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La seduta è aperta alle ore 9,50. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bona-
dies, Caroli, Cassese, Cassini, Criscuoli, 
D'Errico, Di Grazia, Terroni, Lombari, Lo
renzi, Orlandi, Verrino, Vignatela, Samek 
Lodovici, Scotti, Sellitti, Simonucci, Zanar-
di e Zelioli Lanzini. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la sanità Volpe. 

C R I S C U O L I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Spinelli e Cruciani: 
« Norme sul servizio di anestesia negli 
ospedali» (1329) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Spinelli e Cruciani: 
« Norme sul servizio di anestesia negli ospe
dali », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

C R I S C U O L I , relatore. L'esempio pro
veniente dai Paesi scandinavi e anglosassoni, 
dove i grandi progressi conseguiti dalla chi
rurgia erano strettamente legati allo svi
luppo dell'anestesiologia, come scienza a se 
stante, dette inizio, intorno al 1950, anche 
da noi all'anestesia come attività professio
nale autonoma. 

Sorsero infatti dal 1950 al 1954, per ini
ziativa delle università italiane, che si ade
guavano alle nuove esigenze, i primi corsi 
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di perfezionamento e quindi le prime cat
tedre di anestesiologia e rianimazione. 

La legge del 9 agosto 1954, n. 653, pub
blicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 ago
sto 1954, n. 188, infine, colmando una lacu
na del nostro ordinamento ospedaliero, get
tò le basi del servizio di anestesia. 

Secondo il provvedimento legislativo, la 
anestesia, praticata fino allora in maniera 
più o meno empirica, dall'assistente più 
giovane, da una suora, se non, addirittura, 
da un infermiere, venne trasferita nei no
socomi con requisiti ben definiti in mani 
più esperte: l'assistente anestesista, in pos
sesso della specializzazione di anestesia e 
rianimazione, specificamente più preparato. 

L'articolo 5 della citata legge infatti, a 
parte la norma transitoria, prescrive per la 
partecipazione ai concorsi il titolo di spe
cialista. 

PRIMARIATI DI ANESTESIA 

O S P E 

la Categoria 
Torino (Osp. Mauriziano) 
Vercelli 
Brescia 
Bergamo 
Legnano 
Milano (1st. Ort. Pini) 
Varese 
Treviso 
Trieste 
Venezia (Osped. Civ.) 
Vicenza (Osped. al Mare) 
Parma 
La Spezia 
Savona 
Firenze (Osp. S. Giovanni) 
Ancona 
Roma (Osped. Riuniti) 
Roma (1st. Regina Elena) 
Aquila 
Sassari 
Brindisi 
Napoli (Osped. Riuniti) 
Palermo 
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Una preparazione teorico-pratica, più ri
spondente ai compiti delicati e ricchi di 
responsabilità delle moderne tecniche ane
stetiche, dà al primario chirurgo nel suo 
delicato lavoro un validissimo collabora
tore per interventi sempre più arditi e com
plessi su organi prima ritenuti quasi in
toccabili. 

L'equipe operatoria si arricchisce di un 
nuovo elemento e di una nuova forza che 
meglio la completa rendendola più idonea 
ed efficiente. 

Nonostante, però, la legge del '54 consen
tisse alle amministrazioni ospedaliere l'isti
tuzione di posti di aiuto e di primario di 
anestesia, solo pochi ospedali si sono av
valsi della facoltà prevista dalla norma le
gislativa. 

A dare una visione esatta della situazio
ne potrà servire la tavola che segue: 

E RIANIMAZIONE IN ITALIA 

D A L I 

2a Categoria 3a Categoria 
Ivrea Conegliano 
Castelfranco V. Portogruaro 
Pordenone 
Legnago 
S. Dona del Piave 
Trento 
Cesena 
Forlì 
Foligno 
Pistoia 
Pesaro 
Barletta 
Avelline 
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SITUAZIONE DEL SERVIZIO DI ANESTESIA NEI MAGGIORI OSPEDALI ITALIANI 

Ospedale 
S. Maria Nuova 
Maggiore 
S. Orsola 
Maggiore 
Policlinico 
S. Giovanni 
Ospedali Riuniti 
Ospedali Riuniti 

Città 
Firenze 
Bologna 
Bologna 
Milano 
Milano 
Torino 
Napoli 
Roma 

Prim 

1 
1 

Viuti 

4 
1 
1 
3 
3 

— 
5 
9 

Assistenti 
8 
9 
4 

18 
13 
18 
16 
50 

Sono soltanto 23 ospedali di I categoria, 
13 di II e 2 di III che hanno istituito il po
sto di primario di anestesia. 

