
COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella
seduta del 6 luglio 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano,
Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno,
Boniver, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger,
Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Ca-
stiello, Catone, Cenni, Cicchitto, Cirielli,
Colucci, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto,
D’Alema, D’Amico, Dal Lago, Della Vedova,
Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini,
Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Gior-
getti, Giro, Graziano, La Malfa, La Russa,
Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Man-
tini, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio
Martino, Mecacci, Melchiorre, Meloni,
Miccichè, Migliavacca, Migliori, Misiti,
Moffa, Mura, Mussolini, Leoluca Orlando,
Arturo Mario Luigi Parisi, Pecorella, Pe-
scante, Picchi, Polidori, Prestigiacomo, Ra-
vetto, Reguzzoni, Romani, Romano, Ro-
tondi, Paolo Russo, Saglia, Stefani, Ta-
bacci, Tremonti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano,
Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno,
Boniver, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger,
Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Ca-
stiello, Catone, Cenni, Cicchitto, Cirielli,
Colucci, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto,
D’Alema, D’Amico, Dal Lago, Della Vedova,
Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini,
Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Gior-
getti, Giro, Graziano, Jannone, La Malfa,
La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo,

Lupi, Mantini, Mantovano, Maroni, Mar-
tini, Antonio Martino, Mecacci, Mel-
chiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Mi-
gliori, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Leo-
luca Orlando, Arturo Mario Luigi Parisi,
Pecorella, Pescante, Picchi, Polidori, Pre-
stigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Romani,
Romano, Rotondi, Paolo Russo, Saglia,
Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 5 luglio 2011 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

COSENZA: « Disposizioni per lo svi-
luppo dell’istruzione scolastica e dell’alta
formazione nei settori di eccellenza della
produzione italiana, nonché agevolazione
fiscale per le imprese che finanziano pro-
getti di ricerca e di apprendistato » (4483);

DIMA ed altri: « Concessione di con-
tributi per il rinnovo delle macchine agri-
cole e operatrici » (4484);

MARIO PEPE (Misto): « Modifica al-
l’articolo 1 della legge 2 agosto 1999,
n. 264, concernente l’iscrizione in sopran-
numero ai corsi di laurea nelle discipline
mediche e sanitarie per gli studenti che
abbiano superato gli esami del primo
biennio dei medesimi corsi presso univer-
sità aventi sede negli Stati membri del-
l’Unione europea » (4485).

Saranno stampate e distribuite.
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Annunzio di proposte di legge
d’iniziativa regionale.

In data 5 luglio 2011 sono state pre-
sentate alla Presidenza, ai sensi dell’arti-
colo 121 della Costituzione, le seguenti
proposte di legge:

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
PIEMONTE: « Inserimento dell’articolo 97-
bis nel decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali), in materia di
funzioni dei segretari comunali » (4486);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
PIEMONTE: « Modifiche all’articolo 8
della legge 24 dicembre 2003, n. 363
(Norme in materia di sicurezza nella pra-
tica degli sport invernali da discesa e da
fondo) » (4487).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati
a proposte di legge.

La proposta di legge LAGANÀ FORTU-
GNO ed altri: « Disposizioni in favore delle
imprese che subiscono ritardi nei paga-
menti da parte della pubblica amministra-
zione » (4380) è stata successivamente sot-
toscritta dal deputato Marco Carra.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del regolamento, i seguenti progetti di
legge sono assegnati, in sede referente, alle
sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

« Delega al Governo per l’adeguamento
e la revisione della disciplina sanzionato-
ria in materia di immissioni sul mercato e
di uso dei mangimi » (Già articolo 15 del

nuovo testo del disegno di legge n. 4059,
approvato dalla XIV Commissione perma-
nente (Politiche dell’Unione europea), in
sede referente, il 13 aprile 2011 (vedi
stampato Camera n. 4059-A/R), stralciato
con deliberazione dell’Assemblea nella se-
duta del 29 giugno 2011 (4059-ter) Parere
delle Commissioni I, V, X, XII, XIII (ex
articolo 73, comma 1-bis, del regolamento),
XIV e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.

VI Commissione (Finanze):

« Modifica all’articolo 50-bis del decre-
to-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, in materia di contrasto al-
l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto
in importazione da Paesi terzi » (Già ar-
ticolo 23 del nuovo testo del disegno di
legge n. 4059, approvato dalla XIV Com-
missione permanente (Politiche del-
l’Unione europea), in sede referente, il 13
aprile 2011 (vedi stampato Camera
n. 4059-A/R), stralciato con deliberazione
dell’Assemblea nella seduta del 29 giugno
2011 (4059-quater) Parere delle Commis-
sioni I, V, X e XIV.

