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I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(811) RUSSO SPENA e CARCARINO. ± Norme per la salvaguardia economica e bioge-
netica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica
utilitaÁ

(1083) TAPPARO ed altri. ± Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina
«lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilitaÁ

(1450) ASCIUTTI e BALDINI. ± Norme per la salvaguardia biogenetica della razza ca-
nina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilitaÁ

(1631) MONTELEONE ed altri. ± Norme per la salvaguardia economica e biogenetica
della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilitaÁ

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato con il seguente
titolo: «Norme per la salvaguardia economica e biogenetica del lupo italiano e per il suo
impiego in compiti di pubblica utilitaÁ»)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione

congiunta dei disegni di legge nn. 811, 1083, 1450 e 1631, sospesa nella

seduta del 22 settembre scorso.

Ricordo che nella seduta del 22 settembre eÁ stato dato per acquisito il

dibattito sui disegni di legge in titolo, giaÁ svoltosi in sede referente, ed eÁ

stato adottato quale testo base il testo unificato giaÁ accolto dalla Commis-

sione in sede referente nella seduta del 29 luglio scorso, testo sul quale la

1ã e la 5ã Commissione avevano giaÁ espresso dei pareri non ostativi. In-

formo altresõÁ che a tale testo non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo ora alla votazione degli articoli.

Art. 1.

1. La razza canina denominata lupo italiano (Canis lupus italicus fa-

miliaris) ha specificitaÁ genetiche, ambientali e storiche da conservare e va-

lorizzare nella loro integritaÁ. Il registro anagrafico ufficiale del lupo ita-

liano, regolamentato dal disciplinare approvato con decreto del Ministro

delle risorse agricole, alimentari e forestali del 20 aprile 1994, eÁ lo stru-

mento per la conservazione in purezza e il miglioramento selettivo della

razza canina e per il suo impiego nella protezione civile ed ecologica.

2. L'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI), cosõÁ denominato ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, rico-

nosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, per-

segue, senza scopo di lucro, le finalitaÁ della conservazione genetica del

lupo italiano, della promozione di studi, ricerche, tecniche di addestra-

mento, soprattutto ai fini di pubblica utilitaÁ, del soccorso e della prote-
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zione civile, noncheÁ la finalitaÁ della selezione secondo le direttive stabilite

dal Ministero per le politiche agricole. Entro tre mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, l'ETLI apporta al proprio statuto le modi-

fiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni del decreto legislativo 4

dicembre 1997, n. 460. Tale adeguamento eÁ condizione necessaria ai

fini dell'erogazione all'ETLI del finanziamento a decorrere dal 1999.

3. EÁ affidata all'ETLI la tenuta del registro ufficiale del lupo italiano

di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 529, ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo

1, lettera d), e all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Art. 2.

1. Al raggiungimento delle finalitaÁ di cui all'articolo 1 si provvede

mediante il conferimento all'ETLI, da parte del Ministero per le politiche

agricole, della somma di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1998.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1999, l'Ente trasmette, entro

il 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero per le politiche agricole una

relazione dettagliata relativa al consuntivo dell'attivitaÁ svolta nel prece-

dente esercizio finanziario e il programma di attivitaÁ, di interventi e di

studi e ricerche relativo al nuovo esercizio finanziario.

3. Quale riconoscimento delle attivitaÁ svolte, eÁ altresõÁ corrisposta al-

l'ETLI l'ulteriore somma di lire 200 milioni per il 1998.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in

lire 700 milioni per il 1998 e in lire 500 milioni a decorrere dal 1999, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di

base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-

nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando, per l'anno 1998, l'accan-

tonamento relativo al Ministero per le politiche agricole e, per gli anni

1999 e 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio

dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica con propri decreti, provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.
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MONTELEONE. Innanzitutto, desidererei che rimanesse agli atti un

mio personale ringraziamento a lei, signor Presidente, all'intera Commis-

sione ed al Governo per il lavoro svolto nell'arco di due anni, che ha di-

mostrato l'esistenza di una particolare sensibilitaÁ nei confronti della mate-

ria trattata.