Degli ospedali maggiori italiani soltanto 
2 hanno il posto di primario nel loro or
ganico. 

Apparsa pertanto superata la legge del 
1954, dagli obbiettivi del resto limitati, poi
ché si proponeva soltanto di dare l'avvio 
al servizio di anestesia negli ospedali, né 
poteva fare di più, essendo la specializza
zione, in Italia, appena all'inizio, gli onore
voli Spinelli e Cruciani presentarono i ri
spettivi disegni di legge nell'intento di dare 
un assetto definitivo ai servizi ospedalieri 
di anestesia e di rianimazione sull'esempio 
dei Paesi stranieri più avanzati in materia. 

La XIV Commissione della Camera, suc
cessivamente incaricata dell'esame in sede 
deliberante dei due disegni di legge, dopo 
un interessante dibattito, diede incarico ad 
una sottocommissione di studiare l'argo
mento e di formulare proposte concrete. 
Compito che fu assolto con diligenza e sol
lecitudine. 

Al testo della sottocommissione la pre
detta Commissione di sanità della Camera 
dedicò varie sedute, ed in seguito ad una 
lunga ed approfondita discussione, il 15 lu
glio 1965, giunse all'approvazione del docu
mento legislativo in esame. 

L'articolo 1 ordina l'istituzione di un ser
vizio di anestesia e il relativo organico di 
anestesisti rianimatori negli ospedali gene
rali e specializzati di I, l i e III categoria, 
nonché negli ospedali sanatoriali nei quali 
si pratica la chirurgia della tubercolosi. 

L'articolo 2 fissa in 200 le presenze gior
naliere nei reparti chirurgici (chirurgia ge
nerale e specialità chirurgica) perchè il ser
vizio di anestesia venga diretto da un pri
mario coadiuvato da un numero di aiuti e 
di assistenti in rapporto alla media delle 
degenze, al numero delle prestazioni aneste-
siologiche e alla presenza di reparti di pron
to soccorso con servizi continuati di guar
die anestesiologiche. 

Negli altri ospedali invece il servizio è di
retto da un aiuto coadiuvato da uno o due 
assistenti oppure soltanto da un solo assi
stente. 

L'articolo 3 ribadisce che agli ospedali 
di I, II e III categoria, anche se dipendenti 
da un'unica amministrazione, si applicano 
le disposizioni di cui agli articoli prece
denti. 

L'articolo 4 prescrive l'obbligo del con
corso per titoli ed esami secondo il dispo
sto del decreto del 30 settembre 1938, nu
mero 1631, e successive modificazioni. 

L'articolo 5 esige l'istituzione dei posti 
in organico entro un anno dalla pubblica
zione della presente legge sulla Gazzetta Uf
ficiale, e i bandi di concorso entro i due 
anni dalla data predetta. 

L'articolo 6 infine abroga la legge 9 ago
sto 1954, n. 653. 

La legge precedente del 1954, essendo sol
tanto da pochi anni sorta la specializzazio
ne di anestesia e rianimazione, dovette li
mitarsi a creare le basi del servizio di ane
stesia negli ospedali. 

Il provvedimento, atteso del resto dai no
socomi, fu utilissimo anche se non affron-
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tava in maniera completa il problema del 
servizio ospedaliero di anestesia. 

D'altra parte gli specialisti allora erano 
non solo pochi, ma quei pochi dovevano 
vieppiù maturare la loro esperienza prima 
di poter assumere mansioni direttive di un 
servizio tanto delicato non solo per i com
piti professionali estremamente impegnati
vi, ma anche per le suscettibilità personali 
e conseguenti contrasti e disfunzioni nel 
non sempre facile ambiente degli ospedali. 