VII Commissione (Cultura):

DIMA ed altri: « Disposizioni per favo-
rire il sostegno di alunni con disabilità »
(4405) Parere delle Commissioni I, V, VI,
XI, XII e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali;

DIMA ed altri: « Disposizioni per la
valorizzazione del patrimonio storico, ar-
tistico e culturale della Certosa di Serra
San Bruno » (4406) Parere delle Commis-
sioni I, V, VIII, X e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):

« Delega al Governo per l’armonizza-
zione della disciplina in materia di tutela
dall’inquinamento acustico prodotto dalle
infrastrutture dei trasporti e dagli impianti
industriali negli edifici e negli ambienti di
vita, con la direttiva 2002/49/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 25
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giugno 2002 » (Già articolo 32 del nuovo
testo del disegno di legge n. 4059, appro-
vato dalla XIV Commissione permanente
(Politiche dell’Unione europea), in sede
referente, il 13 aprile 2011 (vedi stampato
Camera n. 4059-A/R), stralciato con deli-
berazione dell’Assemblea nella seduta del
29 giugno 2011 (4059-octies) Parere delle
Commissioni I, II, V, VII, IX, X, XII, XIV
e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

« Delega al Governo per il riordino
delle disposizioni della parte terza del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
concernente norme in materia di difesa
del suolo e lotta alla desertificazione, di
tutela delle acque dall’inquinamento e di
gestione delle risorse idriche » (Già arti-
colo 33 del nuovo testo del disegno di legge
n. 4059, approvato dalla XIV Commissione
permanente (Politiche dell’Unione euro-
pea), in sede referente, il 13 aprile 2011
(vedi stampato Camera n. 4059-A/R),
stralciato con deliberazione dell’Assemblea
nella seduta del 29 giugno 2011 (4059-
novies) Parere delle Commissioni I, V, XIV
e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

« Delega al Governo per l’attuazione
della direttiva 2010/75/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010, relativa alle emissioni industriali »
(Già articolo 35 del nuovo testo del
disegno di legge n. 4059, approvato dalla
XIV Commissione permanente (Politiche
dell’Unione europea), in sede referente, il
13 aprile 2011 (vedi stampato Camera
n. 4059-A/R), stralciato con deliberazione
dell’Assemblea nella seduta del 29 giugno
2011 (4059-decies) Parere delle Commis-
sioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis,
del regolamento, per le disposizioni in
materia di sanzioni), V, X, XIV e della
Commissione parlamentare per le que-
stioni regionali;

« Modifiche al decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 117, recante attuazione
della direttiva 2006/21/CE relativa alla
gestione dei rifiuti delle industrie estrattive
e che modifica la direttiva 2004/35/CE »

(Già articolo 40 del nuovo testo del dise-
gno di legge n. 4059, approvato dalla XIV
Commissione permanente (Politiche del-
l’Unione europea), in sede referente, il 13
aprile 2011 (vedi stampato Camera
n. 4059-A/R), stralciato con deliberazione
dell’Assemblea nella seduta del 29 giugno
2011 (4059-terdecies) Parere delle Commis-
sioni I, III, V, X, XII, XIV e della Com-
missione parlamentare per le questioni re-
gionali.

X Commissione (Attività produttive):

JANNONE: « Norme per la promozione
del lavoro artigianale » (4428) Parere delle
Commissioni I, V, VI, VII, XI, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):

« Disposizioni per l’attuazione di norme
europee in materia di commercializza-
zione di vini » (Già articolo 28 del nuovo
testo del disegno di legge n. 4059, appro-
vato dalla XIV Commissione permanente
(Politiche dell’Unione europea), in sede
referente, il 13 aprile 2011 (vedi stampato
Camera n. 4059-A/R), stralciato con deli-
berazione dell’Assemblea nella seduta del
29 giugno 2011 (4059-quinquies) Parere
delle Commissioni I, V, X, XII, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

« Delega al Governo per l’attuazione del
regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consi-
glio, del 20 dicembre 2005, relativo all’isti-
tuzione di un sistema di licenze FLEGT
per le importazioni di legname nella Co-
munità europea » (Già articolo 29 del
nuovo testo del disegno di legge n. 4059,
approvato dalla XIV Commissione perma-
nente (Politiche dell’Unione europea), in
sede referente, il 13 aprile 2011 (vedi
stampato Camera n. 4059-A/R), stralciato
con deliberazione dell’Assemblea nella se-
duta del 29 giugno 2011 (4059-sexies) Pa-
rere delle Commissioni I, II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del regolamento), III, V, VIII,
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X (ex articolo 73, comma 1-bis, del rego-
lamento), XIV e della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali;

« Modifica dell’articolo 12 del regola-
mento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, in materia di introduzioni e rein-
troduzioni in materia di specie animali e
vegetali autoctone » (Già articolo 31 del
nuovo testo del disegno di legge n. 4059,
approvato dalla XIV Commissione per-
manente (Politiche dell’Unione europea),
in sede referente, il 13 aprile 2011 (vedi
stampato Camera n. 4059-A/R), stralciato
con deliberazione dell’Assemblea nella se-
duta del 29 giugno 2011 (4059-septies)
Parere delle Commissioni I, II, V, VIII (ex
articolo 73, comma 1-bis, del regola-
mento), XII, XIV e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

« Delega al Governo per il riordino
normativo in materia di prodotti fitosani-
tari » (Già articolo 36 del nuovo testo del
disegno di legge n. 4059, approvato dalla
XIV Commissione permanente (Politiche
dell’Unione europea), in sede referente, il
13 aprile 2011 (vedi stampato Camera
n. 4059-A/R), stralciato con deliberazione
dell’Assemblea nella seduta del 29 giugno
2011 (4059-undecies) Parere delle Commis-
sioni I, V, VIII, X, XII, XIV e della Com-
missione parlamentare per le questioni re-
gionali;

« Modifica dell’articolo 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in
materia di designazione degli aromi uti-
lizzati nei prodotti alimentari » (Già ar-
ticolo 37 del nuovo testo del disegno di
legge n. 4059, approvato dalla XIV Com-
missione permanente (Politiche del-
l’Unione europea), in sede referente, il 13
aprile 2011 (vedi stampato Camera
n. 4059-A/R), stralciato con deliberazione
dell’Assemblea nella seduta del 29 giugno
2011 (4059-duodecies) Parere delle Com-
missioni I, V, X, XII, XIV e della Com-
missione parlamentare per le questioni
regionali.

