 
legge. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Niente altro che questo. E quin
di il Governo insiste sulla sostanza della 
sua proposta. Se non si vuole inserire tutto 
l'articolo 3 nel disegno di legge, come ave
vo proposto, possiamo lasciare — lo ripeto 
di nuovo — al regolamento la maggior par
te delle disposizioni in esso contemplate. 

Se noi però approvassimo questo dise
gno di legge limitandoci a regolare le eie 
zioni dei Comitati centrali delle Federazio
ni, permettetemi di dire che faremmo ope
ra monca e dovremmo presentare, poi, un 
altro disegno di legge per le elezioni dei Con
sigli direttivi degli Ordini. 

S I M O N U C C I . Se noi stabiliamo 
con un articolo di legge che le elezioni dei 
Comitati centrali delle Federazioni devono 
avvenire in un dato modo e subito dopo 
aggiungiamo che le elezioni dei Consigli 
direttivi degli Ordini saranno disciplinate 
da apposite norme regolamentari, da un 
punto di vista di tecnica legislativa ci com
portiamo in modo non del tutto corretto. 

C A S S I N I , relatore. Si tratta di deci
dere su queste due alternative: o il titolo 

e l'oggetto del disegno di legge che appro
viamo resta: « Disciplina delle elezioni del
le Federazioni degli Ordini sanitari », op
pure il titolo stesso dovrà essere cambiato 
in « Disciplina delle elezioni dei Consigli 
degli Ordini e Collegi sanitari e delle loro 
Federazioni nazionali ». In quest'ultimo caso 
si delega al Governo la regolamentazione di 
tali elezioni o si decide noi stessi in merito, 
ed io sono pronto ad esporre le conclusioni 
della Sottocommissione. 

In tale secondo caso, bisogna entrare nel 
merito, poiché la facoltà di decidere la di
sciplina delle elezioni degli Ordini, se attri
buita al Governo, costituisce una vera e pro
pria delega, per cui la materia non può es
sere rimandata a pure norme regolamentari 
che non trovino nella stessa legge la loro 
giustificazione. 

Del resto, sono convinto che ci trovere
mo tutti d'accordo su un argomento che 
non presenta nulla di eccezionale, nulla di 
rivoluzionario o di profondamente innova
tivo. 

S A M E K L O D O V I C I . Sulla so
stanza del provvedimento sono state solle
vate perplessità da più parti, e anche da 
chi vi parla; perplessità che, per la verità, 
non sono state fugate né dal ministro Ma-
riotti — il quale agli inizi di questa discus
sione disse di riservarsi di trovare un qual
che contemperamento —, né dal sottosegre
tario Volpe. Così, mentre da un Iato è par
sa giusta l'istanza di modificare la presen
te situazione, dall'altro, l'equiparare i gros
si ai piccoli Ordini c'è sembrato — diciamo 
così — un eccesso di democrazia che po
trebbe rappresentare un rimedio sotto cer
ti punti di vista, ma non privo neppure di 
lati negativi. In questa situazione, avrei 
personalmente gradito una ripresa della di
scussione, ma mi sono dovuto arrendere 
alla considerazione che siamo già arrivati 
avanti nell'approvazione degli articoli e che 
quod factum infectum fieri non potest. In 
ogni caso, anche l'articolo aggiuntivo pro
posto dal Governo rivela che qualcosa non 
funziona, e che ci si preoccupa giustamente 
della base, cioè delle elezioni dei Consigli 
degli Ordini. 
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Riterrei pertanto opportuno che, aderen
do al desiderio del Governo, tutta la ma
teria venisse regolata con una legge che 
stabilisse le modalità sia per l'elezione de
gli Ordini provinciali che dei Comitati cen
trali delle Federazioni. Poiché ciò natural
mente richiede un po' di studio, propor
rei un ulteriore brevissimo rinvio, deman
dando alla Sottocommissione di predispor
re il testo del nuovo articolo. 

C A S S I N I , relatore. La Sottocom
missione si è già riunita ed è giunta alle 
conclusioni che mi accingo a riferire. Ec
cole: 

La Sottocommissione nominata dall'IT 
Commissione igiene e sanità nelle persone 
dei senatori Perrino, Simonucci e Cassini 
per l'esame dell'articolo aggiuntivo al dise
gno di legge n. 714, proposto dall'onorevole 
sottosegretario Volpe, tenuto conto di quan
to è emerso nelle discussioni precedenti, 
ha accolto la proposta di includere in que
sto disegno di legge anche disposizioni re
lative alle elezioni dei Consigli degli Ordini 
e Collegi provinciali che siano più adegua
te alle attuali esigenze. Detta determinazio
ne conferisce carattere di completezza a 
tutta la materia. 

La Sottocommissione propone, quindi, 
che l'intestazione del disegno di legge nu
mero 714 venga così modificata: « Discipli
na delle elezioni dei Consigli degli Ordini e 
Collegi sanitari e delle loro Federazioni na
zionali ». 