Occorreva, pertanto, che la piena padro
nanza della materia, derivante anche da 
un'adeguata pratica, non fosse disgiunta da 
garbo, tatto e prudenza, acquisibili con la 
protratta permanenza nell'ambiente, e con 
l'età più matura. 

A tutto ciò infine andava aggiunto quel 
comprensibile rodaggio che ogni nuova spe
cialità deve compiere, per superare la ini
ziale diffidenza, affermarsi, e crearsi lo spa
zio necessario alle sue funzioni e alla sua at
tività, raggiungendo un equilibrio nuovo, da 
sostituire gradatamente al vecchio sistema. 

Molte volte, i cosidetti ostacoli economici 
mascherano in realtà moventi di altra na
tura. 

Ben fecero pertanto i legislatori che nel 
1954 si limitarono a rendere obbligatorio 
l'assistentato di anestesiologia e di rianima
zione negli ospedali, lasciando alla discre
zione delle amministrazioni ospedaliere la 
facoltà di creare in prosieguo posti di aiuto 
e di primario. 

Però, come abbiamo già accennato, solo 
talune amministrazioni, avvalendosi dei po
teri loro conferiti dalla legge, istituirono nel 
tempo, oltre i posti di aiuto, anche quelli di 
primario. 

Ciò fecero i consigli di amministrazione 
degli ospedali dove il processo evolutivo del
la specialità si era verificato più in fretta, e 
dove prevenzioni o contrasti non avevano 
prevalso. 

In tali istituti, inoltre, il primario aneste
sista produsse effetti favorevoli al buon fun
zionamento dei reparti. 

La sua presenza, per la migliore prepara
zione e competenza, e per la maggiore auto
rità, oltre che un migliore coordinamento 

del servizio, nella maggior parte dei casi, riu
scì anche ad eliminare qualche discrasia. 

Gli assistenti anestesisti, che prima dipen
devano dal primario chirurgo, trovarono nel 
primario anestesista una dipendenza gerar
chica più naturale e omogenea. 

Infatti, atteggiamenti psicologici di pre
venzione, a difesa di una malintesa autono
mia del servizio verso una subordinazione 
ritenuta innaturale, non di rado provocava
no turbe da coabitazione. 

Spiegabili inconvenienti, taluni in rappor
to al carattere latino, altri al processo conti
nuo di trasformazione dei nostri ospedali e 
all'ampliarsi delle conoscenze scientifico-
pratico, con la nuova delimitazione delle 
competenze. 

Un primario, invece, in condizioni di pa
rità può più agevolmente intendersi e di
scutere con gli altri colleghi primari, e, con
temporaneamente, dare ai propri aiuti e as
sistenti maggior senso di libertà e sicurezza, 
per una buona disciplina e un ordinato la
voro. 

Infatti, la buona prova data dai primari 
anestesisti e rianimatori, negli ospedali che 
li avevano istituiti, sia nel funzionamento del 
servizio, sia nei rapporti con le divisioni me
diche e chirurgiche, ha spinto il legislatore 
a renderne obbligatoria e non più facoltati
va la presenza nei nosocomi di una certa ri
levanza. 

Riteniamo che la proposta di legge tra
smessa dalla Camera dei deputati debba es
sere, in linea di principio, approvata, pur 
dettando qualche considerazione, che ci per
mettiamo quindi sottoporre alla l l a Com
missione del Senato. 

In Italia risultano circa 700 specializzati 
in anestesiologia, con un centinaio di libe
ri docenti. 

Il numero è relativamente esiguo per sod
disfare le esigenze degli ospedali, se si do
vessero istituire, secondo lo spirito della 
legge, i posti di primariato. 

Va inoltre tenuto presente che non tutti 
i docenti o gli specializzati esercitano la spe
cialità. " 

Pertanto, pur considerando necessario un 
maggior sviluppo di carriera e un completa
mento della piramide del servizio di aneste-
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sia e rianimazione negli ospedali per ragio
ni scientifico-tecniche e organizzative, l'insuf
ficienza del numero degli specialisti a copri
re i posti impone più realismo nell'esame 
dell'attuale proposta di legge. 

Ciò senza tener conto dell'assetto che do
vrebbe venir fuori dalla annunziata riforma 
ospedaliera. 

