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Onorevoli Senatori. ± Il tema che vorrei
sottoporre alla vostra attenzione riguarda
l'attivitaÁ di formazione dei medici specialisti,
ed in particolare la previsione di una remu-
nerazione per i professionisti che affronta-
rono il proprio periodo di specializzazione
nell'intervallo compreso tra il 1982 ed il
1991.

A tale argomento sono stato sollecitato da
un moto di curiositaÁ destato in me da vi-
cende giudiziarie di ambito civile, nelle quali
la Repubblica italiana eÁ stata convenuta in
giudizio per il riconoscimento di emolumenti
in forma di borse di studio da parte di citta-
dini che, a suo tempo, frequentarono un
corso di specializzazione in discipline medi-
che ma non usufruirono di nessuna forma di
gratificazione economica.

Per meglio intendere il fondamento di tali
istanze e, dunque, la portata della mia propo-
sta, eÁ da premettersi che con le direttive 75/
362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, e 93/16/
CEE, la ComunitaÁ europea aveva inteso
dare piena attuazione per la professione me-
dica agli articoli 5 e 189 del Trattato del
1957, prevedendo, con il tenore programma-
tico tipico dello strumento legislativo della
direttiva, disposizioni generali in tema di re-
ciproco riconoscimento tra i membri della
ComunitaÁ dei diplomi e degli altri titoli di
studio dei medici, al fine di agevolarne la li-
bera circolazione all'interno dello spazio co-
munitario, e di garantire piena operativitaÁ an-
che in tale settore, ai princõÁpi della libertaÁ di
stabilimento e della libera prestazione dei
servizi.

Tra le tante disposizioni dettate, in parti-
colare l'articolo 13 della direttiva 82/76/
CEE del 1982 novellando la direttiva 75/
363/CEE con l'inserzione di un corrispon-

dente allegato, stabiliva che il periodo di

specializzazione doveva formare «oggetto di

una adeguata rimunerazione», applicando

cosõÁ princõÁpi di civiltaÁ del lavoro e di confa-

cenza della retribuzione che trovavano e tro-

vano larga eco anche nel nostro dettato costi-

tuzionale ed assecondando, altresõÁ, un princi-

pio che sembra germogliato e colto presso

l'opinione comune, quella del cittadino, in

base al quale chi lavora deve essere compen-

sato per gli sforzi profusi per la buona riu-

scita della propria attivitaÁ.

Tale punto, e la necessitaÁ dunque di una

retribuzione per chi sia ancora impegnato

nella propria fase di formazione, venivano

poi pienamente ribaditi in sede di rivisita-

zione organica della materia, operata attra-

verso la direttiva 93/16/CEE, la quale ha rac-

colto in un contesto unitario gli spunti matu-

rati al riguardo nel corso del ventennio pre-

cedente, inquadrandoli formalmente in un

unico provvedimento oggi in vigore.

Tuttavia, nonostante la pertinenza dei sug-

gerimenti impartiti dalle ComunitaÁ europee

mediante i propri atti, e la sua innegabile

corrispondenza a precetti di dignitaÁ costitu-

zionale del nostro ordinamento, quanto piani-

ficato, a causa di deprecabili deficienze in

area legislativa, non ha avuto per nulla attua-

zione nel diritto interno, e solo dopo lungo

tempo, merceÁ l'intervento sanzionatorio della

Corte di giustizia europea, il nostro legisla-

tore si eÁ risolto ad emanare il decreto legisla-

tivo 8 agosto 1991, n. 257, attraverso il

quale, all'articolo 6, eÁ stato riconosciuto un

contributo a favore degli specializzandi del-

l'importo di lire 21.500.000, ma con effetti

a decorrere soltanto dall'anno accademico

1991-1992.
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E, com'eÁ evidente, tale intervento ha

adempiuto solo in parte agli obblighi comu-

nitari, ed in misura ancor piuÁ esigua soddi-

sfatto le legittime aspettative ed istanze che

avevano preceduto, circondato ed accompa-

gnato poi l'emanazione della disciplina co-

munitaria; e cioÁ poicheÁ, nonostante avesse

avuto luogo un lungo dibattito in sede di pre-

disposizione di tale documento, si decise ap-

punto di non corredarlo di efficacia retroat-

tiva, pregiudicando per questa via la posi-

zione di quanti avessero conseguito la spe-

cializzazione prima della sua entrata in vi-

gore, o fossero tuttora iscritti ai corsi senza

averli terminati.

Va da seÁ che nel frattempo gli organi di

giustizia amministrativa avevano provveduto

ad annullare i provvedimenti adottati al ri-

guardo dalle pubbliche amministrazioni, e

che per tale ragione il legislatore era stato in-

dotto a riconoscere con legge 19 ottobre

1999, n. 370, il diritto a tale remunerazione,

ma solo per un ristretto novero di soggetti,

ovverosia per i destinatari delle sentenze co-

perte da giudicato pronunciate nei processi

amministrativi di cui sopra; tali soggetti

sono dunque tuttora gli unici professionisti

ai quali, sebbene iscritti ai corsi prima del

1991, eÁ stato corrisposto, seppure forfettaria-

mente, il contributo di loro spettanza, quanti-

ficato in lire 13.000.000 annue.

Anche in questo caso, dunque, nonostante

l'occasione legislativa fosse propizia, si eÁ

tralasciato di regolamentare la posizione di

coloro i quali di tali sentenze non fossero be-

neficiari, di quanti non avessero partecipato

alle singole e concrete vicende impugnative,

e fossero, comunque e tuttavia, pur sempre

titolari di un diritto alla retribuzione sulla

base della disciplina comunitaria; e non si

eÁ risolto definitivamente il problema, come

sarebbe stato legittimo attendersi, estendendo

il contributo a tutti quelli che ne detenevano

il diritto in base alle deliberazioni legislative

e giurisdizionali degli organi europei; e cioÁ

ancora una volta sulla base di determinazioni

difficilmente comprensibili e palesemente di-
scriminatorie.