La Sottocommissione si permette di os
servare che l'articolo proposto dal Gover
no contiene norme dettagliate che sono di 
pertinenza del regolamento, che di solito 
viene emanato successivamente alla legge. 
Di tale articolo approva il contenuto; ritie
ne però che sia opportuno stralciarne ciò 
che vi è di essenziale e di innovativo per 
quanto riguarda le elezioni dei Consigli de
gli Ordini e Collegi. 

La Sottocommissione, pertanto, propone 
il seguente testo che dovrebbe divenire l'ar
ticolo n. 3 del disegno di legge n. 714: 

« È abrogato l'articolo 1 della legge 21 ot
tobre 1957, n. 1027. 
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L'articolo 2 del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 
1946, in. 233, è sostituito dal seguente: 

" Ciascuno degli Ordini o dei Collegi eleg
ge in assemblea, fra gli iscritti all'albo, a 
maggioranza relativa di voti e a scrutinio 
segreto, il Consiglio direttivo che è compo
sto di 5 membri, se gli iscritti all'albo non 
superano i 100; di 7, se superano i 100, ma 
non i 500; di 9, se superano i 500, ma non 
i 1.500; di 11, se superano i 1.500, ma non 
i 2.500; di 15, se superano i 2.500. (L'uni
ca novità rispetto al testo proposto dal Go
verno è rappresentata dagli 11 membri, nel 
caso che gli iscritti superino i 1.500, ma 
non i 2.500, soluzione proposta dal sena
tore Simonucci). Le candidature debbono 
essere presentate in liste comprendenti un 
numero di candidati non superiore ai 4/5 
e non inferiori a 1/5 dei membri da eleg
gere. Quando il numero dei consiglieri 
da comprendere in lista contenga una ci
fra decimale superiore a 0,50, è arroton
data all'unità superiore (tale disposizione 
potrebbe anche essere inclusa nel regola
mento). I componenti del Consiglio dura
no in carica 3 anni e l'assemblea per la lo
ro elezione deve essere convocata entro 
il mese di novembre in cui il Consiglio sca
de. Ogni Consiglio elegge nel proprio seno 
un presidente e un vicepresidente, un teso
riere e un segretario, ili presidente ha la 
rappresentanza dell'Ordine o Collegio di 
cui convoca e presiede il direttivo e l'as
semblea degli iscritti. Il vice presidente lo 
sostituisce in caso di assenza o di impedi
mento e disimpegna le funzioni a cui even
tualmente è delegato dal presidente " ». 

Noi abbiamo aggiunto delle disposizioni 
finali che rappresentano la conclusione di 
tutto quanto abbiamo detto: 

« Sia per le elezioni dei Consigli degli Or
dini o Collegi, sia per quelle dei Comitati 
centrali delle Federazioni degli Ordini sa
nitari il voto è personale e uguale, libero e 
segreto. Non può quindi essere espresso a 
mezzo delega, né può essere plurimo o mul
tiplo. Con il regolamento di esecuzione del
la presente legge, il Governo prowederà a 
dettare le norme relative alle predette ele
zioni ». 
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Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge so
no già stati approvati; dal punto di vista 
procedurale, dunque, rimane da discutere 
il nuovo articolo 3 e approvarlo o respìn
gerlo. Dopodiché si potrebbe concludere 
con l'approvazione dell'intero provvedi
mento. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Onorevole Presidente, onorevoli 
senatori, debbo chiedere anzitutto scusa 
del tempo che involantariamente ho fatto 
perdere alla Commissione per non aver 
compreso appieno il senso della discussione 
che si è svolta precedentemente. Mi era 
parso, infatti, che vi fossero, in base al tito
lo del disegno di legge, delle perplessità ad 
allargare la discussione e che non si voles 
sero estendere ai Consigli degli Ordini le in
novazioni che si intendono apportare al 
vertice. La tesi del Governo, infatti, è pro
prio di non limitare le nuove disposizioni 
alle sole Federazioni, ma di estenderle an
che alla base. 

A quanto pare, invece, siamo tutti d'ac
cordo; ora si tratta soltanto — a quanto 
ho capito — di adottare una dizione o l'ai 
tra, luna o l'altra soluzione formale. Il Go
verno aveva presentato un suo testo dell'ar
ticolo aggiuntivo; la Sottocommissione ne 
ha predisposto un'altro, che ho potuto ascol
tare soltanto ora e rapidamente dalla bocca 
del relatore. Prego pertanto l'onorevole Pre
sidente di volerci fornire questo testo in 
modo che ci sia possibile esaminarlo, con 
frontarlo con quello governativo e decidere 
in merito nella prossima seduta. 

C A S S I N I , relatore. No, non pos
siamo rinviare ancora una volta! 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Perdonate la mia chiarezza, ma 
noi medici abbiamo il dovere di essere chia 
ri; io avevo sentito dalla vostra stessa voce 
che non volevate discutere le elezioni dei 
Consigli degli Ordini, mentre ora ci dite che 
intendete affrontare tale argomento, acco
gliendo la nostra richiesta di non limitare 
la nuova disciplina alle sole Federazioni. 
Allora siamo tutti d'accordo nell'estendere 
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anche ai Consigli degli Ordini le innovazio
ni sul sistema di elezione. Voi conoscete il 
nostro testo, e avete avuto tre mesi di tem
po per esaminarlo. Date ora a noi otto gior
ni di tempo per esaminare il testo da voi 
elaborato! 