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 5
luglio 2011, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, la
relazione della Commissione – Ottava re-
lazione annuale della Commissione al Par-
lamento europeo – Quadro riassuntivo
delle misure di difesa commerciale adot-
tate dai Paesi terzi nei confronti del-
l’Unione europea (statistiche aggiornate al
31 dicembre; commento dei casi e testo
aggiornati al marzo 2011) (COM(2011)399
definitivo), che è assegnata, ai sensi del-
l’articolo 127 del regolamento, alla X Com-
missione (Attività produttive), con il pa-
rere della XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea).

Il dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri
ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19
della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti
di atti dell’Unione europea, nonché atti
preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi del-
l’articolo 127 del regolamento, alle Com-
missioni competenti per materia, con il
parere, se non già assegnati alla stessa in
sede primaria, della XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea).

Nell’ambito dei predetti documenti, il
Governo ha richiamato l’attenzione sui
seguenti atti:

n. 7276/11 – Progetto di regolamento
della Commissione che attua il regola-
mento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto con-
cerne le prescrizioni in materia di etichet-
tatura dei prodotti fitosanitari, che è as-
segnato in sede primaria alla XIII Com-
missione (Agricoltura);

n. 7254/11 – Progetto di regolamento
della Commissione concernente il catalogo
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delle materie prime per mangimi, che è
assegnato in sede primaria alla XIII
Commissione (Agricoltura);

n. 7426/11 – Proposta di decisione
del Consiglio relativa alla firma dell’ac-
cordo in forma di scambio di lettere tra
l’Unione europea, da una parte, e l’Au-
torità palestinese della Cisgiordania e
della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo
all’ulteriore liberalizzazione degli scambi
di prodotti agricoli, prodotti agricoli tra-
sformati, pesce e prodotti della pesca e
recante modifica dell’accordo euromedi-
terraneo interinale di associazione tra la
Comunità europea, da una parte, e l’Or-
ganizzazione per la liberazione della Pa-
lestina (OLP) a beneficio dell’Autorità
palestinese della Cisgiordania e della Stri-
scia di Gaza, dall’altra (COM(2011)88 de-
finitivo), che è assegnato in sede primaria
alla III Commissione (Affari esteri);

n. 7784/11 – Progetto di regolamento
della Commissione concernente l’autoriz-
zazione e il rifiuto dell’autorizzazione di
alcune indicazioni sulla salute fornite su
prodotti alimentari e che si riferiscono alla
riduzione dei rischi di malattia, che è
assegnato in sede primaria alla XII Com-
missione (Affari sociali);

n. 7785/11 – Progetto di regolamento
della Commissione relativo al rifiuto del-
l’autorizzazione di determinate indicazioni
sulla salute fornite su prodotti alimentari,
diverse da quelle riguardanti la riduzione
del rischio di malattia nonché lo sviluppo
e la salute dei bambini, che è assegnato in
sede primaria alla XII Commissione (Af-
fari sociali);

n. 11/11 – Decisione del Consiglio
europeo che modifica l’articolo 136 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea relativamente a un meccanismo di
stabilità per gli Stati membri la cui mo-
neta è l’euro, che è assegnato in sede
primaria alla III Commissione (Affari
esteri);

n. 7839/11 – Progetto di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla prevenzione e la correzione degli

squilibri macroeconomici, che è assegnato
in sede primaria alle Commissioni riunite
V (Bilancio) e XIV (Politiche dell’Unione
europea);

n. 7840/11 – Progetto di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle misure esecutive per la correzione
degli squilibri macroeconomici eccessivi
nell’area dell’euro, che è assegnato in sede
primaria alle Commissioni riunite V (Bi-
lancio) e XIV (Politiche dell’Unione euro-
pea);

n. 7843/11 – Progetto di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (CE)
n. 1466/97 per il rafforzamento della sor-
veglianza delle posizioni di bilancio non-
ché della sorveglianza e del coordina-
mento delle politiche economiche, che è
assegnato in sede primaria alle Commis-
sioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche
dell’Unione europea);

n. 7846/11 – Progetto di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’effettiva applicazione della sorve-
glianza di bilancio nell’area dell’euro, che
è assegnato in sede primaria alle Commis-
sioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche
dell’Unione europea);

n. 7847/11 – Progetto di direttiva del
Consiglio relativa ai requisiti per i quadri
di bilancio degli Stati membri, che è
assegnato in sede primaria alle Commis-
sioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche
dell’Unione europea);

n. 7848/11 – Progetto di regolamento
(UE) del Consiglio che modifica il regola-
mento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione
e il chiarimento delle modalità di attua-
zione della procedura per i disavanzi ec-
cessivi, che è assegnato in sede primaria
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e
XIV (Politiche dell’Unione europea);

