
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIETRO FOLENA

La seduta comincia alle 14,05.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Ricordo che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso, ai
sensi dell’articolo 65, comma 2, del rego-
lamento.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del regolamento,
i deputati Chiaromonte, Donadi, Froner,
Sircana, Tessitore, Tocci e Villari sono
sostituiti, rispettivamente, dai deputati
Schirru, Pedica, Cinzia Maria Fontana,
Velo, Codurelli, Novelli e Narducci.

Discussione delle proposte di legge Boato:
Abrogazione dell’articolo 1-septies del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia
di equipollenza del diploma di laurea
in scienze motorie al diploma di laurea
in fisioterapia (28); De Simone: Abro-
gazione dell’articolo 1-septies del de-
creto-legge 5 dicembre 2005, n. 250,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia
di equipollenza del diploma di laurea
in scienze motorie al diploma di laurea
in fisioterapia (522); Evangelisti: Abro-
gazione dell’articolo 1-septies del de-

creto-legge 5 dicembre 2005, n. 250,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia
di equipollenza del diploma di laurea
in scienze motorie al diploma di laurea
in fisioterapia (1620).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione delle abbinate proposte di
legge d’iniziativa dei deputati Boato:
« Abrogazione dell’articolo 1-septies del de-
creto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3
febbraio 2006, n. 27, in materia di equi-
pollenza del diploma di laurea in scienze
motorie al diploma di laurea in fisiotera-
pia »; De Simone: « Abrogazione dell’arti-
colo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre
2005, n. 250, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in
materia di equipollenza del diploma di
laurea in scienze motorie al diploma di
laurea in fisioterapia »; Evangelisti: « Abro-
gazione dell’articolo 1-septies del decreto-
legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 febbraio
2006, n. 27, in materia di equipollenza del
diploma di laurea in scienze motorie al
diploma di laurea in fisioterapia ».

Avverto che l’ufficio di presidenza, in-
tegrato dai rappresentanti dei gruppi, ha
definito l’organizzazione della discussione
dei provvedimenti, stabilendo altresı̀ il
tempo disponibile, ripartito ai sensi del-
l’articolo 25, comma 3, del regolamento.

Ricordo che la Commissione ha già
esaminato in sede referente le proposte di
legge in titolo, giungendo all’elaborazione
di un testo unificato, sul quale sono stati
espressi i prescritti pareri da parte delle
competenti Commissioni. È stato quindi
richiesto il trasferimento alla sede legisla-
tiva, deliberato dall’Assemblea nella seduta
del 17 aprile 2007.
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Propongo che, in considerazione del-
l’urgenza di approvare in tempi brevi il
provvedimento in esame, la Commissione,
ove nulla osti da parte dei deputati, possa
concluderne l’esame nella giornata
odierna.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

VITO LI CAUSI, Relatore. Ricordo che
la Commissione ha esaminato in sede
referente le tre identiche proposte di legge
C. 28 Boato, C. 522 De Simone e C. 1620
Evangelisti, recanti l’abrogazione dell’equi-
pollenza del diploma di laurea in scienze
motorie al diploma di laurea in fisiotera-
pia, stabilita dall’articolo 1-septies del de-
creto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, con-
vertito con modificazioni dalla legge 3
febbraio 2006, n. 27. Dopo un proficuo
esame dei provvedimenti in sede di Comi-
tato ristretto, si è quindi pervenuti all’ado-
zione di un testo unificato delle proposte
di legge.

Il nuovo comma 2 dell’articolo 1, inse-
rito dopo il comma 1 che dispone appunto
l’abrogazione dell’articolo 1-septies del ci-
tato decreto-legge, rimette ad un decreto
ministeriale la disciplina del riconosci-
mento dei crediti formativi per i laureati
e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in
scienze motorie ai fini del conseguimento
della laurea in fisioterapia. Ritengo si
tratti di un risultato importante, anche
perché sul testo unificato si è registrata la
confluenza di tutte le forze politiche.