Sarebbe possibile, dato il numero dispo
nibile degli specialisti in Italia, coprire i po
sti di primario da istituire secondo i cri
teri fissati dall'articolo 2 del provvedimento 
in esame? 

Se sì, quanti specialisti resterebbero per i 
posti di aiuto e di assistente? 

O ci accontenteremmo di creare il posto 
di primario per pura forma, senza avere la 
possibilità di coprirlo? 

Sono interrogativi cui la Commissione do
vrà dare una risposta che tenga conto nello 
stesso tempo delle esigenze della specialità 
e delle necessità dell'organizzazione ospeda
liera, che si vuol rendere al massimo fun
zionale ed operante. 

Non si voglia con ciò pensare che siamo 
sfavorevoli alla legge. Abbiamo manifestato 
le nostre perplessità per assolvere al dovere 
di relatore, nell'augurio sincero che tali dif
ficoltà possano essere in ogni modo superate. 

Quello che ci permettiamo di respingere 
è il concetto che i posti potrebbero essere 
coperti da non specialisti come la proposta 
di legge ammette, poiché, in tal caso, si an
drebbe incontro ad una involuzione della 
specialità, esattamente l'opposto di quanto 
ci proponiamo, ai fini della scienza e della 
chirurgia in ispecie. 

Stando infatti alla legge, per partecipare 
ai concorsi di primario, aiuto e assistente, 
non sarebbe più necessaria la specializzazio
ne di anestesia e rianimazione. 

Infatti, mentre con la legge del 1954, che 
verrebbe abrogata, per il concorso di assi
stente, oltre che per quelli di aiuto e pri
mario, occorreva la specializzazione, con la 
proposta attuale la specializzazione non è 
più richiesta, perchè nella legge non se ne 
fa menzione. 

Non essendo assolutamente possibile sup
porre che si sia trattato di un ripiego per 
sopperire alla deficienza numerica degli spe-
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cialisti, è da ritenersi sia stata una omissio
ne pura e semplice. 

Che cosa avverrebbe, se in merito non si 
chiarisse il pensiero del legislatore? 

Probabilmente, potendo partecipare ai 
concorsi anche i non specialisti, molti po
sti verrebbero occupati da sanitari in cerca 
di un successo non raggiunto in branche 
precedentemente esercitate. E questo sareb
be un danno, potendo rappresentare quasi 
un ritorno allo pseudo-empirismo che si vol
le combattere con la legge del 1954, che si 
proponeva, come giusto obbiettivo, una pre
parazione scientifico-tecnica adeguata ad un 
moderno servizio di anestesia negli ospedali, 
in rapporto alla responsabilità dei compiti 
ogni giorno maggiori per gli anestesisti ria
nimatori. 

Inoltre l'ammissione ai concorsi dei non 
specialisti potrebbe mettere in crisi la spe
cialità. 

Essa già non è molto frequentata perchè 
non abbastanza redditizia, e con sviluppi di 
carriera poco incoraggianti. 

Alcuni specialisti infatti già oggi esercita
no tutt'altre specialità: in altre parole di 
fatto l'hanno abbandonata. 

Né la tendenza ad aumentare le cattedre 
oltre le quattro già esistenti (Torino, Roma, 
Napoli, Catania) rette da specialisti, sarà 
sufficiente ad incrementare la specialità, se 
non daremo prospettive economiche e di 
carriera più soddisfacenti. 

D'altra parte l'importanza dell'anestesia e 
rianimazione, per l'alto contributo che essa 
ha 'dato e dà al progresso della chirurgia, e 
per la varia azione che svolge nell'intera me
dicina, ampliando sempre più il suo campo 
d'azione (radiologia, bronchesofagoscopia, 
tetanici, avvelenati da barbiturici, intos
sicati da gas, annegati, folgorati, eccetera) 
ne fa una branca della scienza e della medi
cina in continuo divenire. 

Essa, pertanto, va difesa con i doverosi 
riconoscimenti che le competono, facilitan
do il suo inserimento sempre più pieno nel
la vita degli ospedali, specie in rapporto alla 
fisionomia di continuo crescente di questi, 
in una visione più completa e profonda del
l'assistenza sanitaria intesa nel rispetto di 
un diritto morale, sociale ed economico, che 

i 
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una democrazia seriamente intesa deve pie
namente riconoscere alla vita ed alla salute 
dei suoi cittadini. 

