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La seduta è aperta alle ore 16,30. 

Sono presentì i senatori: Alberti, Cassini, 
Criscuoli, D'Errico, Dì Grazia, Ferroni, Lo
renzi, Minella Molinari Angiola, Orlandi, Ver
rino, Pignatelli, Samek Lodovici, Sellitti. Si-
monucci, Zanardi e Zonca. 

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 in sede redigente e trasmissio
ne all'Assemblea del disegno di legge: 
« Trapianto del rene tra persone viventi » 
(1321) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione, in sede redigente, del di
segno di legge: « Trapianto del rene tra per
sone viventi ». 

Ho l'onore di informare i colleghi che la 
richiesta di passaggio del disegno di legge 
alla sede redigente, formulata all'unanimità 
dalla nostra Commissione, è stata accolta 
dal Presidente del Senato. 

Poiché in sede referente è stato ormai ap
provato il testo predisposto dal relatore, do 
la parola a quest'ultimo affinchè ci ragguagli 
sulle modificazioni sostanziali che al testo 
stesso sono state apportate rispetto a quel
lo precedentemente proposto all'Assemblea 
dalla Commissione. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Come vi è noto, nella seduta del 19 ottobre 
1966, a seguito di alcune perplessità verifica
tesi in Aula, fondamentalmente riferentisi al-
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l'opportunità di creare uno o più centri spe
cializzati per i trapianti di organi in genere, 
come pure sulla limitazione o meno della do
nazione del rene agli stretti consanguinei, fu 
avanzata ed accolta una proposta di rinvio 
in Commissione per un nuovo esame del di
segno di legge. 

A seguito di esplicito mandato della Com
missione, ho pertanto predisposto un nuovo 
schema del provvedimento, tenendo conto, 
nei limiti del possibile, dei suggerimenti e 
delle osservazioni emerse nel corso del di
battito, ovviamente senza ledere lo spirito 
informatore del provvedimento e la sua es
senziale struttura. 

Tale nuovo testo è stato attentamente esa
minato, discusso e rielaborato dalla Com
missione, e sono lieto di comunicarvi che si 
è raggiunta ancora una volta su di esso una 
sostanziale identità di vedute da parte dei 
rappresentanti di tutti i Gruppi, anche se 
tale accordo ha comportato qualche sacrifi
cio di opinioni personali. 

In proposito, desidero rivolgere un vivo 
ringraziamento a tutti indistintamente i 
membri della l l a Commissione ed altresì ai 
senatori Bussi, Monaldi e Trimarchi, per la 
valida ed apprezzata collaborazione. 

Mi sia consentito ora d'illustrare breve
mente le modifiche sostanziali apportate al 
testo precedente. 

Art. 1. — Viene confermata la limitazione 
della deroga all'articolo 5 del Codice civile 
agli stretti consanguinei del paziente, sulla 
quale si era già ottenuta la maggioranza di 
consensi. Le ragioni di tale limitazione sono 
già state da me, e credo a sufficienza, analiz
zate nella relazione e in Aula. Nell'intento 
tuttavia di venire incontro alle istanze dei 
colleghi che avrebbero desiderato una de
roga indiscriminata, la Commissione ha in
serito un terzo comma in cui si prevede la 
possibilità di una donazione del rene anche 
da parte di estranei, per quei pazienti che 
non abbiano strettissimi consanguinei o nel 
caso che questi ultimi non risultino fisica
mente idonei. 

Art. 2. — L'articolo 2 rimane invariato 
nella sostanza, ma vi sono state apportate 
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modifiche formali, anche al fine di renderne 
più appropriata la terminologia giuridica e 
le modalità d'intervento dell'Autorità giudi
ziaria. 

Art. 3. — È rimasto anch'esso immutato 
nella sostanza. Non di meno, mentre nel te
sto precedente gli enti che potevano essere 
autorizzati al trapianto del rene si limitava
no agli istituti universitari e ad ospedali 
particolarmente attrezzati, nella nuova for
mulazione si fa menzione anche di appositi 
Centri per i trapianti di organo in genere, 
centri peraltro non ancora esistenti, ma di 
cui si auspica la sollecita istituzione. È stata 
inoltre posta in evidenza la responsabilità 
del direttore dell'Istituto nel quale s'intende 
eseguire il trapianto del rene, e disposta la 
partecipazione di un medico di fiducia del 
donatore al collegio medico che dovrà giudi
care e della idoneità del donatore e della 
esistenza nel paziente dell'indicazione clini
ca al trapianto del rene. 

Art. 4. — L'inserimento di questo articolo 
sottolinea che il trapianto del rene da vi
vente, che richiede un notevole sacrificio da 
parte di un altro uomo, deve essere riservato 
ai casi strettamente necessari. Per quanto 
riguarda l'obbligo del consenso del paziente, 
è ovvio il suo significato morale dovendosi 
aver riguardo anche a delicati casi di co
scienza che si potrebbero verificare. 