Sul testo si sono pronunciate la Com-
missione affari costituzionali, che ha
espresso parere favorevole, e la Commis-
sione affari sociali, che ha espresso parere
favorevole con condizioni. È stato quindi
richiesto da tutti i gruppi, all’unanimità, il
trasferimento in sede legislativa delle pro-
poste di legge, che è stato deliberato nella
seduta del 17 aprile scorso, per la prima
volta in questa legislatura (lo sottolineo
con soddisfazione). Sarebbe quindi oppor-

tuno che il testo unificato fosse adottato
dalla Commissione come testo base per il
prosieguo dell’esame in sede legislativa.
Evidenzio peraltro l’urgenza di giungere
all’approvazione definitiva del provvedi-
mento da parte di questo ramo del Par-
lamento, essendo da tempo atteso dagli
operatori interessati. Pertanto apprezzo la
disponibilità, manifestata da tutte le forze
politiche, a non presentare proposte emen-
dative. Io stesso avrei preferito apportare
alcune correzioni al testo in esame, ma ho
ritenuto di rinunciarvi per non ritardarne
l’approvazione.

NANDO DALLA CHIESA, Sottosegreta-
rio di Stato per l’università e la ricerca. A
me pare che la proposta avanzata in
questa sede concluda una fase di con-
fronto importante, che ha consentito di
superare alcuni problemi sottolineati sia
dai presentatori delle proposte di legge sia
dal Governo in questa Commissione. Si-
curamente è interesse dell’istituzione uni-
versitaria che l’iter proceda nel più breve
tempo possibile, per cui appare urgente
licenziare il provvedimento in questa ste-
sura equilibrata che è stata proposta e con
riferimento alla quale naturalmente il Go-
verno si impegna ad operare nel modo più
coerente con le indicazioni che sono state
fornite.

NICOLA BONO. Credo che la valuta-
zione da parte del gruppo di Alleanza
Nazionale in merito alla portata di questa
norma sia già stata effettuata quando in
Commissione si è discusso lungamente
sulla stesura del testo unificato. Quest’ul-
timo rappresenta un equilibrato modo di
intervenire su una questione che era stata
impostata inizialmente in maniera un po’
garibaldina, con un emendamento che al
Senato, nella scorsa legislatura, aveva in-
trodotto un’equipollenza senza un’armo-
nizzazione doverosa con il sistema della
formazione universitaria nazionale.

Questa Commissione, dopo una lunga
serie di audizioni e dopo opportuni ap-
profondimenti sulla materia, ha constatato
che esiste una sostanziale sovrapposizione
tra i due corsi di laurea in scienze motorie
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e in fisioterapia, anche se in maniera
graduale. Vi sono dei corsi universitari in
cui la sovrapposizione supera addirittura
il 90 per cento, anche in termini di ore
spese sul piano dell’acquisizione della ne-
cessaria professionalità in manualità e in
intervento terapeutico. In altri corsi uni-
versitari, invece, questa sovrapposizione si
presenta più ridotta, ma mai al di sotto del
55-60 per cento.

Constatato dunque questo aspetto e
considerata l’esigenza di intervenire per
una razionalizzazione dell’impostazione
originaria, dopo un dibattito attento ed
approfondito la Commissione ha elaborato
un testo unificato sul quale concordo,
anche perché lo ritengo un punto di equi-
librio fra le diverse ed in qualche modo
contrapposte esigenze delle categorie inte-
ressate e soprattutto un punto di equili-
brio dal punto di vista del legislatore, che
deve individuare una corretta composi-
zione delle diverse esigenze, nell’interesse
generale degli aventi diritto.

Di fronte ad un testo cosı̀ equilibrato,
ritengo non opportuno presentare propo-
ste emendative. Per questo motivo dichiaro
che, qualora la posizione del relatore di
non introdurre ulteriori modifiche dovesse
risultare condivisa dagli altri gruppi, Al-
leanza Nazionale non presenterà emenda-
menti.

EMERENZIO BARBIERI. Concordo,
anche a nome del gruppo dell’UDC, sul
testo unificato in esame. Il dato politico,
che non sfuggirà al presidente e ai due
rappresentanti del Governo qui presenti, è
che le proposte di legge, unificate poi in un
testo base, sono state presentate tutte e tre
dalla maggioranza: Boato per i Verdi, De
Simone per Rifondazione Comunista ed
Evangelisti per Italia dei Valori. Nessun
membro dell’opposizione aveva presentato
una proposta di legge al riguardo, ma noi
vogliamo fare un’opposizione costruttiva e
seria; pertanto la maggioranza deve dare
atto che l’adesione dell’intero centrodestra
a questo testo unificato conferma la nostra
volontà di opposizione seria, costruttiva e
responsabile. Quando la maggioranza fa
cose buone – devo dire, per la verità, che

in un anno è la prima che fa – noi ci
adeguiamo e votiamo insieme alla maggio-
ranza.