C A S S I N I , relatore. L'onorevole Sot
tosegretario chiede tempo per esaminare la 
proposta da noi presentata e confrontarla 
con quella del Governo. Vorrei fargli os
servare che nell'articolo che noi abbiamo 
stilato si ritrova tutto ciò che di sostan
ziale esiste nel testo governativo; l'unica dif
ferenza è rappresentata dall'emendamento 
del senatore Simonucci, il quale vorrebbe 
fissare nel numero di 11 i membri del Con
siglio direttivo, quando gli iscritti all'albo 
superino i 1.500, ma non i 2.500. Su que
sta unica differenza il rappresentante del 
Governo si può pronunciare. Poi vi sono 
le disposizioni finali in cui viene ribadito 
il principio fondamentale che il voto è ugua
le, non può essere cioè plurimo; è perso
nale, non può essere cioè delegato, ed è 
libero e segreto. In questo principio trova 
infatti la sua ragione d'essere il disegno di 
legge. Constatato che abbiamo Federazioni 
che non sono democratiche, si vuole infatti 
introdurre nel sistema di elezione una mag-

i giore democraticità, in ossequio all'artico
lo 48 della Costituzione. 

P R E S I D E N T E . C'è una proposta 
formale di rinvio da parte del Sottosegreta
rio. Io la devo mettere ai voti. 

F E R R O N I . Vorrei parlare sulla pro
posta di rinvio. 

In un primo tempo sembrava che la Com 
missione non intendesse accogliere l'articolo 
aggiuntivo proposto dal Sottosegretario, in 
quanto esso tocca una materia estranea al 
disegno di legge. Adesso salta fuori, come 
il diavoletto di Cartesio, il testo ridotto di 
tale articolo aggiuntivo elaborato dalla Sot
tocommissione, testo che recepisce la so 
stanza dell'emendamento proposto dal Go
verno. Può essere cosa saggia arrivare ad 
un'innovazione globale e se vogliamo ac
coglierla, d'accordo. Ma perchè dovremmo 
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rinviare la discussione? Possiamo sospen
dere per dieci minuti, in modo che la Sot
tocommissione concordi con il Governo il 
testo e poi approvare il disegno di legge. 
Questi ritardi nel nostro lavoro non giova
no certo al prestigio della Commissione. 

Z O N C A . A parte le considerazioni del 
collega Samek Lodovici, che io condivido 
in pieno, ho delle riserve molto serie su 
questo disegno di legge. Comunque, con la 
proposta del Governo di regolare anche le 
elezioni degli Ordini le mie preoccupazioni 
sono un poco diminuite, perchè in tal modo 
tutta la materia viene trattata in modo or
ganico. Non dobbiamo, collega Ferroni, per 
la fretta di sistemare una parte, dimenti
care l'altra. 

Sono pertanto del parere di dare al Go
verno l'opportunità di esaminare il testo 
elaborato dalla Sottocommissione, con l'im
pegno formale di riportarlo al più presto 
in Commissione per l'approvazione. 

D I G R A Z I A . Io sono perfettamen
te d'accordo che si includano in questo di
segno di legge anche norme relative alle 
elezioni dei Consigli degli Ordini. La propo
sta del Governo, come pure quella della Sot
tocommissione, mi pare però che non tenga
no conto di un fatto importantissimo, che 
io desidero far presente, e cioè che nelle ele
zioni dei Consigli degli Ordini non sono mai 
rappresentate alcune categorie di medici e 
quindi non vengono presi in considerazio
ni i loro particolari interessi; per esempio 
quella dei medici specialisti, degli ospeda
lieri, dei medici mutualistici ed altre. 

Io chiedo che vi sia una rappresentan
za veramente democratica, cioè a carattere 
proporzionale. Per questo sono favorevole 
ad un rinvio, che consentirebbe di studiare 
la questione anche sotto questo aspetto. 

P R E S I D E N T E . Le consiglio di pre
sentare un emendamento nel senso da lei 
indicato. 

D' E R R I C O . Io potrei anche essere 
favorevole alla inclusione dell'articolo ag
giuntivo. Sta di fatto però che non abbia

mo davanti il testo scritto. Non mi sento 
di discutere un articolo che si compone di 
tanti commi senza averlo sotto gli occhi ed 
avendolo soltanto sentito leggere dal re
latore. 

P E R R I N O . Ci siamo evidentemente 
allontanati dal nostro assunto iniziale. 

La Sottocommissione, preso atto della 
proposta del Governo per un articolo ag
giuntivo, ha stralciato da tale lunghissimo 
articolo, così a me pare, la parte essenziale 
e ha ritenuto di dover rinviare il resto al 
regolamento. Sostanzialmente, quindi, i due 
testi sono la stessa cosa. Quello proposto 
dalla Sottocommissione è soltanto più sin
tetico, come si conviene ad un articolo di 
legge. 