n. 7767/11 – Decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell’Unione,
dell’accordo in forma di scambio di let-
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tere tra l’Unione europea, da una parte,
e l’Autorità palestinese della Cisgiordania
e della Striscia di Gaza, dall’altra, rela-
tivo all’ulteriore liberalizzazione degli
scambi di prodotti agricoli, prodotti agri-
coli trasformati, pesce e prodotti della
pesca e recante modifica dell’accordo eu-
romediterraneo interinale di associazione
relativo agli scambi e alla cooperazione
tra la Comunità europea, da una parte,
e l’Organizzazione per la liberazione
della Palestina (OLP) a beneficio dell’Au-
torità palestinese della Cisgiordania e
della Striscia di Gaza, dall’altra, che è
assegnato in sede primaria alla III Com-
missione (Affari esteri);

n. 7770/11 – Decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell’accordo in
forma di scambio di lettere tra l’Unione
europea, da una parte, e l’Autorità pa-
lestinese della Cisgiordania e della Stri-
scia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulte-
riore liberalizzazione degli scambi di pro-
dotti agricoli, prodotti agricoli trasfor-
mati, pesce e prodotti della pesca e
recante modifica dell’accordo euromedi-
terraneo interinale di associazione rela-
tivo agli scambi e alla cooperazione tra
la Comunità europea, da una parte, e
l’Organizzazione per la liberazione della
Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità
palestinese della Cisgiordania e della Stri-
scia di Gaza, dall’altra, che è assegnato in
sede primaria alla III Commissione (Af-
fari esteri);

n. 9483/11 – Proposta di decisione
del Consiglio relativa alla firma a nome
dell’Unione europea e all’applicazione
provvisoria del protocollo che fissa le
possibilità di pesca e la contropartita fi-
nanziaria previste dall’accordo di partena-
riato nel settore della pesca tra la Comu-
nità europea e la Repubblica del Capo
Verde (COM(2011)229 definitivo), che è
assegnato in sede primaria alla III Com-
missione (Affari esteri);

n. 9485/11 – Proposta di regola-
mento del Consiglio relativo all’attribu-
zione delle possibilità di pesca a norma
dell’accordo di partenariato nel settore

della pesca tra la Comunità europea
e la Repubblica del Capo Verde
(COM(2011)227 definitivo), che è asse-
gnato in sede primaria alla XIII Com-
missione (Agricoltura);

n. 9539/11 – Proposta di decisione
del Consiglio concernente la firma dell’ac-
cordo tra l’Unione europea e la Georgia
relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimen-
tari (COM(2011)221 definitivo), che è as-
segnato in sede primaria alla III Commis-
sione (Affari esteri);

n. 9593/11 – Proposta di regola-
mento del Consiglio recante modifica del
regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio
per quanto concerne le possibilità di pesca
per alcuni stock ittici (COM(2011)243 de-
finitivo), che è assegnato in sede primaria
alla XIII Commissione (Agricoltura);

n. 9596/11 – Progetto di regolamento
della Commissione che modifica il regola
mento (UE) n. 142/2011 recante disposi-
zioni di applicazione del regolamento (CE)
n. 1069/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio recante norme sanitarie re-
lative ai sottoprodotti di origine animale e
ai prodotti derivati non destinati al con-
sumo umano e della direttiva 97/78/CE del
Consiglio per quanto riguarda taluni cam-
pioni e articoli non sottoposti a controlli
veterinari alla frontiera alimentari, che è
assegnato in sede primaria alla XII Com-
missione (Affari sociali);

n. 9586/11 – Decisione del Consiglio
di opposizione all’adozione da parte della
Commissione europea del progetto di di-
rettiva che modifica la direttiva 98/79/CE
relativa ai dispositivi medico-diagnostici in
vitro, che è assegnato in sede primaria alla
XII Commissione (Affari sociali);

n. 10268/11 – Regolamento (UE)
della Commissione che fissa requisiti per
importare nell’Unione e per consentire il
transito attraverso di essa di alcuni pro-
dotti composti e che modifica la decisione
2007/275/CE nonché il regolamento (CE)
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n. 1162/2009, che è assegnato in sede
primaria alla XII Commissione (Affari so-
ciali);

n. 10825/11 – Decisione del Consiglio
relativa alla partecipazione dell’Unione eu-
ropea ai negoziati concernenti un accordo
giuridicamente vincolante sulle foreste in
Europa, che è assegnato in sede primaria
alla III Commissione (Affari esteri);

n. 11121/11 – Proposta di decisione
del Consiglio relativa alla firma a nome
dell’Unione europea e all’applicazione
provvisoria del protocollo che fissa le
possibilità di pesca e la contropartita fi-
nanziaria previste dall’accordo di partena-
riato nel settore della pesca tra la Comu-
nità europea e il Regno del Marocco
(COM(2011)314 definitivo), che è assegnato
in sede primaria alla III Commissione
(Affari esteri);

n. 11137/11 – Proposta di regola-
mento del Consiglio relativo all’attribu-
zione delle possibilità di pesca a norma
dell’accordo di partenariato nel settore
della pesca tra la Comunità europea e il
Regno del Marocco (COM(2011)310 defi-
nitivo), che è assegnato in sede primaria
alla XIII Commissione (Agricoltura);

n. 11243/2011 – Proposta congiunta
della Commissione europea e dell’Alto
rappresentante dell’Unione europea per gli
affari esteri e la politica di sicurezza di
regolamento del Consiglio recante modi-
fica del regolamento (UE) n. 204/2011 del
Consiglio concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Libia
(COM(2011) 355 definitivo), che è asse-
gnato in sede primaria alla III Commis-
sione (Affari esteri);

n. 11822/2011 – Proposta congiunta
della Commissione europea e dell’Alto
rappresentante dell’Unione europea per
gli affari esteri e la politica di sicurez-
za di regolamento del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 174/
2005 del Consiglio che impone restrizioni
alla prestazione di assistenza pertinente
ad attività militari in Costa d’Avorio