VALENTINA APREA. A nome del
gruppo di Forza Italia, confermo la nostra
adesione non solo alla modalità prescelta,
quella dell’esame in sede legislativa, ma
anche al contenuto del testo unificato in
esame. Dichiariamo quindi sin d’ora il
nostro voto favorevole. Personalmente mi
sento un po’ più responsabile, visto che la
questione oggetto del provvedimento
l’avevo affrontata anche in qualità di sot-
tosegretario nella scorsa legislatura. Ci
sembrava effettivamente poco corretto
consentire tout court ai laureati in scienze
motorie di esercitare già un altro tipo di
professione. Molte erano state le questioni
e le riserve che ci erano state presentate.
Anche noi quindi avevamo valutato con
qualche dubbio la sovrapposizione o la
liberatoria per via legislativa.

Sulla scia di una soluzione che peraltro
lo stesso Governo Berlusconi, attraverso il
sottosegretario Siliquini, aveva poi fornito
al Parlamento, questa proposta normativa
oggi diventa legge, proprio partendo da
quelle osservazioni e soluzioni che erano
già emerse con il nostro Governo. Dunque
bene ha fatto la maggioranza in questa
legislatura a riproporre la questione,
perché la soluzione che qui viene adottata
appare non solo equilibrata, ma piena-
mente compatibile con gli ordinamenti
universitari ed anche con il riconosci-
mento di tipo sanitario, che viene succes-
sivamente ad aggiungersi sulla base dei
regolamenti del Ministero della salute.

Si tratta quindi di una soluzione –
ripeto – equilibrata, compatibile con gli
ordinamenti universitari e con quelli della
sanità. Inoltre, essa è coerente con la
soluzione che avevamo adottato noi, rea-
gendo alla richiesta che, come ha ricor-
dato bene l’onorevole Bono, era pervenuta
dal Senato sotto forma di emendamento.
Pertanto non abbiamo difficoltà a soste-
nerla; anzi, preannunciamo il nostro voto
pienamente favorevole sul testo unificato
di queste proposte di legge. Dunque non
presenteremo proposte emendative, confi-
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dando peraltro che possa concludersi oggi
stesso l’esame del provvedimento.

TITTI DE SIMONE. Concordo con il
presidente sull’urgenza di concludere que-
sto percorso legislativo, perché abbiamo la
responsabilità di evitare che un ulteriore
allungamento dei tempi possa compromet-
tere, nell’avvio dell’anno accademico, le
situazioni che si sono venute a determi-
nare con l’entrata in vigore del decreto-
legge che ha introdotto l’equipollenza tra
la laurea in scienze motorie e quella in
fisioterapia. Si tratta di un errore com-
piuto nella scorsa legislatura, del quale
abbiamo preso atto. Non si vuole fare un
processo alle intenzioni, ma oggettiva-
mente si è trattato di un’analisi del tutto
errata, forse superficiale ed affrettata – vi
fu comunque un voto trasversale su quel-
l’equipollenza: è agli atti, non lo dico io –,
che ha determinato di fatto un errore,
perché si è creata un’omologazione tra due
percorsi formativi comunque distinti, so-
prattutto considerando che uno dei due
percorsi, a differenza dell’altro, è inserito
nel quadro di un complesso ordinamento
delle professioni di carattere sanitario, che
peraltro sono state oggetto nella prece-
dente legislatura di un accordo tra le
organizzazioni sindacali e il Governo.

È del tutto evidente che oggi vada
salvaguardata la certezza del diritto di chi
ha intrapreso, in un quadro legislativo
chiaro e determinato, delle scelte, degli
orientamenti, dei percorsi. Deve essere
altresı̀ tutelato – questo è stato un punto
su cui abbiamo posto l’accento sin dal-
l’inizio – l’interesse dei cittadini, degli
utenti, cioè delle persone che ricorrono
alle cure professionali dei fisioterapisti.
Qui non vi è mai stato un approccio di
difesa corporativa di una delle due cate-
gorie, bensı̀ abbiamo ascoltato i ragiona-
menti di entrambe, facendoci carico di
tutte le posizioni, mettendo tuttavia sem-
pre al centro l’interesse dei cittadini.