Stando così le cose, non vedo perchè si 
dovrebbe rinviare. Rinviare significa ritar
dare l'approvazione di un mese e più. Tut
tavia, se proprio si vuole un rinvio, biso
gna che esso non sia alla prossima seduta, 
che dovrebbe aver luogo nella seconda quin
dicina del mese di novembre, ma a doma
ni o dopodomani. Vuol dire che ci ritrove
remo qui per discutere solo questo artico
lo aggiuntivo e approvare il disegno di leg
ge nel suo complesso. Avremo, in tal modo, 
dimostrato anche un giusto riguardo al Go
verno, che intende vagliare attentamente 
la proposta della Sottocommissione. 

M A C C A R R O N E . Sul rinvio vor
rei fare una dichiarazione. 

Sono contrario al rinvio, prima di tutto 
per motivi di serietà, in secondo luogo per 
motivi di metodo e, in terzo luogo, perchè, 
secondo me, il Governo dovrebbe osservare 
una maggiore diligenza nel partecipare alle 
nostre discussioni, affrontando, come è suo 
diritto e, aggiungo, suo dovere, le questioni 
che i parlamentari incidentalmente possono 
prospettare nell'esercizio della iniziativa le
gislativa loro spettante. 

La questione degli Ordini dei medici e 
degli Ordini professionali in genere è da ri
vedere a fondo. La questione degli Ordini 
professionali sanitari è da esaminare con 
urgenza, perchè il decreto del Presidente 
della Repubblica che li disciplina contiene 
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disposizioni anticostituzionali e tali da ge
nerare una situazione assolutamente inso
stenibile. Infatti, a tali Ordini vengono de
legate funzioni sindacali, funzioni che sono 
proprie delle libere associazioni sindacali. 
Non si può consentire che nell'ambito dei 
medici esista un regime extragiuridìco, una 
specie di stato di grazia, distinto da tutto 
il resto dell'ordinamento, per il quale si sa
rebbe dovuto provvedere. 

In secondo luogo, se la proposta del se
natore Perrino, limitata alla modifica della 
disciplina delle elezioni delle Federazioni 
degli Ordini sanitari — proposta sostanzial
mente giusta perchè rimette equilibrio in 
un organismo che è diventato uno strumen
to di potere e di resistenza contro qualsiasi 
attività riformatrice nel campo della sani
tà — non fosse stata riconosciuta dal Go
verno idonea, completa e adeguata alla si
tuazione neppure per la materia in ogget
to, il Governo stesso avrebbe dovuto, con i 
suoi strumenti, il suo Gabinetto, il suo uffi
cio legislativo, le sue direzioni generali, e 
tutta quella massa di mezzi che il Parla
mento non ha e che gli vengono negati, pre
sentare un disegno di legge organico su 
tutta la materia, mettendo noi nella condi
zione di decidere almeno in cinque mesi, 
perchè, onorevoli colleghi, sono cinque mesi 
che discutiamo questo disegno di legge con
cernente un aspetto assai marginale della 
vita degli Ordini professionali! 

Un rinvio, a mio giudizio, avvalorerebbe 
una prassi che non possiamo accettare, san
zionerebbe un iter che ritengo autolesivo 
del prestigio del Parlamento. Abbiamo no
minato una Sottocommissione, che ci ha 
presentato un testo, che avremmo gradito 
che fosse stato stampato e distribuito ai 
membri della Commissione. 

Giunti a questo punto, però, io credo che 
abbiamo il dovere di discutere, eventual
mente emendare, e approvare il testo pro
posto dalla Sottocommissione. Se il Go
verno ha qualcosa da dire, lo dica, mani
festando il suo consenso o il suo dissenso; 
oppure, se esso mantiene delle riserve, lo 
faccia non esprimendo alcun giudizio e 
rimettendosi alla Commissione, ed even
tualmente ricorrendo all'altro ramo del Par-
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lamento per esercitare il suo diritto-dovere 
di modificare ciò che, a suo giudizio, deve 
essere modificato. Mi sembra inopportuno, 
però, continuare a rimandare da un mese 
all'altro un provvedimento del quale abbia
mo già iniziato più volte la discussione e 
perso di vista l'oggetto principale, perchè al
l'origine la discussione rivestì carattere ge
nerale e fu molto seria. 

Ecco perchè, con molta franchezza e mol
to rispetto per tutti, esprimo il mio parere 
nettamente contrario al rinvio. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Da alcuni autorevoli membri della 
Commissione abbiamo sentito questa mat
tina opporre in un primo tempo un dinie
go assoluto alla nostra richiesta, con la giu
stificazione che essa estendeva l'ambito e 
esorbitava dallo scopo che il provvedimen
to inizialmente si prefiggeva di raggiunge
re. Ora, da tutti viene riconosciuto che la 
nostra proposta era giusta ed io ringrazio 
di ciò tutta la Commissione. 