Il Governo, nell'ambito del Comitato tecnico informale, ha consentito

con il suo contributo una puntualizzazione del testo, rivelatasi utile all'in-

tera Commissione, dove ognuno di noi ha potuto esprimersi in piena li-

bertaÁ. L'approfondimento del testo e i necessari chiarimenti, tradotti in

una piuÁ puntuale formulazione del testo, hanno apportato un ulteriore con-

tributo di chiarezza, nell'ottica di arrivare ad ottenere l'unanimitaÁ dei con-

sensi. CioÁ che personalmente mi soddisfa eÁ il riconoscimento del dato di

purezza genetica, sulla base del quale si eÁ dato avvio all'intero disegno di

legge.

Ringrazio inoltre i componenti del Gruppo Alleanza Nazionale, che

mi hanno consentito, essendo primo firmatario di uno dei disegni di legge

in titolo, di seguirne l'iter.

Infine mi auguro che questo modo di lavorare in piena trasparenza,

che ha dato la possibilitaÁ a tutti di sentirsi tranquilli sugli sviluppi prodot-

tisi, rappresenti un esempio di come questo Parlamento possa lavorare in

modo proficuo.

BETTAMIO. Signor Presidente, vorrei iniziare il mio intervento con

una confessione: il giorno in cui ho messo piede in quest'Aula non sapevo

nemmeno che esistesse il lupo italiano. Il fatto che ne discutiamo da circa

due anni indica che siamo stati molto diligenti e certamente trasparenti,

come ha affermato il collega Monteleone.

Sono lieto che la vicenda si avvii ad una conclusione positiva. Ci

siamo trovati di fronte ad una commistione tra pubblico e privato, con fi-

nanziamenti pubblici che andavano ad enti privati e/o semiprivati, per cui

abbiamo fatto bene ad andare fino in fondo alla questione e a fare chia-

rezza, a realizzare un regolamento che una volta per tutte stabilisce

cosa deve fare il Governo nei confronti di situazioni che potrebbero ripe-

tersi in futuro. L'approvazione all'unanimitaÁ rispecchia opportunamente il

fatto che si mette fine ad una vicenda che tra l'altro coinvolge anche il

patrimonio personale di alcune persone. Quindi, a mio avviso, abbiamo

svolto un buon lavoro.

A nome del Gruppo Forza Italia, preannuncio il nostro voto favore-

vole sul provvedimento nel suo complesso. Sappiamo ora che cos'eÁ il

lupo italiano, sappiamo che eÁ una razza pura e speriamo che in futuro an-

che altri settori possano essere regolamentati con la stessa unanimitaÁ e la

stessa diligenza.

TAPPARO. Vorrei ringraziare i colleghi per il lavoro svolto con de-

terminazione e serenitaÁ e anche il Presidente per come ha condotto i nostri

lavori. Spesso capita di graduare l'importanza dei lavori parlamentari, di

dargli pesi diversi. In questo caso non si eÁ corso il rischio di considerare
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questo problema come marginale, come una questione da risolvere a causa

dell'insistenza, ritengo giustificata, percheÁ il provvedimento giungesse a

buon fine. Con il tempo eÁ cresciuta la consapevolezza dell'importanza

della salvaguardia del lupo italiano, cioeÁ dell'importante e riuscita opera-

zione di trasferire nel cane domestico le migliori caratteristiche del lupo

selvaggio, con l'acquisizione di specificitaÁ genetiche finalizzate al soc-

corso e ad interventi di pubblica utilitaÁ. Basti ricordare che il Corpo delle

guardie forestali ha in organico circa 50 unitaÁ cinofile che operano ormai

in modo sistematico con questo tipo di animale. Ricordo inoltre che molti

settori della protezione civile francese hanno adottato questo animale pro-

prio per le sue caratteristiche genetiche.

L'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI), il gruppo di privati, vo-

lontari, che si dedica da trent'anni a questa iniziativa dando tutto anche

sul piano delle risorse personali, ha voluto mantenere la barriera della

non commercializzazione proprio per difendere questa specificitaÁ genetica

cosõÁ difficilmente ripetibile, ed eÁ questo un elemento importante che oggi

richiama a una responsabilitaÁ il momento pubblico.

Il lupo italiano eÁ una risorsa della nostra comunitaÁ non solo per l'u-

tilizzo ai fini dello studio delle sue caratteristiche zoologiche, ma proprio

per le caratteristiche di questo animale, che si integra cosõÁ bene con le ne-

cessitaÁ dell'uomo, soprattutto per le esigenze di pubblica utilitaÁ.