Questo è l’aspetto fondamentale, che mi
induce ad osservare che il risultato
odierno dell’abrogazione di un’equipol-
lenza sbagliata – che danneggiava i citta-
dini in primis – rappresenta una corre-

zione importante. È una scelta di cui ci
siamo assunti la responsabilità in modo
trasversale. Vi è stato un impegno della
maggioranza (in parte mi voglio prendere
anche una piccola soddisfazione, essendo
stata presentatrice di una proposta di
legge ed avendo quindi sollevato la que-
stione; peraltro anche la collega Valpiana
nella scorsa legislatura era stata promo-
trice di questo provvedimento), ma si è poi
riusciti a trovare un consenso più largo
grazie anche al sostegno dell’opposizione.
Questo mi sembra un aspetto importante,
perché questa correzione deve essere in-
trodotta. È importante peraltro procedere
anche in tempi rapidi, al fine di chiudere
questa vicenda.

Concludo dicendo che la mia proposta
di legge terminava in modo molto secco,
nel senso che vi era un unico intervento in
materia, quello dell’abrogazione tout court
dell’equipollenza. È evidente che anch’io
avrei preferito che ci fossimo fermati a
tale disposizione. Tuttavia – visto che il
Governo dovrà intervenire con un decreto
specifico per la regolamentazione dei cre-
diti formativi che attengono il corso di
studi in scienze motorie – confido nella
correttezza, nell’equilibrio e nella saggezza
con cui il Governo sicuramente affronterà
in modo organico tale questione specifica,
fra l’altro in modo condiviso tra i due
Ministeri coinvolti, quello dell’università e
quello della salute, visto che la materia
abbraccia entrambe le competenze. Da
questo punto di vista, auspico che gli
elementi di riflessione e di merito, che
personalmente condivido, contenuti nel
parere della Commissione affari sociali,
possano trovare la giusta collocazione in
termini di regolamentazione, nel momento
in cui operativamente si dovrà intervenire
con il decreto ministeriale.

ALBA SASSO. Esprimo anch’io soddi-
sfazione per la conclusione dell’iter di
questo provvedimento, che ci ha impegnati
per parecchio tempo in Commissione. Ri-
tengo che l’aspetto fondamentale del testo
sia contenuto nel comma 1 dell’articolo
unico: viene abrogata un’equipollenza che
nei fatti non era possibile che vi fosse. Ciò
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per la particolare delicatezza di questa
professione sanitaria.

Siamo tutti d’accordo sull’opportunità
di non presentare proposte emendative al
testo; credo che questo patto vada rispet-
tato e che sia fondamentale. Tuttavia vor-
rei svolgere alcune osservazioni, da affi-
dare al sottosegretario Dalla Chiesa qui
presente. Nel comma 2 dell’articolo unico
si rimanda ad un decreto del ministro
dell’università e della ricerca la definizione
dei crediti che dovranno essere assegnati
ai laureati in scienze motorie, ai fini del
loro ingresso nei corsi per fisioterapista.
Anch’io ritengo, come viene osservato nel
parere espresso dalla XII Commissione,
che relativamente a tale decreto ministe-
riale bisognerebbe prevedere, se non un
« concerto » con il Ministero della salute,
almeno un « sentito » rafforzato, come
sempre si è fatto per tutte le professioni
sanitarie. Questo anche per non creare un
allarme che purtroppo si è prodotto. In-
fatti su questo provvedimento c’è un al-
larme, sia dei fisioterapisti sia dei laureati
in scienze motorie, che è anche spia della
difficoltà di queste persone nell’accesso al
mondo del lavoro.

Credo dunque che una disciplina del
riconoscimento dei crediti formativi – mi
rivolgo quindi al sottosegretario – non
possa essere difforme dai criteri per il
riconoscimento dei crediti formativi che in
genere si utilizzano negli altri corsi uni-
versitari. Non può esserci un decreto che
modifica il normale meccanismo di rico-
noscimento dei crediti formativi.