Ciò premesso, faccio rilevare che, dopo 
che il Governo aveva presentato quasi tre 
mesi e mezzo fa la sua proposta, solo stama
ne alcuni senatori hanno fatto rilevare l'ur
genza di approvare il disegno di legge, pos
sibilmente nella stessa seduta odierna. Poi
ché l'articolo da noi proposto era troppo 
minuzioso e dettagliato, è stata ventilata la 
possibilità di non accoglierlo in toto nella 
legge, ma di trasferirne la maggior parte 
nel regolamento, ed il Governo si è dichia
rato favorevole a tale soluzione, perchè, in 
effetti, eravamo tutti concordi sulla so
stanza. 

Il senatori Cassini ci ha poi informato 
che la Sottocommissione, di cui egli ha fat
to parte, aveva già condotto a termine il 
suo esame, predisponendo un suo testo più 
succinto, ma sostanzialmente non dissimile 
da quello governativo. Con ciò, senatore 
Cassini e onorevoli componenti la Com
missione, voi avete riconosciuto che quanto 
il Governo aveva proposto era accettabile 
e poteva essere da voi accettato. Si ricono
sce quindi all'unanimità che il provvedimen
to va elaborato in modo da comprendere 
anche le elezioni degli Ordini provinciali. 
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A questo punto, però, il senatore Maccar-
rone, con una stringente requisitoria, pone 
in istato d'accusa il Governo; e questo è 
molto ingiusto, è assai poco generoso, ono
revole senatore, perchè lei deve riconoscere 
che si deve proprio all'iniziativa di que
sto Governo, se sono state formulate quelle 
proposte di cui ora ci stiamo occupando, 
per cui non è il caso di parlare di mancan
za di serietà da parte del Governo stesso. 
Io sono certo che le sue sono solo parole, e 
che nel suo intimo lei la pensa in maniera 
diversa. 

Bisogna quindi definire la questione, pro
prio in nome di quella serietà cui il sena
tore Maccarrone si è appellato. D'altra par
te, il testo da noi proposto è stato presen 
tato almeno tre mesi fa, ragione per cui do
vrebbe essere ormai a conoscenza di tutta 
la Commissione. 

Comunque, non mi sembra il caso di com
plicare eccessivamente la situazione: noi ab
biamo aspettato tre mesi che il testo da 
noi presentato fosse discusso; credo che un 
ulteriore ritardo di otto giorni non possa 
pregiudicare l'approvazione del disegno di 
legge. 

Insisto quindi nel chiedere un rinvio del
la discussione alla prossima seduta della 
Commissione. 

P E R R I N 0 . Ma non possiamo riu
nirci domani o dopodomani? 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Purtroppo degli impegni altret
tanto importanti quanto la questione in esa
me mi impedirebbero di partecipare alla 
seduta. 

C A S S I N I , relatore. Non voglio pro
seguire in una polemica che rischierebbe 
di protrarsi all'infinito. Desidero però, sol
tanto, osservare che, se si addiverrà ad un 
rinvio, questo non potrà essere che di un 
giorno o due, poiché è dal luglio che si tra
scina la discussione del provvedimento. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Ed il nostro testo è stato presen
tato sin da allora. 
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C A S S I N I , relatore. Già in quella 
occasione molti colleghi ebbero a sollevare 
delle proteste contro il rinvio, e la situa
zione fu risalta dall'onorevole Ministro con 
l'impegno di continuare la discussione del 
disegno di legge alla prima seduta della ri
presa autunnale. Rinviare ancora sarebbe 
pertanto veramente enorme! 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Ma ora è logico rinviare. 

S C O T T I . In merito deve decidere 
solo la Commissione. 

C A S S I N I , relatore. Vorrei avanzare 
una proposta per una facile soluzione defla 
questione: o si rinvia la discussione, ma al 
massimo a venerdì; oppure si conclude oggi 
stesso, rapidamente. Ho qui il testo del Go
verno: potrei quindi leggerlo ai colleghi, 
confrontandolo nello stesso tempo con 
quello elaborato dalla Sottocommissione, 
che in parte coincide con il primo, in modo 
che anche chi non ne è a conoscenza si ren
da conto della ragionevolezza delle nostre 
proposte. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Io mi appello nuovamente a quel
la serietà di cui parlava il senatore Mac
carrone. 

P R E S I D E N T E . Non facendosi al
tre osservazioni, metto ai voti la proposta 
di rinvio della discussione alla prossima se
duta. 

(Non è approvata). 

S I M O N U C C I . Dal momento che 
la proposta di rinvio è stata respinta, ri
tengo che noi oggi possiamo senz'altro giun
gere alla conclusione della discussione e al
l'approvazione del disegno di legge, essendo 
il testo dell'articolo aggiuntivo formulato 
dalla Sottocommissìone quasi completa
mente identico, sia nella forma che nella 
sostanza, al testo elaborato dal Governo; in 
più si precisa soltanto da parte nostra che 
il voto è libero, non può essere espresso per 
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delega e non deve essere multiplo, e ciò in 
osservanza ad una norma costituzionale. 

