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(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati 

dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché 

disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere 

animale  

(Parere alla 12ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, 

in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame 

dei restanti emendamenti)  

  

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 20 maggio. 

  

  Il relatore LAI (PD), ricordando di aver già illustrato tutti gli emendamenti, dà conto delle ulteriori 

proposte 3.0.1 (testo 2) e 8.0.1 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che occorre 

valutarle entrambe, rammentando che sulle relative formulazioni originarie era stata richiesta una 

relazione tecnica. 

  

       Il vice ministro MORANDO, prendendo la parola sulle proposte emendative illustrate in 

precedenza dal relatore, considera scoperto dal punto di vista finanziario l'emendamento 1.13, 

mentre i successivi 1.13-bis, 1.15 e 1.15-bis prevedono l'istituzione di un comitato, in relazione al 

quale non è garantita l'assenza di oneri. Le proposte 1.19 e 1.19 (testo 2) si presentano, a suo avviso, 

poco chiare , omettendo le modalità di costituzione della banca dati prevista e l'autorità 

responsabile. Gli emendamenti 1.27 e seguenti si presentano, invece, direttamente forieri di nuovi 

oneri. Conviene con il relatore circa la necessità di una relazione tecnica per escludere oneri rispetto 

all'emendamento 1.0.1. Non ritiene, invece, di ravvisare oneri negli emendamenti 2.2, 2.5 e 2.8, 

diversamente da quanto attiene alla proposta 2.6 che appare comportare direttamente nuovi oneri. 

Esclude vi siano effetti di vincolo sulla finanza locale ad opera dell'emendamento 2.7. 

  

       Il PRESIDENTE ritiene comunque prudente acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 

2.7, mantenendo sullo stesso un parere contrario in sua assenza.  

  

       Il rappresentante del GOVERNO evidenzia che gli emendamenti 2.9, 2.10 e 2.0.1 recano oneri 

non correttamente quantificati. Concorda poi con il relatore circa il carattere oneroso degli 

emendamenti 3.6 e degli analoghi segnalati. La proposta 3.15 richiede una particolare cautela, dal 

momento che sopprime un organo di controllo contabile sugli ordini delle professioni sanitarie. 



  

       Il PRESIDENTE considera necessario esprimere un parere contrario sulla proposta da ultimo 

citata, al fine di prevenire inconvenienti e mantenere un atteggiamento correttamente prudenziale. 

  

       Il vice ministro MORANDO considera non assentibile la proposta 3.34 in assenza di adeguata 

relazione tecnica. Quanto agli emendamenti 3.36 ed analoghi ritiene  che non vi siano 

controindicazioni finanziarie, dal momento che gli stessi non presentano carattere innovativo. 

  

       Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) conviene sulla circostanza che gli emendamenti 3.36 ed 

analoghi precisano un assetto già esistente a legislazione vigente. 

  

       Il PRESIDENTE conclude pertanto che la Commissione potrebbe esprimere un parere di 

semplice contrarietà.  

  

       Il vice ministro MORANDO ritiene che l'emendamento 3.73 rechi maggiori oneri, mentre la 

successiva proposta 3.75 non comporti effetti finanziari diretti. 

  

       Il PRESIDENTE considera comunque opportuno l'acquisizione di una relazione tecnica come 

presupposto per l'assenso all'emendamento 3.75. Anche per la proposta 3.78 è necessaria la 

redazione di una relazione tecnica.  

  

       Il vice ministro MORANDO considera direttamente onerose le proposte 3.0.1, anche nel testo 

riformulato, e 3.0.2. 

  

       Il rappresentante del GOVERNO ritiene non vi siano oneri diretti in relazione agli 

emendamenti 4.1 e seguenti, dal momento che inseriscono la professione di biologo tra quelle 

sanitarie e sembrano avere carattere ordinamentale. 

  

       Il PRESIDENTE osserva che permane una certa incertezza sulle esatte conseguenze di 

un'eventuale inclusione dei biologi nella categoria dei professionisti sanitari, specie in riferimento 

alla posizione dei biologi dipendenti di strutture pubbliche. Riterrebbe dunque opportuno segnalare 

quanto meno tale profilo con un parere di semplice contrarietà. 

  



       Il vice ministro MORANDO ritiene che le proposte 4.11 e seguenti determinino maggiori oneri. 

  

       Il PRESIDENTE ritiene quindi possibile confermare l'indicazione del relatore circa la 

necessità, quanto meno di acquisire una relazione tecnica. 

  

       Il rappresentante del GOVERNO annette maggiori oneri anche all'emendamento 5.0.1, 

concordando poi con il relatore sulla necessità di una relazione tecnica all'emendamento 7.2 e agli 

analoghi segnalati, con la sola eccezione della proposta 7.15, dalla quale non appaiono emergere 

direttamente nuovi costi. 

  

       Il PRESIDENTE invita dunque ad esprimere un parere di semplice contrarietà 

sull'emendamento 7.15. 

  

       Il vice ministro MORANDO ritiene, infine, oneroso anche l'emendamento 7.14. 

  

Il RELATORE alla luce del dibattito intercorso propone l'espressione di un parere così formulato: 

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al 

disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi 

dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 1.13-bis, 1.15, 1.15-bis, 1.19, 1.19 (testo 2), 

1.27, 1.29, 1.35, 1.36, 1.34, 1.0.1, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.0.1, 3.6, 3.50, 3.50 (testo 2), 3.56, 3.69, 3.15, 

3.34, 3.73, 3.75, 3.78, 3.0.1, 3.0.1 (testo 2), 3.0.2, 4.11, 4.0.1, 4.0.3, 5.0.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 

7.11, 7.12, 7.13 e 7.14. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 3.36, 3.37, 3.40, 3.63, 3.65, 

3.45, 3.47, 3.52, 3.60, 3.62, 3.72, 3.79, 4.1, 4.2, 4.7, 4.7 (testo 2) e 7.15. Il parere è non ostativo sui 

restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 7, mentre è sospeso sugli emendamenti riferiti agli 

articoli da 8 al termine.". 

  

       Messa ai voti la proposta del relatore è approvata. 

  

       Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.  

  

La seduta termina alle ore 14,05. 

 