Peraltro ritengo vi sia al riguardo
un’ambiguità testuale nell’articolo unico in
esame: si parla della disciplina del rico-
noscimento dei crediti formativi nonché
delle modalità di espletamento del periodo
di formazione e tirocinio sul paziente. Nei
corsi di laurea in scienze motorie il tiro-
cinio sul malato non esiste o comunque è
solo una piccola parte, mentre rappresenta
una parte rilevante nel corso per fisiote-
rapista. Il testo in esame sembrerebbe far
credere che il credito formativo è anche
sul periodo di formazione e tirocinio sul
paziente. Mi auguro che sia (Commenti del
deputato Aprea)... Io mi attengo all’analisi

del testo. Ogni tanto faccio riferimento alle
mie competenze professionali: alle volte
serve.

Ad ogni modo, sono convinta che il
Ministero dell’università e quello della sa-
lute vorranno elaborare un decreto che sia
rispettoso della formazione, ma anche
della situazione generale. Mi auguro
quindi che il decreto veda la luce quanto
prima, tenendo conto della pluralità degli
interessi in gioco in questo momento.

MANUELA GHIZZONI. Vorrei confer-
mare l’intenzione di approvare questo
provvedimento, che prevede l’abrogazione
dell’equipollenza tra fisioterapisti e lau-
reati in scienze motorie, che il gruppo
dell’Ulivo ha peraltro sostenuto in più
occasioni. Questa abrogazione si rende
necessaria in quanto questi due profili
professionali non sono cosı̀ sovrapponibili,
benché abbiano evidentemente alcune aree
di studio analoghe.

Le numerose audizioni svolte al ri-
guardo sono state molto interessanti e
fruttuose, e ci hanno consentito di acqui-
sire un’esatta coscienza del problema che
avevamo di fronte, nonché di elaborare un
testo, in sede di Comitato ristretto, che io
giudico buono. È un testo equilibrato,
perché al primo comma dispone l’abroga-
zione dell’articolo 1-septies del decreto-
legge 5 dicembre 2005, n. 250, mentre nel
secondo comma rinvia ad un decreto del
MIUR, sul quale si è soffermata anche la
collega Sasso. Tale decreto prevede tra
l’altro il riconoscimento dei crediti forma-
tivi per i laureati e per gli studenti iscritti
ai corsi di laurea in scienze motorie.

Vorrei che rimanesse agli atti – perché
è un tema centrale e lo si vede anche dalla
quantità di mail che abbiamo ricevuto in
questi giorni – che tale decreto non è una
sanatoria o comunque un escamotage per
fare una sanatoria. Esso è invece uno
strumento per definire una prassi, peraltro
consueta nei curricula universitari dopo la
riforma conseguente al decreto ministe-
riale n. 509 del 1999, che consente agli
studenti, una volta che hanno acquisito dei
crediti, di utilizzarli nel corso della loro
formazione. Pertanto il decreto di cui al
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comma 2 deve semplicemente garantire
un’uniformità nell’acquisizione dei crediti,
perché dalle audizioni svolte è emersa
molta difformità tra i corsi di laurea in
scienze motorie, visto che dei circa 34
atenei nei quali è presente un corso di
laurea in scienze motorie 11 sono aperti
dalla facoltà di medicina, 11 dalla facoltà
di scienze motorie e gli altri residui sono
di interfacoltà. Da questa diversa origine
derivano differenze e sovrapposizioni
molto difficili poi da gestire.

Aggiungo che le audizioni hanno evi-
denziato che il problema è soprattutto
quello dell’accesso al mercato del lavoro
per i laureati in scienze motorie, che
certamente necessita di un nostro inter-
vento legislativo; tuttavia questo intervento
non può essere rappresentato dalla banale
equipollenza dei due profili professionali.
L’intervento che i laureati in scienze mo-
torie a mio avviso si attendono dal Par-
lamento è il riconoscimento di una qua-
lifica professionale specifica che acquisi-
scono durante il corso di studi, e che in
alcuni casi si confonde « colpevolmente », a
causa delle scelte degli atenei di aprire per
esempio i corsi di laurea in fisioterapia
presso le facoltà di medicina.