Tale ingiustificata elaborazione della
norma ha poi esacerbato il contenzioso, sor-
tendo nuove condanne da parte della Corte di
giustizia europea, la quale con sentenze del
25 febbraio 1999 e del 3 ottobre 2000 tor-
nava in argomento per ribadire che l'obbligo
di retribuzione sancito dal Consiglio era da
un lato incondizionato, e dall'altro sommini-
strato dalla normativa in maniera sufficiente-
mente precisa e dettagliata, tal che la sua im-
mediata applicazione doveva ritenersi sicut

sagitta obbligo del legislatore nazionale.

Inoltre tale contenzioso, suscitato dall'i-
nerzia del legislatore ed aggravato dai suoi
improvvidi interventi, non si eÁ esaurito di-
nanzi alla magistratura europea ed a quella
interna, poicheÁ alle numerose iniziative pro-
mosse dinanzi ad esse sono andati ad aggiun-
gersi, come riferivo inizialmente, i giudizi ci-
vili oggi pendenti di fronte al tribunale di
Roma sotto i numeri di ruolo 8189/01,
52532/01 e 12845/01, instaurati da un nutrito
numero di medici avverso l'Amministrazione
al fine di ottenere soddisfazione del diritto
sancito dalle direttive comunitarie.

Recentemente, poi, il decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, ha generalizzato il
principio della retribuzione dei medici spe-
cializzandi, precisando che i medesimi
sono legati da vincolo contrattuale con gli
enti universitari e con la regione di apparte-
nenza di questi, e che «al medico in forma-
zione specialistica eÁ... corrisposto un tratta-
mento economico annuo onnicomprensivo»,
ma lasciando ancora una volta senza replica
le istanze e le aspettative di quanti hanno
maturato il diritto al compenso allo scadere
del termine per il recepimento e l'attuazione
delle direttive comunitarie, lungo il decen-
nio impiegato dal legislatore per tradurre
in provvedimento nazionale quanto contem-
plato ed imposto dalla normativa sovrana-
zionale.

Il disegno di legge di cui mi faccio porta-
tore intende dunque rimediare alla protratta
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inottemperanza del legislatore nazionale, ren-
dendo finalmente effettivo per i medici che
abbiano frequentato scuole di specializza-
zione tra il 1983 ed il 1991 il diritto, sancito
a livello comunitario, di conseguire «l'ade-
guata rimunerazione» prevista per il loro
operato, e si colloca in un processo di rime-
ditazione di ampia latitudine dei princõÁpi nor-

mativi sottesi della professione medica, giaÁ
intrapreso con il citato decreto legislativo
n. 368 del 1999, e che si intende perseguire
sollecitando gli interventi di natura urgente,
quale ad esempio quello, sotto esame nella
corrente legislatura, di definizione della spe-
cifica professionalitaÁ della figura del medico
legale (atto Senato n. 1030).
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Remunerazione con efficacia retroattiva

dell'attivitaÁ di specializzazione svolta)

1. Ai medici che siano stati ammessi alla
frequenza di corsi di specializzazione in me-
dicina presso le facoltaÁ universitarie tra gli
anni accademici 1983-1984 e 1990-1991 eÁ
corrisposta, da parte del Ministero dell'istru-
zione, dell'universitaÁ e della ricerca, una
borsa di studio a titolo forfettario dell'im-
porto di diecimila euro, sulla base delle con-
dizioni di cui all'articolo 2. Tale importo non
eÁ oggetto di pagamento di interessi e di riva-
lutazione monetaria.

Art. 2.

(Aventi diritto)

1. Sono destinatari della borsa di studio di
cui all'articolo 1 i soggetti riguardo ai quali
siano state accertate, ad opera del Ministero
dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca
le seguenti condizioni:

a) l'avvenuta frequenza di un corso di
specializzazione in base alla normativa pre-
vista dal decreto del Presidente della Repub-
blica 10 marzo 1982, n. 162, e successive
modificazioni, per l'intera durata legale del
corso di formazione;

b) l'impegno di servizio a tempo pieno
o ridotto, attestato dal direttore della scuola
di specializzazione o da autocertificazione
secondo la vigente normativa;

c) il mancato esercizio, per tutta la du-
rata del corso di specializzazione, di qual-
siasi attivitaÁ libero-professionale esterna,
noncheÁ di attivitaÁ lavorativa anche in regime
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di convenzione o di precarietaÁ con il Servizio
sanitario nazionale.

Art. 3.

(Soggetti esclusi)

1. Non sono ammessi alla fruizione della
borsa di studio coloro i quali:

a) abbiano interrotto ingiustificatamente
il corso di specializzazione per un periodo
superiore a trenta giorni in un anno accade-
mico;

b) non abbiano recuperato i periodi di
sospensione per servizio militare, missioni
scientifiche, gravidanza e malattia.

Art. 4.

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministero
dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca
determina, con proprio decreto, il termine
entro il quale, a pena di decadenza, deve es-
sere trasmessa la domanda di corresponsione
della borsa di studio, lo scaglionamento dei
pagamenti, noncheÁ le modalitaÁ di inoltro ed
autocertificazione in base alla vigente nor-
mativa. Con lo stesso decreto dispone l'effet-
tuazione di controlli a campione su una por-
zione delle istanze presentate non inferiore al
10 per cento.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in 6 milioni di euro
per il 2002, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nel-
l'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 1154± 7 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002 allo scopo par-
zialmente utilizzando l'accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle fi-
nanze eÁ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.