(COM(2011)383 definitivo), che è asse-
gnato in sede primaria alla III Commis-
sione (Affari esteri);

n. 11423/2011 – Raccomandazione
di raccomandazione del Consiglio sul pro-
gramma nazionale di riforma 2011 del-
l’Italia e che formula un parere del Con-
siglio sul programma di stabilità aggior-
nato dell’Italia, 2011-2014 – Aspetti con-
nessi all’occupazione (articolo 148 del
TFUE), che è assegnato in sede primaria
alla V Commissione (Bilancio);

n. 11657/2011 – Raccomandazioni
relative a raccomandazioni del Consiglio a
ciascuno Stato membro sui programmi
nazionali di riforma 2011 – Orientamento
generale (articolo 148 del TFUE), che è
assegnato in sede primaria alla V Com-
missione (Bilancio);

n. 11452/2011 – Semestre europeo –
Elenco dei documenti – Raccomandazioni
del Consiglio sui programmi nazionali di
riforma 2011 di ciascuno Stato membro e
che formulano i pareri del Consiglio sui
programmi di stabilità o di convergenza
aggiornati, 2011-2014, che è assegnato in
sede primaria alla V Commissione (Bilan-
cio);

n. 12091/2011 – Proposta di deci-
sione del Consiglio relativa alla posizione
che l’Unione europea deve adottare nel
Comitato misto SEE in merito a una
modifica del protocollo 31 dell’accordo
SEE sulla cooperazione in settori specifici
al di fuori delle quattro libertà
(COM(2011)365 definitivo), che è assegnato
in sede primaria alla III Commissione
(Affari esteri);

n. 12190/2011 Proposta di decisione
del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell’Unione europea, dell’accordo commer-
ciale anticontraffazione tra l’Unione euro-
pea e i suoi Stati membri, l’Australia, il
Canada, il Giappone, la Repubblica di
Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno
del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repub-
blica di Singapore, la Confederazione sviz-
zera e gli Stati Uniti d’America
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(COM(2011)379 definitivo), che è assegnato
in sede primaria alla III Commissione
(Affari esteri);

n. 9736/2011 – Decisione del Consi-
glio concernente la firma, a nome del-
l’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea
e la Georgia relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche dei prodotti agri-
coli e alimentari che è assegnato in sede
primaria alla III Commissione (Affari
esteri);

n. 9737/2011 – Decisione del Consi-
glio concernente la conclusione dell’ac-
cordo tra l’Unione europea e la Georgia
relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimen-
tari, che è assegnato in sede primaria alla
III Commissione (Affari esteri).

Il Governo ha altresì richiamato l’at-
tenzione sui seguenti documenti, già tra-
smessi dalla Commissione europea o dal
Consiglio dell’Unione europea e assegnati,
ai sensi dell’articolo 127 del regolamento,
alle sottoindicate Commissioni, con il pa-
rere, se non già assegnati alla stessa in
sede primaria, della XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea):

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla conclusione dell’accordo in
forma di scambio di lettere tra l’Unione
europea, da una parte, e l’Autorità pale-
stinese della Cisgiordania e della Striscia
di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore
liberalizzazione degli scambi di prodotti
agricoli, prodotti agricoli trasformati, pe-
sce e prodotti della pesca e recante mo-
difica dell’accordo euromediterraneo inte-
rinale di associazione tra la Comunità
europea, da una parte, e l’Organizzazione
per la liberazione della Palestina (OLP) a
beneficio dell’Autorità palestinese della Ci-
sgiordania e della Striscia di Gaza, dal-
l’altra (COM(2011)89 definitivo), assegnata
in sede primaria alla III Commissione
(Affari esteri);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica alcuni regolamenti in materia di po-
litica commerciale comune per quanto

riguarda le procedure di adozione di de-
terminate misure (COM(2011)82 defini-
tivo), assegnata in sede primaria alla X
Commissione (Attività produttive);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla conclusione, a nome dell’Unione
europea, della Convenzione per la conser-
vazione e la gestione delle risorse alieuti-
che d’alto mare nell’Oceano Pacifico me-
ridionale (COM(2011)103 definitivo), asse-
gnata in sede primaria alla III Commis-
sione (Affari esteri);

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica
dell’accordo interistituzionale del 17 mag-
gio 2006 sulla disciplina di bilancio e la
sana gestione finanziaria con riguardo al
quadro finanziario pluriennale per far
fronte alle necessità di finanziamento ag-
giuntive del progetto ITER (COM(2011)226
definitivo), assegnata in sede primaria alla
X Commissione (Attività produttive);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla conclusione di un nuovo pro-
tocollo che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall’ac-
cordo di partenariato nel settore della
pesca tra la Comunità europea e la Re-
pubblica del Capo Verde (COM(2011)228
definitivo), assegnata in sede primaria alla
III Commissione (Affari esteri);