A tal fine, il gruppo dell’Ulivo oggi ha
presentato una proposta di legge che dà
risposta al problema dell’accesso al mer-
cato del lavoro per queste figure profes-
sionali – si tratta quindi di una proposta
di legge in materia di esercizio delle pro-
fessioni relative alle attività motorie e
sportive –; tale proposta, nel rispetto delle
norme vigenti per le attività sportive e
sanitarie, che sono anche materia « con-
corrente » con le regioni, prevede la pre-
senza costante presso le palestre e le
strutture sportive di un professionista qua-
lificato in possesso di laurea in scienze
motorie o del diploma ISEF e riconosce
l’esercizio professionale dei medesimi sog-
getti nelle strutture sanitarie e sociosani-
tarie, pubbliche e private, cosı̀ come per
esempio ha già regolamentato la regione
Liguria. Mi preme sottolineare che nel
primo caso l’intervento legislativo prende
spunto dal concetto di sport cosı̀ come si
è venuto a delineare negli ultimi decenni,

che ha superato il concetto di atleta,
estendendosi ai concetti di fitness e wel-
ness, e quindi di benessere psico-fisico. Nel
secondo caso credo sia importante richia-
mare quanto affermato dal piano sanitario
nazionale, che conferma come sia ormai
evidente il ruolo protettivo dell’esercizio
fisico nei confronti di pazienti affetti da
patologie cardiovascolari, cerebrovascolari
ed osteoarticolari, e quindi come l’eserci-
zio fisico regolare e controllato da profes-
sionisti aiuti a controllare il peso e l’iper-
tensione ed aumenti il benessere psico-
fisico delle persone affette da tali patolo-
gie. Questa è una risposta importante, che
dobbiamo dare ai laureati in scienze mo-
torie.

VALENTINA APREA. Se hanno carat-
teristiche sanitarie !

MANUELA GHIZZONI. Certo. La pro-
posta di legge, che mi auguro esamine-
remo presto, ci potrebbe consentire non
dico di emendare un errore – ricordo che
la sottosegretaria Aprea, quando nel feb-
braio 2006 venne approvato l’articolo
1-septies del decreto-legge n. 250, disse
che si trattava di una risposta sbagliata ad
un problema – ma di dare una risposta
giusta ad un problema che ci è stato
evidenziato da tutti: dai fisioterapisti, dalle
associazioni dei laureati in scienze motorie
e cosı̀ via.

Infine, anche noi naturalmente ci aster-
remo dal presentare proposte emendative,
in modo particolare al comma 2. Poi
magari in sede di dichiarazione di voto mi
riserverò di indicare quali elementi di lieve
criticità permangono nel comma 2. Natu-
ralmente non vogliamo ostacolare la ve-
loce approvazione di questo provvedi-
mento.

PAOLA GOISIS. Temevo di essere una
voce fuori dal coro, perché dalla lettura di
questo nuovo testo mi erano sorte le stesse
perplessità della collega Sasso. Mi riferisco
alla parte in cui si stabilisce che viene
definita dal decreto la disciplina del rico-
noscimento dei crediti formativi: allo stato
attuale non sappiamo quale sia questa
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disciplina e in che modo verranno stabilite
le modalità di espletamento del periodo di
formazione. Questa è una disposizione
normativa che può essere attuata anche in
modi diversi; in questo momento non
siamo in grado di prevedere in quale modo
lo sarà. Sentiamo soltanto delle buone
intenzioni; almeno io le interpreto in que-
sto modo.

Voglio essere anche molto sincera nel-
l’esprimere la convinzione che questo sia
un compromesso per arrivare ad una
sanatoria di questa realtà, che ha trovato
i fisioterapisti in aperta lotta contro l’equi-
pollenza. Aggiungo che nel provvedimento
non si tiene conto del superamento del
concorso di ammissione, che è previsto per
i posti programmati dalle regioni; si sca-
valca cioè una competenza regionale. Ad-
dirittura finirà che i laureati in scienze
motorie non dovranno sostenere questo
concorso di ammissione, creando cosı̀ una
volta di più delle differenze e delle diver-
genze e quindi degli scontenti per quanto
riguarda gli operatori, ma soprattutto
creando delle posizioni estremamente di-
verse. Mi riferisco, per esempio, a coloro
i quali sono vittime di incidenti di moto,
perché spesso le situazioni gravi nascono
da questi episodi: ebbene, queste persone
saranno fortunate se capiteranno sotto le
mani di un vero fisioterapista o di un
laureato in scienze motorie, che poi ha
acquisito competenze tali da poter svol-
gere questa funzione di recupero, mentre
saranno sfortunati se troveranno persone
che queste competenze non sono riusciti
ad acquisire.