Mi rammarico solo ± peroÁ certamente questo non eÁ un gesto di dis-

senso ± che le risorse che abbiamo destinato a questo scopo siano, per cosõÁ

dire, al limite: comprimerle ulteriormente vorrebbe dire mettere in forse la

capacitaÁ d'intervento che occorre mettere in campo per salvaguardare le

caratteristiche del lupo italiano e quindi io mi auguro che si tenga conto

di tale aspetto anche nell'esame del provvedimento nell'altro ramo del

Parlamento.

Credo dunque che si stia compiendo un atto di giustizia, un dovere

del momento pubblico nel riconoscere la validitaÁ di quest'iniziativa av-

viata da un gruppo di coraggiosi privati trent'anni fa.

FUSILLO. Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favo-

revole del Gruppo del Partito Popolare Italiano a questo provvedimento e

per ringraziare i colleghi del Comitato ristretto e in particolare il relatore,

non per spirito di appartenenza ma per la passione che ha posto nella so-

luzione di un problema che sembra piccolo ma eÁ importante.

Del testo del disegno di legge, secondo me, bisogna in particolare ri-

cordare tre punti essenziali contenuti nell'articolo 1: il comma 3, in cui si

affida la tenuta del registro anagrafico ufficiale del lupo italiano all'ETLI;

il comma 2, in cui si cerca di mettere ordine in senso giuridico all'interno

di questo Ente, affincheÁ lo Stato possa contribuire al suo funzionamento; il

comma 1, in cui si riconosce l'impiego di questa nostra razza italiana an-

che nell'ambito della protezione civile.

Signor Presidente, siamo in presenza anche in questo caso di unmade

in Italy, in qualche modo, ed io mi auguro che l'unanimitaÁ che ci ha por-

tati a questo risultato sia possibile anche rispetto ad altri settori, nell'inte-
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resse della nostra agricoltura: mi riferisco, per esempio, alle questioni del

latte e dell'olio d'oliva, in cui molto spesso gli interessi di parte ci divi-

dono con conseguenze negative per la nostra agricoltura.

CORTIANA. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente per

dire che questo disegno di legge rappresenta una buona lezione per tutti

coloro che si apprestano a sostituirsi all'evoluzione naturale con la mani-

polazione genetica. Credo che questa sia un'esperienza molto interessante

di un uso di procedure molto piuÁ tradizionali, che mostrano peroÁ di dare

risultati validi, pienamente efficaci sotto ogni profilo, sia genetico che,

come abbiamo visto, di utilitaÁ pubblica.

Volevo segnalare soltanto questo ai colleghi, dichiarando il mio voto

favorevole al disegno di legge.

BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole. Signor

Presidente, intervengo per un chiarimento.

Il Governo non puoÁ che prendere atto della convergenza che si eÁ rea-

lizzata in questa Commissione attorno al provvedimento in esame. Da

parte del Governo credo sia giusto riconoscere che, rispetto al testo ini-

ziale, alcune osservazioni, in parte avanzate dal Governo, sono state ac-

colte. Per la veritaÁ, devo osservare che non tutti i rilievi avanzati sono stati

recepiti, non tenendosi conto fino in fondo delle osservazioni dello stesso

Governo, che continua a manifestare perplessitaÁ a proposito dell'articolo

2, percheÁ si vorrebbe che fosse reso piuÁ vincolante il rapporto tra il finan-

ziamento e la presentazione e la verifica del consuntivo e del programma

di attivitaÁ, di interventi, di studi e ricerche, noncheÁ su altri punti del prov-

vedimento.

In conclusione, il Governo ritiene che il provvedimento meriti un'ul-

teriore riflessione e si riserva quindi di riproporre le sue osservazioni nel-

l'ulteriore iter presso l'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Borroni che, a nome del

Governo, pur esprimendo questi rilievi finali, tuttavia nello sviluppo del-

l'iter parlamentare di questo provvedimento ha contribuito in termini po-

sitivi al voto finale che ci accingiamo ad esprimere. Il Governo pertanto,

pur avendo la facoltaÁ di condizionare l'iter diversamente, ha contribuito a

mantenere la discussione in sede deliberante e, pur esprimendo alcune ri-

serve, non ha impedito che l'intera Commissione responsabilmente potesse

arrivare alla votazione finale positiva sul provvedimento.