D' E R R I C O . Debbo far notare ancora 
una volta che il testo dell'articolo proposto 
dal Governo è sconosciuto alla maggior par
te di noi. Io non posso quindi decidere se 
prima non ne ho preso conoscenza, e riten
go che i colleghi, i quali sono nelle mie con
dizioni, siano dello stesso avviso, per cui 
chiedo formalmente che sia data lettura del 
testo in questione. 

D I G R A Z I A . Mi associo a quanto 
detto dal collega D'Errico, tanto più che si 
tratta di un nostro diritto. Potrei avere an
ch'io delle proposte di emendamento, ma 
non potrei certo estrinsecarle senza cono
scere l'articolo proposto dal Governo. 

C A S S I N I , relatore. Do allora lettura 
del testo dell'articolo aggiuntivo proposto 
dal Governo: 

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

L'articolo 2 del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 
1946, n. 233, è sostituito dal seguente: 

" Ciascun Ordine o Collegio elegge in as
semblea, fra gli iscritti all'albo, a maggio
ranza relativa di voti ed a scrutinio segre
to, 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 supe
rano i cinquecento, ma non i millecinque
cento; di quindici, se superano i millecin
quecento. 

Le candidature possono esere 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 arrotanda-
to 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 can
didato, autenticata dal Presidente dell'Or
dine o Collegio. 

Le liste saranno contrassegnate da un 
numero 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 Col
legio entro le ore 12 del decimo giorno 
precedente 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 pel rinnovo dei consigli. 

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

Ciascun elettore ha diritto di votare per 
un numero di candidati eguale a quattro 
quinti dei consiglieri da eleggere, aumen
tato all'unità superiore qualora detto nume
ro contenesse una parte frazionaria ecce
dente i cinquanta centesimi. 

11 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 quan
ti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha 
diritto di votare: sono valide altresì quan
do il segno del voto sia apposto sul con
trassegno di lista o sulla casella a fianco 
del medesimo: in tale caso il voto s'intende 
dato a tutti i candidati della lista. 
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L'elettore che ha apposto il segno del vo
to sul contrasegno di una lista, può can
cellare uno o più nomi nella lista prescelta 
e segnare candidati dì 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 iscrit
ti nell'Albo provinciale, non compresi in 
alcuna lista, fino alla concorrenza dei con
siglieri per i quali ha diritto di votare, indi
cando chiaramente il rispettivo prenome e 
nome. 

Qualora risultino eletti uno o più iscritti 
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 
cadrà sui candidati che seguono nell'ordine 
dei voti. 

Qualora non sia presentata alcuna lista 
ovvero il numero complessivo dei candi
dati compresi nelle liste sia inferiore al 
doppio degli iscritti da eleggere, ciascun 
elettore potrà votare per un numero di 
iscritti pari a quello degli iscritti da eleg
gere. 

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

Il Presidente, udito il parere degli scru
tatori, decide sopra i reclami e le irregola 
rità interne alle operazioni elettorali, curan
do che sia fatta menzione nel verbale delle 
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 vice presidente, un tesoriere 
e un segretario. 

II presidente ha la rappresentanza del
l'Ordine o Collegio di cui convoca e presie
de il Consiglio direttivo e le assemblee de
gli iscritti; il vice presidente lo sostituisce 
in caso di assenza o di impedimento e di
simpegna le funzioni a lui eventualmente 
delegate dal presidente " ». 

Ora, il testo della Sottocommissione ri
produce in parte quello del Governo, ripor
tandone integralmente il primo ed il secon
do comma, fino alle parole « non superiore 
a quattro quinti dei membri da eleggere », 
nonché gli ultimi tre commi. I l resto è stato 
da noi soppresso, non perchè non fossimo 
d'accordo sulla sostanza, ma in quanto ri
teniamo — come già è stato detto ripetuta
mente — che la materia ivi disciplinata sia 
tutta da demandare al regolamento. 

Vi sono poi due aggiunte al primo com
ma, proposte rispettivamente dai senatori 
Simonucci e D'Errico. Tali aggiunte andreb
bero inserite dopo le parole « di nove, se 
superano i cinquecento, ma non i millecin
quecento », e sarebbero così formulate: « di 
undici, se superano i millecinquecento, ma 
non i duemilacinquecento » (proposta dal 
senatore Simonucci); « di tredici, se supera
no i duemilacinquecento, ma non i quattro
mila » (proposta dal senatore D'Errico). Di 
conseguenza, le parole con cui termina il pri
mo comma: « di quindici, se superano i mil
lecinquecento », andrebbero sostituite con 
le altre: « di quindici, se superano i quattro
mila ». 

Non mi sembra, quindi, vi sia la necessità 
di aprire una lunga discussione sulle propo
ste suddette. Una discussione potrebbe sem
mai avere luogo sulle disposizioni finali, 
così formulate: 

« Sia per le elezioni dei Consigli direttivi 
degli Ordini provinciali, sia per quelle dei 
Comitati centrali delle Federazioni sanita
rie, il voto è personale ed eguale, libero e 
segreto. Non può quindi essere espresso a 
mezzo delega e non può essere plurimo né 
multiplo ». 