Per questi motivi, preannuncio la mia
astensione dal voto sul provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali.

Sulla base di quanto indicato dal rela-
tore, propongo di adottare come testo base
per il prosieguo della discussione il testo
unificato delle proposte di legge elaborato
nel corso dell’esame in sede referente (vedi
allegato 1).

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Propongo altresı̀ di fissare il termine
per la presentazione di emendamenti alle
ore 15 della giornata odierna, anche alla
luce di quanto dichiarato dai gruppi che
sono intervenuti.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Sospendo quindi la seduta, per consen-
tire il decorso del termine per la presen-
tazione di eventuali emendamenti.

La seduta, sospesa alle 14,45, è ripresa
alle 15,30.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del-
l’articolo unico del testo unificato.

Avverto che non sono stati presentati
emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, av-
verto che, consistendo la proposta di legge
di un solo articolo, si procederà diretta-
mente alla votazione nominale, ai sensi
dell’articolo 87, comma 5, del regola-
mento.

Avverto che è stato presentato l’ordine
del giorno De Simone ed altri n. 0/28-522-
1620/VII/1 (vedi allegato 2).

NANDO DALLA CHIESA, Sottosegreta-
rio di Stato per l’università e la ricerca. Il
Governo accetta l’ordine del giorno pre-
sentato, che mi sembra sottolinei la ne-
cessità di concertare le decisioni con il
Ministero della salute. Peraltro stiamo di
fatto già procedendo in tal senso, con una
consultazione frequente e tenendo conto
delle urgenze che vengono sottolineate da
quel Ministero. Ci manterremo quindi
sulla stessa linea di comportamento e di
metodo che abbiamo seguito fino a questo
momento. D’altra parte, la presenza del
sottosegretario Patta nella prima parte
della seduta intendeva sottolineare anche
questa volontà.
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Aggiungo che il Governo condivide lo
spirito di questo ordine del giorno anche
perché, contrariamente a quello che mi
sembrava venisse adombrato da alcuni
membri dell’opposizione, noi non inten-
diamo fare una sanatoria. Chi mi conosce
mi ha visto spesso in questa Commissione
direttamente impegnato contro più forme
di sanatoria che ripetutamente venivano, a
vari livelli e a vari titoli, proposte alla
Commissione. Qui si tratta di riconoscere
con rigore i crediti formativi che sono stati
acquisiti. È stato infatti ribadito da alcuni
membri della Commissione che ci sono
indirizzi molto diversi all’interno del corso
di laurea in scienze motorie: alcuni non
hanno nulla a che fare con la laurea in
fisioterapia, altri hanno un percorso di
sovrapposizione piuttosto consistente. Si
tratta quindi di riconoscere i crediti con il
rigore dovuto, cioè quelli che sono stati
acquisiti effettivamente. Ciò tenendo conto
della necessità, evidenziata dal Ministero
della salute, che questi crediti vengano
riconosciuti nell’ambito di un criterio di
programmazione che deve valere comun-
que, per evitare che la laurea in scienze
motorie sia uno strumento per aggirare il
numero programmato per l’accesso alla
laurea in fisioterapia.

Questi sono i principi ai quali il Go-
verno si ispirerà nell’emanazione del de-
creto di cui al comma 2; d’altronde l’or-
dine del giorno in esame va proprio in
quella direzione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto sul complesso del provvedi-
mento.

TITTI DE SIMONE. Desidero ringra-
ziare tutta la Commissione, il presidente
ed il Governo, per l’esito dell’iter parla-
mentare di questo provvedimento, riba-
dendo che ritengo assolutamente priorita-
rio che si sia deciso di procedere in tempi
stretti, innanzitutto con l’abrogazione del-
l’equipollenza tra il diploma di laurea in
fisioterapia e quello in scienze motorie.
Dunque questa priorità è stata salvaguar-
data interamente.

Credo che l’accettazione da parte del
Governo dell’ordine del giorno da me

presentato sia necessaria ed utile per fu-
gare tutte quelle insicurezze, anche inter-
pretative, che riguardano il comma 2 e
sulle quali dunque è stata fatta chiarezza.
Poiché resta da compiere il passaggio al
Senato, è auspicabile che eventuali miglio-
ramenti del testo possano trovare una
collocazione in quella sede.

PRESIDENTE. Avverto che il relatore
ha presentato una correzione di forma, ai
sensi dell’articolo 90, comma 1, del rego-
lamento.