Proposta di regolamento del Consiglio
relativo all’attuazione di una cooperazione
rafforzata nel settore dell’istituzione di
una tutela brevettuale unitaria in rela-
zione al regime di traduzione applicabile
alimentari (COM(2011)216 definitivo), as-
segnata in sede primaria alla X Commis-
sione (Attività produttive), nonché alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea) ai fini della verifica della conformità
al principio di sussidiarietà;

Proposta di decisione del Consiglio con-
cernente la conclusione dell’accordo tra
l’Unione europea e la Georgia relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche
dei prodotti agricoli e alimentari e relativi
allegati (COM(2011)223 definitivo), asse-
gnati in sede primaria alla III Commis-
sione (Affari esteri);
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Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo all’applica-
zione di un sistema di preferenze tariffarie
generalizzate (COM(2011)241 definitivo),
assegnata in sede primaria alle Commis-
sioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività
produttive);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce
norme minime riguardanti i diritti, l’assi-
stenza e la protezione delle vittime di
reato (COM(2011)275 definitivo), assegnata
in sede primaria alla II Commissione (Giu-
stizia), nonché alla XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà;

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo al
riconoscimento reciproco delle misure di
protezione in materia civile
(COM(2011)276 definitivo), assegnata in
sede primaria alla II Commissione (Giu-
stizia), nonché alla XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà;

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Rafforzare i di-
ritti delle vittime nell’Unione europea
(COM(2011)274 definitivo), assegnata in
sede primaria alla II Commissione (Giu-
stizia);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Dialogo con i
paesi del Sud del Mediterraneo per la
migrazione, la mobilità e la sicurezza
(COM(2011)292 definitivo), assegnata in
sede primaria alla I Commissione (Affari
costituzionali);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Re-
lazione annuale sull’immigrazione e l’asilo
(2010) (COM(2011)291 definitivo), asse-
gnata in sede primaria alla I Commissione
(Affari costituzionali);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che attri-
buisce all’ufficio per l’armonizzazione nel
mercato interno (marchi, disegni e mo-
delli) una serie di compiti inerenti alla
tutela dei diritti di proprietà intellettuale,
tra cui la convocazione di rappresentanti
del settore pubblico e privato in un os-
servatorio europeo sulla contraffazione e
la pirateria (COM(2011)288 definitivo), as-
segnata in sede primaria alla X Commis-
sione (Attività produttive), nonché alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea) ai fini della verifica della conformità
al principio di sussidiarietà;

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla conclusione di un protocollo che
fissa le possibilità di pesca e la contro-
partita finanziaria previste dall’accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la
Comunità europea e il Regno del Marocco
(COM(2011)313 definitivo), assegnata in
sede primaria alla III Commissione (Affari
esteri);

Comunicazione congiunta della Com-
missione europea e dell’Alto rappresen-
tante dell’Unione europea per gli affari
esteri e la politica di sicurezza al Parla-
mento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – Una risposta nuova ad un
vicinato in mutamento (COM(2011)303 de-
finitivo), assegnata in sede primaria alla III
Commissione (Affari esteri);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio e al
Comitato economico e sociale europeo –
Una visione strategica per le norme euro-
pee: compiere passi avanti per favorire e
accelerare la crescita sostenibile dell’eco-
nomia europea entro il 2020
(COM(2011)311 definitivo), assegnata in
sede primaria alla X Commissione (Atti-
vità produttive);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo alle
statistiche europee sulla sicurezza dalla
criminalità (COM(2011)335 definitivo), as-
segnata in sede primaria alla II Commis-
sione (Giustizia), nonché alla XIV Com-
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missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà;

Libro verde – Rafforzare la fiducia
reciproca nello spazio giudiziario europeo
– Libro verde sull’applicazione della nor-
mativa dell’Unione europea sulla giustizia
penale nel settore della detenzione
(COM(2011)327 definitivo), assegnata in
sede primaria alla II Commissione (Giu-
stizia);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio su taluni usi
consentiti di opere orfane (COM(2011)289
definitivo), assegnata in sede primaria alla
VII Commissione (Cultura), nonché alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea) ai fini della verifica della con-
formità al principio di sussidiarietà;

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1927/
2006 che istituisce un Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione
(COM(2011)336 definitivo), assegnata in
sede primaria alla XI Commissione (La-
voro), nonché alla XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà;

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (CE) n. 617/2009 del
Consiglio recante apertura di un contin-
gente tariffario autonomo per le importa-
zioni di carni bovine di alta qualità
(COM(2011)384 definitivo), assegnata in
sede primaria alla XIII Commissione
(Agricoltura);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa al diritto
di accesso a un difensore nel procedi-
mento penale e al diritto di comunicare al
momento dell’arresto (COM(2011)326 de-
finitivo), assegnata in sede primaria alla II
Commissione (Giustizia), nonché alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea) ai fini della verifica della conformità
al principio di sussidiarietà;

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica alcuni regolamenti in materia di po-
litica commerciale comune per quanto
riguarda l’attribuzione di poteri delegati
per l’adozione di determinate misure
(COM(2011)349 definitivo), assegnata in
sede primaria alla X Commissione (Atti-
vità produttive);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla conclusione dell’accordo com-
merciale anticontraffazione tra l’Unione
europea e i suoi Stati membri, l’Australia,
il Canada, il Giappone, la Repubblica di
Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno
del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repub-
blica di Singapore, la Confederazione sviz-
zera e gli Stati Uniti d’America
(COM(2011)380 definitivo), assegnata in
sede primaria alla III Commissione (Affari
esteri).