La nuova proposta di legge (articolo 4), 
quindi, dovrà pretendere il possesso della 
specializzazione in anestesia e rianimazione 
per partecipare ai concorsi di assistente, aiu
to e primario ospedalieri 

Sugli articoli 3, 5 e 6 ritengo non vi sia 
alcuna obbiezione da sollevare. 

Una certa attenzione della Commissione va 
invece rivolta alla rianimazione, la vera 
grande esclusa dal disegno di legge in esame. 

Indubbiamente, dicendo « rianimazione » 
non si intende riferirsi alla rianimazione 
postanestetica, che può anche essere consi
derata un tempo dell'anestesia operatoria 
stessa. È invece una delle mansioni dell'ane
stesista, si citi o si ometta nella legge il ter
mine « rianimazione ». 

Il servizio dell'anestesista non si limita al
la sola sala operatoria, come è facilmente 
intendibile anche da quanti hanno minore 
dimestichezza con gli ospedali, ma inizia, ov
viamente, prima dell'intervento con la pre
parazione del malato, con la scelta, in colla
borazione con il chirurgo operatore, dell'ane
stesia a seconda del tipo ed alla durata del
l'intervento con il controllo accurato degli 
apparecchi anestetici e con l'approntamento 
di quanto potrà eventualmente occorrere du
rante l'atto chirurgico, continua in sala ope
ratoria con le cure da praticarsi immediata
mente dopo l'intervento, e si conclude con 
la guardia anestesiologica, onde fornire al
l'ammalato le cure opportune in quest'ulti
ma fase dell'anestesia, non esclusa, al biso
gno, la pratica della rianimazione. 

Epperò la rianimazione in discussione, 
esclusa dalla legge, non è quella relativa al 
decorso post-operatorio dell'ammalato chi
rurgico, bensì la rianimazione a sé stante, 
indipendente da pratiche anestetiche: quel
la intesa come terapia d'urgenza degli am
malati gravi in arrivo, o già degenti in ospe
dali. Quella cioè che in genere viene praticata 
al letto dell'ammalato, o meglio nei così det
ti reparti o centri di rianimazione. 

Reparti o centri in genere collocati in pros
simità del pronto soccorso, dove giungono j 
infortunati o ammalati di estrema gravità 
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(traumatizzati cranici, tetanici, folgorati, an
negati, choccati, avvelenati da barbiturici o 
da gas, eccetera) che abbiano bisogno pri
ma ancora di essere inoltrati nei vari repar
ti, di pratiche terapeutiche di emergenza, di 
competenza specialistica dell'anestesista ria
nimatore: intubazione tracheale, respirazio
ne artificiale con respiratori automatici, ed 
exsanguino trasfusione, eccetera. 

Il rianimatore è senza dubbio il più ido
neo ad un simile trattamento, oltre che per 
la preparazione specifica, per la particolare 
competenza dell'uso di determinati apparec
chi respiratori automatici ad esso in conse
gna, indispensabili a tali terapie. 

È bene evidente come l'anestesista riani
matore in taluni casi agisca in collaborazio
ne con i sanitari di altri reparti, essendo 
questa una condotta abituale negli ospedali, 
ed a maggior ragione necessaria in ammalati 
al limite delle capacità vitali, nei quali le 
deficienze funzionali interessano più organi. 

È noto ormai a tutti, sebbene i centri di 
rianimazione non siano ancora molto dif
fusi, l'enorme numero di vite umane in essi 
salvate. 

L'istituzione dei primariati di anestesia 
negli ospedali dovrà portare indubbiamente 
ad una diffusione maggiore dei reparti di ria
nimazione, che dovrebbero essere col tem
po organizzati in tutti gli ospedali di una 
certa rilevanza ove sia presente un primario 
anestesista rianimatore. 

La moderna civiltà infatti, per l'alta mec
canizzazione, industrializzazione, eccetera ha 
enormemente elevato i casi di infortuni, 
traumi vari, intossicazioni, eccetera. Ed è 
necessario che i mezzi di difesa si adeguino 
utilizzando tutte le risorse della scienza e 
della tecnica. 