VITO LI CAUSI, Relatore. Nel racco-
mandare l’approvazione del provvedi-
mento, propongo la seguente correzione di
forma, ai sensi dell’articolo 90, comma 1,
del regolamento: nel titolo, dopo la parola
« fisioterapia », aggiungere le seguenti: « e
disposizioni relative al conseguimento
della laurea in fisioterapia da parte di
studenti e laureati in scienze motorie ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la
correzione di forma testè proposta.

(È approvata).
La proposta di legge sarà subito votata

per appello nominale.
Chiedo, in caso di approvazione, di

essere autorizzato a procedere al coordi-
namento formale del testo, ai sensi del-
l’articolo 90, comma 2, del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione no-
minale sul testo unificato di cui si è testé
concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Proposte di legge Boato; De Simone;

Evangelisti, in un testo unificato e con il
seguente nuovo titolo:« Abrogazione del-
l’equipollenza del diploma di laurea in
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scienze motorie al diploma di laurea in
fisioterapia e disposizioni relative al con-
seguimento della laurea in fisioterapia da
parte di studenti e laureati in scienze
motorie » (28-522-1620):

Presenti ................................ 28
Votanti ................................. 27
Astenuti ................................ 1
Maggioranza ........................ 14

(Hanno votato sı̀ ............... 27)

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀: Aprea, Barbieri, Ben-
zoni, Bono, Carlucci, Codurelli, Colasio, De
Biasi, De Simone, Folena, Cinzia Maria

Fontana, Frassinetti, Ghizzoni, Giulietti,
Guadagno, Li Causi, Narducci, Novelli,
Palmieri, Pedica, Poletti, Razzi, Rusconi,
Sasso, Schirru, Velo e Volpini.

Si è astenuta: Goisis.

La seduta termina alle 15,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa
il 31 maggio 2007.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO 1

Abrogazione dell’equipollenza del diploma di laurea in scienze mo-
torie al diploma di laurea in fisioterapia (C. 28 Boato, C. 522 De

Simone e C. 1620 Evangelisti).

NUOVO TESTO BASE

ART. 1.

1. L’articolo 1-septies del decreto-legge
5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006,
n. 27, è abrogato.

2. Con decreto del Ministro dell’univer-
sità e ricerca, adottato entro 6 mesi dal-
l’entrata in vigore della presente legge,
sentito il Ministro della salute, acquisito il
parere del CUN, è definita per i laureati e
gli studenti iscritti ai corsi di laurea in
scienze motorie la disciplina del ricono-
scimento dei crediti formativi nonché delle
modalità di espletamento del periodo di
formazione e tirocinio sul paziente ai fini
del conseguimento della laurea in fisiote-
rapia.
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ALLEGATO 2

Abrogazione dell’equipollenza del diploma di laurea in
scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

ORDINE DEL GIORNO

La VII Commissione (cultura, scienza e
istruzione) della Camera dei deputati,

premesso che i decreti ministeriali
per la definizione del riconoscimento del
passaggio ai corsi di laurea in fisioterapia
per laureati e studenti iscritti ai corsi di
laurea in scienze motorie, devono stabilire
che l’accesso al corso di laurea in fisiote-
rapia da parte di laureati e iscritti in
scienze motorie non deve essere in so-
prannumero rispetto alla programmazione
nazionale;

considerato che in base alla norma-
tiva vigente, per la definizione dei corsi
di laurea per le professioni sanitarie, i
decreti ministeriali sono adottati dal Mi-

nistro dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute;

impegna il Governo

a prevedere che il decreto ministeriale per
la definizione del riconoscimento dei cre-
diti formativi per l’iscrizione ai corsi di
laurea in fisioterapia per laureati e stu-
denti iscritti ai corsi di laurea in scienze
motorie, adottato dal Ministro dell’univer-
sità e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute in base alla norma-
tiva vigente, fissi le modalità di accesso ai
medesimi corsi di laurea nei limiti del
fabbisogno previsto e nell’ambito della
relativa programmazione.

0/28-522-1620/VII/1. De Simone, Fo-
lena, Ghizzoni, Sasso, Razzi.

Camera dei Deputati — 13 — Commissione in sede legislativa – 1

XV LEGISLATURA — VII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 APRILE 2007