Voglio ringraziare il relatore, senatore Bedin, percheÁ in questo la-

voro, con concretezza e con saggezza, eÁ riuscito a mettere insieme la va-

lutazioni che i diversi Gruppi parlamentari e il Governo stesso hanno for-

mulato, e voglio ringraziare anche tutti i colleghi senatori, della

maggioranza e dell'opposizione, senza alcuna distinzione, che hanno seria-

mente e concretamente contribuito alla stesura finale del disegno di legge.

Sentivo il bisogno di esprimere queste considerazioni, che non rap-

presentano una dichiarazione di voto, ovviamente. Va dato atto all'intera
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Commissione del lavoro che eÁ stato svolto. Sono d'accordo con coloro che

ritengono che la distinzione per quanto riguarda le leggi non eÁ tra grandi e

piccole leggi ma tra leggi positive e leggi meno positive, ed io ritengo che

questa sia una legge, nella sua particolaritaÁ, positiva, in quanto eÁ un se-

gnale importante per il paese.

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede

di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si ren-

deranno necessarie.

Non facendosi osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Metto ai voti nel suo complesso il testo risultante dall'unificazione

dei disegni di legge nn. 811, 1083, 1450 e 1631, che assumeraÁ il seguente

titolo: «Norme per la salvaguardia economica e biogenetica del lupo ita-

liano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilitaÁ».

EÁ approvato.

(570) UCCHIELLI. ± Disciplina delle «strade del vino» italiano

(2084) FERRANTE ed altri. ± Disciplina delle «strade del vino italiano»

(3246) Disciplina delle «strade del vino», approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri;
Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione

congiunta dei disegni di legge nn. 570, 2084 e 3246.

Riprendiamo la discussione congiunta sospesa nella seduta del 15 set-

tembre scorso.

Ricordo che il relatore, nella seduta del 15 settembre, si era riservato

di svolgere ulteriori approfondimenti, in particolare per superare i rilievi

mossi dalla 1ã Commissione e dalla 5ã Commissione sul testo base adot-

tato nella seduta del 28 maggio. Informo altresõÁ che il relatore ha formal-

mente presentato un nuovo testo unificato, giaÁ trasmesso alle Commissioni

1ã e 5ã, di cui do lettura:

Art. 1.

(PrincõÂpi e obiettivi)

1. Le «strade del vino» sono percorsi segnalati e pubblicizzati con

appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti

e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse

costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le rela-

tive produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in

forma di offerta turistica.

2. Le attivitaÁ di ricezione e di ospitalitaÁ, compresa la degustazione

dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attivitaÁ ricreative, culturali e

didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle «strade del vino»
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sono riconducibili alle attivitaÁ agrituristiche di cui all'articolo 2 della

legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i princõÂpi in essa contenuti e se-

condo le disposizioni emanate dalle regioni.

3. In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le eno-

teche presenti nell'ambito delle «strade del vino» ed aderenti al discipli-

nare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono effettuare la presen-

tazione, la degustazione e la mescita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto

delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

Art. 2.

(Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione)

1. Al fine di assicurare omogeneitaÁ di applicazione sul territorio na-

zionale, le Regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle «strade del

vino», prevedono i seguenti strumenti:

a) il disciplinare della «strada del vino» sottoscritto dai vari sog-

getti aderenti;

b) il comitato promotore;

c) il comitato di gestione;

d) il sistema della segnaletica;

e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

2. I Regolamenti regionali definiscono condizioni e tempi per la rea-

lizzazione degli strumenti di cui al comma 1.

Art. 3.

(Requisiti del disciplinare)

1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare en-

tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'in-

tesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

a) gli standard minimi di qualitaÁ;

b) una cartellonistica e una simbologia di promozione e divulga-

zione omogenea, elaborata anche sulla base delle esperienze e delle indi-

cazioni maturate nell'ambito dell'Unione europea, da sottoporre ad auto-

rizzazione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 125,

comma 4, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
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Art. 4.

(Compiti delle regioni)

1. Le regioni, principalmente attraverso accordi di programma con gli

enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture

funzionali alla realizzazione delle «strade del vino».

2. Le regioni, nell'ambito delle proprie disponibilitaÁ finanziarie, pos-

sono cofinanziare interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di

accoglienza e di informazione locale agli standard di cui alla lettera a)

del comma 1 dell'articolo 3, limitatamente agli interventi volti a miglio-

rare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della pre-

sente legge.

Art. 5.