Tali centri non dovrebbero essere una ra
rità o ili privilegio di alcune zone, ma venire 
distribuiti in numero adeguato nel Paese, 
onde dare a tutti i cittadini le stesse garan
zie, non potendosi ammettere sperequazioni 
e diversità in materia tanto sacra, qual'e la 
vita umana. 

Di questo dovrebbe anche tener conto la 
prossima riforma ospedaliera. 

È vero che per esserci un primario non è 
necessaria la presenza di un reparto, com'è 
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ad esempio per il primario analista, radio
logo, eccetera, che svolge la sua funzione in 
ospedale pur senza disporre di un vero re
parto. Ma l'attività del primario anestesista 
non si circoscrive nel solo compito organiz
zativo o del buon andamento del servizio 
di anestesia, bensì si estrinseca anche nel 
campo particolare della rianimazione, po
tente mezzo di soccorso, al quale è necessa
rio corrispondere un reparto vero e proprio. 

È in tal senso, cioè integralmente, che va 
pertanto utilizzato il primario anestesista, 
altrimenti, secondo il modesto avviso del re
latore, la sua stessa figura in buona parte 
si svuota e con essa anche l'intero servizio. 
Con ciò non intendiamo affatto diminuire i 
grandi meriti acquisiti dall'anestesiologia 
nel progresso della chirurgia che al contra
rio altamente apprezziamo. 

Ma se l'anestesia riguarda quasi esclusiva
mente l'attività chirurgica, gran parte delle 
terapie rianimatrici interessano invece am
malati di pertinenza medica, la cui morta
lità per merito della rianimazione è stata 
rilevantemente abbassata. 

Anche qui a Roma esistono due centri di 
rianimazione molto importanti: uno presso 
l'ospedale S. Giovanni, l'altro al S. Camillo, 
sulla cui indiscutibile e preziosa opera me
glio di noi può riferire il senatore Bonadies, 
autorevole membro della Commissione, per 
nozione diretta. 

D'altra parte, siccome si tratta in genere 
di ammalati di passaggio, che sostano in re
parto solo poche ore o tutt'al più pochi gior
ni, fino alla cessazione cioè dei fenomeni 
più gravi a carico delle funzioni vitali di per
tinenza della rianimazione, per essere suc
cessivamente inoltrati in reparti di medici
na o chirurgia per le terapie di elezione, il 
fabbisogno di letti e locali è molto modesto, 
né vorrà mancare in ospedali di una certa 
rilevanza qualche respiratore, elemento tan
to utile, non foss'altro per l'enorme aiuto 
che dà per la rianimazione post-operatoria. 

È pertanto in una visione di completezza 
che a nostro avviso va intesa l'istituzione 
del primariato di anestesia e rianimazione 
degli ospedali modernamente concepiti. 

Se si dispone del personale adatto lo si 
utilizzi integralmente, e si mettano a sua 
disposizione gli strumenti perchè scienza e 
tecnica siano veramente al servizio del mag
gior bene dell'uomo, la vita. 

Priva dell'operante interezza che ci siamo 
sforzati di prospettare, la legge, anche emen
data, pur raggiungendo il fine di dare una 
migliore carriera agli anestesisti, ed un ser
vizio anestesiologico più organico, sarebbe 
incompleta, specie in vista della riforma 
ospedaliera, che tende a mettere a disposi
zione del cittadino nosocomi meglio distri
buiti e più funzionali, nel quadro di una 
compiuta sicurezza sociale. 

Ci si presenta l'occasione per rendere più 
completa ed efficiente la nostra assistenza 
ospedaliera: profittiamone facendo una buo
na legge. 

Ci riserviamo di presentare opportuni 
emendamenti. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio viva
mente il senatore Criscuoli della perspicua 
e puntuale relazione. La Presidenza si pre
murerà di far avere per da prossima settima
na ai colleghi in bozza provvisoria il testo 
della relazione. Si intende, pertanto, che per 
dare tempo ai colleghi di esaminare con at
tenzione la relazione stessa ed i dati in essa 
contenuti il seguito della discussione del di
segno di legge è rinviato ad una prossima 
seduta. 

Non facendosi osservazioni, così rimane 
stabilito. 

La seduta termina alle ore 10,30. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