Trasmissione della Commissione di garan-
zia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di ga-
ranzia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali, con
lettera in data 4 luglio 2011, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera
n), della legge 12 giugno 1990, n. 146,
come sostituito dall’articolo 10 della legge
11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali
delle sedute della Commissione relative ai
mesi di marzo, aprile e maggio 2011.

Questa documentazione è trasmessa
alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.
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ERRATA CORRIGE

Nell’Allegato A al resoconto della seduta
del 5 luglio 2011, a pagina 4, la penultima
e l’ultima riga della prima colonna e la
prima e la seconda riga della

seconda colonna devono intendersi sosti-
tuite dalle seguenti:

« CATANOSO GENOESE: “Disciplina
dei requisiti di qualificazione professionale
e di organizzazione delle imprese esercenti
attività agromeccanica” (4481); ».
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PROPOSTA DI LEGGE: S. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-
1095-1188-1323-1363-1368 – D’INIZIATIVA DEI SENATORI:
IGNAZIO ROBERTO MARINO ED ALTRI; TOMASSINI ED ALTRI;
PORETTI E PERDUCA; CARLONI E CHIAROMONTE; BAIO ED
ALTRI; MASSIDDA; MUSI ED ALTRI; VERONESI; BAIO ED
ALTRI; RIZZI; BIANCONI ED ALTRI; D’ALIA E FOSSON; CASELLI
ED ALTRI; D’ALIA E FOSSON: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ALLEANZA TERAPEUTICA, DI CONSENSO INFORMATO E DI
DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (APPROVATA,
IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 2350-A) ED
ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BINETTI ED ALTRI; ROSSA
ED ALTRI; FARINA COSCIONI ED ALTRI; BINETTI ED ALTRI;
POLLASTRINI ED ALTRI; COTA ED ALTRI; DELLA VEDOVA ED
ALTRI; ANIELLO FORMISANO ED ALTRI; SALTAMARTINI ED
ALTRI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; DI VIRGILIO ED ALTRI;
PALAGIANO ED ALTRI (A.C. 625-784-1280-1597-1606-1764-BIS-

1840-1876-1968-BIS-2038-2124-2595)

A.C. 2350-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 2350 NEL TESTO DELLA

COMMISSIONE

ART. 1.

(Tutela della vita e della salute).

1. La presente legge, tenendo conto dei
princìpi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32
della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana,
quale diritto inviolabile ed indisponibile,
garantito anche nella fase terminale del-
l’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona
non sia più in grado di intendere e di
volere, fino alla morte accertata nei modi
di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di
ogni persona in via prioritaria rispetto
all’interesse della società e alle applica-
zioni della tecnologia e della scienza;

c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579
e 580 del codice penale ogni forma di
eutanasia e ogni forma di assistenza o di
aiuto al suicidio, considerando l’attività
medica e quella di assistenza alle persone
esclusivamente finalizzate alla tutela della
vita e della salute nonché all’alleviamento
della sofferenza;

d) impone l’obbligo al medico di
informare il paziente sui trattamenti sa-
nitari più appropriati, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 2, comma 4, e sul
divieto di qualunque forma di eutanasia,
riconoscendo come prioritaria l’alleanza
terapeutica tra il medico e il paziente, che
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acquista peculiare valore proprio nella
fase di fine vita;

e) riconosce che nessun trattamento
sanitario può essere attivato a prescindere
dall’espressione del consenso informato
nei termini di cui all’articolo 2, fermo il
principio per cui la salute deve essere
tutelata come fondamentale diritto dell’in-
dividuo e interesse della collettività e nes-
suno può essere obbligato ad un determi-
nato trattamento sanitario, se non per
disposizione di legge e con i limiti imposti
dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che in casi di pazienti in
stato di fine vita o in condizioni di morte
prevista come imminente, il medico debba
astenersi da trattamenti straordinari non
proporzionati, non efficaci o non tecnica-
mente adeguati rispetto alle condizioni
cliniche del paziente o agli obiettivi di
cura.

2. La presente legge garantisce, nell’am-
bito degli interventi già previsti a legisla-
zione vigente, politiche sociali ed econo-
miche volte alla presa in carico del pa-
ziente, in particolare dei soggetti incapaci
di intendere e di volere, siano essi cittadini
italiani, stranieri o apolidi, e della loro
famiglia.

3. I pazienti terminali o in condizioni
di morte prevista come imminente hanno
diritto a essere assistiti attraverso una
adeguata terapia contro il dolore secondo
quanto previsto dai protocolli delle cure
palliative, ai sensi della normativa vigente
in materia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L’ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI

LEGGE

ART. 1.

(Tutela della vita e della salute).

All’articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. – 1. I diritti previsti nella
presente legge si applicano fino al pieno

recupero del paziente ovvero all’accerta-
mento di morte pronunciato ai sensi della
legge 29 dicembre 1993, n. 578.