(Compiti dei comuni e delle province)

1. I comuni e le province territorialmente competenti possono prov-

vedere in merito alla localizzazione della segnaletica informativa lungo

le strade di rispettiva competenza, sentiti i comitati di gestione delle

«strade del vino», e possono definire i programmi e gli interventi di ma-

nutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Le province effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni

della presente legge e degli standard di qualitaÁ di cui all'articolo 3,

comma 1, lettera a), e, in caso di gravi inadempienze da parte del comitato

di gestione, propongono alla giunta regionale la revoca del riconoscimento

di «strada del vino».

3. Il Ministero per le politiche agricole puoÁ promuovere ricerche ed

iniziative per la realizzazione di «percorsi omogenei del vino» con desti-

nazione e arrivo in localitaÁ italiane nei limiti degli ordinari stanziamenti di

bilancio.

4. Il comitato di gestione puoÂ, entro trenta giorni, presentare ricorso

alla giunta regionale avverso la revoca del riconoscimento di «strada del

vino» di cui al comma 2. Analogo ricorso, entro lo stesso termine, puoÂ

essere presentato dai soggetti esclusi dalle «strade del vino» ai sensi del

comma 4 dell'articolo 2.

Art. 6.

(Agevolazioni e contributi finanziari)

1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge concor-

rono con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e

comunitari.
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2. La realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubbli-

citario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza

delle «strade del vino» puoÂ essere altresõÂ finanziata attraverso l'intervento

dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale

per il commercio estero (ICE).

Art. 7.

(Applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la rea-

lizzazione delle «strade» finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni

di qualitaÁ, con particolare riguardo all'olio d'oliva ed in genere ai prodotti

tipici.

Art. 8.

(Riconoscimento delle «strade» giaÁ istituite)

1. Le regioni determinano tempi e modalitaÁ per l'adeguamento e il

riconoscimento, in base alle disposizioni della presente legge, delle

«strade del vino» e delle «strade dell'olio» giaÁ istituite.

Avverto altresõÁ che, qualora la Commissione convenga di adottare

tale testo quale nuovo testo base, gli emendamenti giaÁ presentati saranno

da considerare decaduti, in quanto riferiti al precedente testo base, fermo

restando che resta da esaminare l'ordine del giorno n. 1.

Do ora la parola al relatore affincheÁ illustri il nuovo testo.

SARACCO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il nuovo

testo base recepisce i rilievi mossi dalla 1ã e dalla 5ã Commissione ed ac-

coglie in larga parte le proposte emendative del collega Bedin, che anda-

vano nella direzione di un maggiore federalismo. Tutto cioÁ senza snaturare

la sostanza del testo. Abbiamo intrattenuto rapporti informali con la 1ã

Commissione fino a giungere all'espressione di un parere, per ora infor-

male, rispetto al nuovo testo base, il quale peraltro eÁ stato trasmesso

per il parere formale.

Chiedo pertanto ai colleghi, soprattutto ai senatori Bedin e Bianco, di

non presentare ulteriori emendamenti al nuovo testo, dal momento che

questo va nella direzione suggerita dagli emendamenti da loro presentati

al precedente testo base.

BEDIN. A mio avviso, il testo unificato proposto dal collega Saracco

va nella direzione non solo sostanziale ma anche formale indicata dagli

emendamenti da me presentati, che rispondevano sostanzialmente all'esi-

genza di evitare che in una materia come questa, tipicamente federale,
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il Governo ed il Parlamento invadessero il campo di competenze tipiche

delle regioni, per cui personalmente non intendo presentare ulteriori emen-

damenti.

Mi permetto solo di segnalare al relatore l'opportunitaÁ di spostare,

per una piuÁ coerente collocazione dei materiali normativi, il comma 3 del-

l'articolo 5 quale ultimo comma dell'articolo 6.

SARACCO, relatore alla Commissione. Ringrazio il senatore Bedin

per tale segnalazione che, a mio avviso, potraÁ essere accolta eventual-

mente con un emendamento di mero e formale coordinamento.

PRESIDENTE. PoicheÁ non si fanno osservazioni, si intende adottato

il testo proposto dal relatore quale nuovo testo base.

Propongo di fissare il termine per la presentazione di eventuali nuovi

emendamenti al nuovo testo base per le ore 12 di domani 30 settembre.

PoicheÁ non vi sono osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in

titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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