Vi è poi un'articolo che voleva essere una 
autorizzazione ad emanare il regolamento di 
esecuzione della legge, anche se tale emana
zione è già di diritto tra le competenze del 
Governo. 

D I G R A Z I A . La Commissione non 
può opporsi alla presentazione di ulteriori 
emendamenti. 

C A S S I N I , relatore. Questo è ovvio. 
Io volevo dire soltanto che non vi è più 
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motivo di discussione tra Governo e Sotto
commissione, data la sostanziale — e in 
parte anche formale — identità dei testi 
rispettivamente presentati dall'uno e dal
l'altra; ma è pacifico che la Commissione 
possa discutere e se del caso emendare. 

P R E S I D E N T E . Il Governo sa
rebbe in linea di massima d'accordo sul
l'articolo proposto dal senatore Cassini a 
nome della Sottocommissione. Sulle dispo
sizioni transitorie però il Governo preghe
rebbe il presentatore di non insistere, per 
ragioni che posso chiarire se la Commissio
ne lo ritiene necesario. In tal caso, discute
remmo soltanto sull'articolo 3. 

C A S S I N I , relatore. Sono d'ac
cordo. 

P R E S I D E N T E . Senatore Simo
nucci, vuole illustrare il suo emendamento? 

S I M O N U C C I . Si tratta di aggiun
gere, dopo le parole: « di 9, se superano i 
cinquecento, ma non i millecinquecento » le 
altre: « di 11, se superano i millecinque
cento, ma non i duemilacinquecento ». E 
spiego perchè. 

Secondo la proposta governativa, il Con
siglio direttivo è formato da 9 membri, nel 
caso che gli iscritti all'Albo siano più di 
cinquecento, ma non più di millecinque
cento, e da 15 membri nel caso che gli iscrit
ti siano più di millecinquecento. Se quindi, 
in ipotesi, gli iscritti all'Albo fossero 1.501, 
l'Ordine eleggerebbe un Consiglio di 15 
membri e per un solo iscritto in più si pas
serebbe da 9 a 15 membri: il salto è troppo 
grande. Con la mia modifica, nel caso di un 
Ordine o Collegio con 1.501 fino a 2.500 
iscritti, si eleggono 11 consiglieri e non 15. 
La soluzione mi sembra più razionale. 

F E R R I N O . È giusto. 

D' E R R I C O . Io condivido il criterio 
del collega Simonucci. Ma ciò che vale per 
gli Ordini o Collegi fino a 2.500 iscritti, deve 
valere anche oltre, perchè ci sono Ordini 
che contano oltre seimila iscritti. Dopo il 

Consiglio con 11 membri, se ne dovrebbe 
prevedere uno con 13 membri per gli Ordini 
o Collegi con più di 2.500, ma non più di 
4.000 iscritti. Il Consiglio con 15 membri si 
avrebbe allora per oltre 4.000 iscritti. 

S A M E K L O D O V I C I . Questo 
emendamento migliora il disegno di legge e 
lo rende più equo. 

P R E S I D E N T E . Allora, secondo 
la proposta del senatore .D'Errico, i Consigli 
direttivi sarebbero composti da 13 membri, 
se gli iscritti superano i 2.500, ma non i 
4.000; e di 15 membri, se gli iscritti supe
rano i 4.000. 

P E R R I N O . Sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, do lettura del
l'articolo aggiuntivo nel testo proposto dal
la Sottocommissione nella sua formulazio
ne definitiva concordata or ora dai mem
bri della stessa Sottocommissione: 

« Ciascun Ordine o Collegio elegge in as
semblea, fra gli iscritti all'Albo, a maggio
ranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, 
il Consiglio direttivo, che è composto di 
cinque membri, se gli isoritti all'Albo non 
superano i cento; di sette, se superano i 
cento, ma non i cinquecento; di nove, se 
superano i cinquecento, ma non i millecin
quecento; di quindici, se superano i mille
cinquecento. 

Le candidature possono essere raggruppa
te in liste comprendenti un numero di can
didati non inferiore ad un quinto e non su
periore a quattro quinti dei membri da eleg
gere. 

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 vice presidente, un teso
riere e un segretario. 

II Presidente ha la rappresentanza del
l'Ordine o Collegio di cui convoca e presie
de il Consiglio direttivo e le assemblee de-



Senato della Repubblica 622 IV Legislatura 

IT COMMISSIONE (Igiene e Sanità) 44a SEDUTA (27 ottobre 1965) 

gli iscritti; il vice presidente lo sostituisce 
in caso di assenza o di impedimento e di
simpegna le funzioni a lui eventualmente 
delegate dal presidente ». 

Il senatore Simonucci propone di aggiun
gere, nel primo comma, dopo le parole: « di 
nove, se superano i cinquecento, ma non i 
millecinquecento », le altre: « di undici, se 
superano i millecinquecento, ma non i due
milacinquecento ». 

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo 
proposto dal senatore Simonucci. 

(E approvato). 