01. 05. Farina Coscioni, Beltrandi, Ber-
nardini, Mecacci, Maurizio Turco,
Zamparutti.

All’articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. – 1. Dovere del medico è la
tutela della vita, della salute fisica e psi-
chica dell’Uomo e il sollievo dalla soffe-
renza nel rispetto della libertà e della
dignità della persona umana, senza distin-
zioni di età, di sesso, di etnia, di religione,
di nazionalità, di condizione sociale, di
ideologia, in tempo di pace e in tempo di
guerra, quali che siano le condizioni isti-
tuzionali o sociali nelle quali opera.

2. La salute è intesa nell’accezione più
ampia del termine, come condizione cioè
di benessere fisico e psichico della per-
sona.

01. 0264. Farina Coscioni, Beltrandi, Ber-
nardini, Mecacci, Maurizio Turco,
Zamparutti.

All’articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. – 1. L’esercizio della medicina
è fondato sulla libertà e sull’indipendenza
della professione che costituiscono diritto
inalienabile del medico.

2. Il medico nell’esercizio della profes-
sione deve attenersi alle conoscenze scienti-
fiche e ispirarsi ai valori etici della profes-
sione assumendo come principio il rispetto
della vita, della salute fisica e psichica, della
libertà e della dignità della persona; non
deve soggiacere a interessi, imposizioni e
suggestioni di qualsiasi natura.

3. Il medico deve operare al fine di
salvaguardare l’autonomia professionale e
segnalare ogni iniziativa tendente a im-
porgli comportamenti non conformi alla
deontologia professionale.

01. 0265. Farina Coscioni, Beltrandi, Ber-
nardini, Mecacci, Maurizio Turco,
Zamparutti.
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All’articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. – 1. Il medico agisce secondo
il principio di efficacia delle cure nel
rispetto dell’autonomia della persona te-
nendo conto dell’uso appropriato delle
risorse.

2. Il medico è tenuto a collaborare alla
eliminazione di ogni forma di discrimina-
zione in campo sanitario, al fine di ga-
rantire a tutti i cittadini stesse opportunità
di accesso, disponibilità, utilizzazione e
qualità delle cure.

01. 0266. Farina Coscioni, Beltrandi, Ber-
nardini, Mecacci, Maurizio Turco,
Zamparutti.

All’articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. – 1. Il medico deve mantenere
il segreto su tutto ciò che gli è confidato
o di cui venga a conoscenza nell’esercizio
della professione.

2. La morte del paziente non esime il
medico dall’obbligo del segreto.

3. Il medico deve informare i suoi
collaboratori dell’obbligo del segreto pro-
fessionale. L’inosservanza del segreto me-
dico costituisce mancanza grave quando
possa derivarne profitto proprio o altrui
ovvero nocumento della persona assistita o
di altri.

4. La rivelazione è ammessa ove mo-
tivata da una giusta causa, rappresentata
dall’adempimento di un obbligo previsto
dalla legge (denuncia e referto all’autorità
giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di
malattie infettive, certificazioni obbligato-
rie) ovvero da quanto previsto dagli arti-
coli 11 e 12 del codice di deontologia
medica.

5. Il medico non deve rendere al giu-
dice testimonianza su fatti e circostanze
inerenti il segreto professionale.

6. La cancellazione dall’albo non esime
moralmente il medico dagli obblighi del
presente articolo.

01. 0267. Farina Coscioni, Beltrandi, Ber-
nardini, Mecacci, Maurizio Turco,
Zamparutti.

All’articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. – 1. Il medico è tenuto al
rispetto della riservatezza nel trattamento
dei dati personali del paziente e partico-
larmente dei dati sensibili inerenti la sa-
lute e la vita sessuale, il medico acquisisce
la titolarità del trattamento dei dati sen-
sibili nei casi previsti dalla legge, previo
consenso del paziente o di chi ne esercita
la tutela.

2. Nelle pubblicazioni scientifiche di
dati clinici o di osservazioni relative a
singole persone, il medico deve assicurare
la non identificabilità delle stesse. Il con-
senso specifico del paziente vale per ogni
ulteriore trattamento dei dati medesimi,
ma solo nei limiti, nelle forme e con lo
deroghe stabilite dalla legge.

3. Il medico non può collaborare alla
costituzione di banche di dati sanitari, ove
non esistano garanzie di tutela della ri-
servatezza, della sicurezza e della vita
privata della persona.

01. 0268. Farina Coscioni, Beltrandi, Ber-
nardini, Mecacci, Maurizio Turco,
Zamparutti.

All’articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. – 1. Al medico è consentito il
trattamento dei dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute del paziente
previa richiesta o autorizzazione da parte
di quest’ultimo, subordinatamente ad una
preventiva informazione sulle conseguenze
e sull’opportunità della rivelazione stessa.

2. Al medico è consentito il trattamento
dei dati personali del paziente in assenza
del consenso dell’interessato solo ed esclu-
sivamente quando sussistano le specifiche
ipotesi previste dalla legge ovvero quando
vi sia la necessità di salvaguardare la vita
o la salute del paziente o di terzi nell’ipo-
tesi in cui il paziente medesimo non sia in
grado di prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire
e/o di intendere e di volere; in quest’ul-
tima situazione peraltro, è necessaria l’au-
torizzazione dell’eventuale legale rappre-
sentante laddove precedentemente nomi-
nato.
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