Il senatore D'Errico propone di sostituire 
le parole: « di quindici, se superano i mille
cinquecento », con le altre: « di tredici, se 
superano i duemilacinquecento, ma non i 
quattromila; di quindici, se superano i quat
tromila ». 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
proposto dal senatore D'Errico. 

(E approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo aggiuntivo, di 
cui ho dato dianzi lettura, quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(E approvato). 

È stato presentato dal senatore Ferroni 
un breve articolo aggiuntivo: 

« Entro tre mesi dalla pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della presente legge, do
vrà procedersi alla elezione dei Comitati 
centrali delle Federazioni degli Ordini in 
conformità delle disposizioni ivi contenute ». 

Senatore Ferroni, insiste nel suo emenda
mento? 

F E R R O N I . Non possiamo lasciare 
che la legge dorma e non produca i suoi 
effetti. Occorre quindi fissare un termine. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Mi permetto di far presente che 
non possiamo destituire, quando questo leg
ge entrerà in vigore, coloro che sono stati 
regolarmente eletti, senza attendere la sca
denza del loro incarico. 

F E R R O N I . Potrei anche accedere 
a questo criterio, ma la cosa non è così 
semplice. Noi abbiamo approvato questo 
disegno di legge per correggere delle ano
malie: ora se questi organi scadono entro 
un breve termine, possiamo anche pazien
tare, ma se essi dovessero durare in carica 
altri due anni, non si vede che ragione vi sia 
di non rendere subito operante la legge. 

C A S S I N I , relatore. Dopo la modifica 
del regolamento del 10 dicembre 1959, nu
mero 1360, i Consigli degli Ordini scadono, 
normalmente, alla fine di marzo. 

P E R R I I N O . La richiesta fatta dal se
natore Ferroni ha una sua validità, però bi
sogna tener presente che questo disegno di 
legge dovrà andare alla Camera dei depu
tati, probabilmente ritornerà qui da noi 
emendato e, quindi, diverrà operante solo 
in primavera. Il lasso di tempo è tale che 
penso si potrebbe non insistere sull'emen
damento proposto. 

D' E R R I C O . Gli attuali componenti 
dei Consigli sono stati eletti in base a delle 
disposizioni di legge, e non possiamo farli 
decadere. 

È ovvio quindi che il nostro disegno di 
legge, che detta le nuove modalità tecniche 
delle elezioni, non può divenire operante se 
non al momento delle elezioni stesse. 

F E R R O N I . In tal caso non insisto, 
comunque, bisogna dirlo, trovo che c'è qual
cosa che stride. 

D I G R A Z I A . Per dichiarazione di 
voto. Io ho fatto notare, all'inizio, che ero 
favorevole alle modifiche da apportare al
l'elezione per i Consigli degli Ordini. Ho 
detto pure i motivi per cui ero favorevole, 
perchè intendevo cioè che si apportassero 
anche delle modifiche sostanziali, atte a dare 
una rappresentanza più democratica alle va
rie categorie professionali. 

P R E S I D E N T E . Diciamo piuttosto 
« sottocategorie »! 
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D I G R A Z I A . Nell'ambito dei medi
ci abbiamo diverse categorie: mutualistici, 
specialisti, odontoiatri, eccetera, ognuna con 
problemi propri da affrontare e da risolvere, 
ma purtroppo avviene che l'Ordine dei me
dici sia ora presieduto o diretto dalla mag
gioranza che è costituita dalle categorie più 
numerose. Per esempio, in alcune provincie, 
avviene che i professori universitari riesco
no, attraverso la vasta rete dei propri assi
stenti, dei propri alunni, eccetera, ad otte
nere la maggioranza relativa nell'elezione 
degli Ordini, per cui le altre categorie non 
vengono quasi mai rappresentate. Per que
sto, dicevo, dobbiamo indire elezioni a ca
rattere proporzionale invece che a carattere 
maggioritario, in modo che tutti possano 
avere una adeguata rappresentanza. 

Io avevo chiesto un rinvio per poter pre
sentare degli emendamenti in questo senso 
all'articolo presentato dal Governo; poiché 
questo non è stato possibile, mi astengo dal 
voto. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

P E R R I N O . Vorrei esprimere la mia 
soddisfazione e ringraziare tutta la Com
missione e il Governo della loro attiva par
tecipazione ai lavori che hanno portato al
l'approvazione di questo disegno di legge 
di cui sono firmatario. Desidero anche rico
noscere che in definitiva non è stato male 
che si sia allargato l'ambito del provvedi
mento in modo da disciplinare tutta la ma
teria delle elezioni degli Ordini. 

P R E S I D E N T E . Poiché nel testo 
approvato è stata introdotta nuova materia, 
evidentemente il tìtolo del disegno di legge 
va modificato come segue: « Disciplina del
le elezioni dei Consigli degli Ordini e Col
legi nazionali e delle loro Federazioni na
zionali ». 

Non facendosi osservazioni, così rimane 
stabilito. 

La seduta termina alle ore 12,20. 

Dott. MABIO CAEONI 

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentali 