Art. 5. — Contempla la tutela del donatore 
per tutto il periodo di degenza connesso al
l'operazione di prelievo del rene; prevede 
altresì che il donatore stesso venga assicu
rato contri i rischi immediati e futuri con
nessi e all'atto operatorio, e in genere alla 
menomazione sùbita, rischi che, ancorché 
siano finora statisticamente modesti, non è 
lecito ignorare. 

I membri della Commissione, pur conve
nendo sull'assoluta necessità di soddisfare 
questa fondamentale tutela del donatore, 
non si sono nascosti le difficoltà pratiche 
in sede di attuazione, per quanto riguarda 
l'ente che dovrebbe assicurare il donatore 
e l'onere relativo. Dopo un lungo esame, a 
cui hanno attivamente partecipato i senatori 
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Simonucci, D'Errico, Cassano, Di Grazia e 
Zelioli Lanzini, si è ritenuto che le modalità 
specifiche relative all'assicurazione debbano 
essere precisate in altra sede che non sia 
quella legislativa e più precisamente nel re
golamento di esecuzione che accompagnerà 
la presente legge. Di tale regolamento si fa 
esplicita menzione all'articolo 8 aggiuntivo 
proposto dal senatore Simonucci. 

Artt. 6 e 7. — Detti articoli sono rimasti 
invariati salvo qualche miglioramento for
male. 

Confido che l'Assemblea vorrà accogliere 
benevolmente questo nuovo testo. Esso, ripe
to, è stato lungamente meditato dalla Com
missione, rappresenta una sintesi positiva 
e un contemperamento dei vari punti di vi
sta e se gli onorevoli colleghi vorranno ac
cettarlo, e il Parlamento approverà la legge, 
anche l'Italia potrà contribuire per la sua 
parte al progresso della scienza e della tec
nica chirurgica nel campo dei trapianti di or
gano, e alla realizzazione clinica di questa 
terapia. 

P R E S I D E N T E . Dato che il disegno 
di legge è stato esaminato a fondo e in tutti 
i suoi aspetti, propongo di omettere la di
scussione generale per passare direttamente 
all'esame e alla votazione dei singoli articoli. 

Poiché non si fanno osservazioni, così re
sta stabilito. 

Art. 1. 

In deroga al divieto di cui all'articolo 5 
del Codice civile, è ammesso il trapianto di 
rene tra persone viventi. 

La deroga è consentita ai genitori, ai figli, 
ai fratelli germani o non germani del pazien
te che siano maggiorenni, purché siano ri
spettate le modalità previste dalla presente 
legge. 

Solo nel caso che il paziente non abbia i 
consanguinei di cui al precedente comma o 
nessuno di essi sia idoneo, la deroga può 
essere consentita anche per altri parenti e 
per donatori estranei. 
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S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Nell'intento di venire incontro alle istanze 
di coloro che avrebbero voluto una deroga 
indiscriminata, abbiamo aggiunto il terzo 
comma in cui si prevede la possibilità di 
una donazione del rene anche da parte di 
estranei per quei pazienti che non abbiano 
strettissimi consanguinei o nessuno di que
sti sia idoneo fisicamente. 

Propongo ora di aggiungere, dopo le paro
le: « o nessuno di essi sia idoneo », le altre: 
« o disponibile », affinchè, anche nell'ipotesi 
in cui i consanguinei del paziente siano dif
ficilmente reperibili, si possa consentire la 
donazione del rene anche da parte di estra
nei. 

P R E S I D E N T E . Come i colleghi 
hanno udito, è stato presentato dal senato
re Samek Lodovici un emendamento ten
dente ad aggiungere, nel terzo comma, dopo 
le parole: « o nessuno di essi sia idoneo », 
le altre: « o disponibile ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'atto di disposizione e destinazione del 
rene in favore di un determinato paziente 
è ricevuto dal Pretore del luogo in cui ri
siede il donatore o ha sede l'Istituto autoriz
zato al trapianto. 

La donazione di un rene può essere auto
rizzata, a condizione che il donatore abbia 
raggiunto la maggiore età, sia in possesso 
della capacità di intendere e di volere, sia 
a conoscenza dei limiti della terapia del 
trapianto del rene tra viventi e sia consa
pevole delle conseguenze personali che il 
suo sacrificio comporta. 

Il Pretore, accertata l'esistenza delle con
dizioni di cui al precedente comma e accer
tato altresì che il donatore si è determinato 
all'atto della donazione di un rene libera-
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mente e spontaneamente, cura la redazione 
per iscritto delle relative dichiarazioni. 

L'atto, che è a titolo gratuito e non tollera 
l'apposizione di condizioni o di altre deter
minazioni accessorie di volontà, è sempre 
revocabile sino al momento dell'intervento 
chirurgico e non fa sorgere diritti di sorta 
del donatore nei confronti del ricevente. 

Il Pretore, accertata l'esistenza del giudi
zio tecnico favorevole al prelievo ed al tra
pianto del rene contenuto nel referto me
dico collegiale di cui all'articolo seguente, 
può concedere, con decreto da emettersi en
tro tre giorni, il nulla osta all'esecuzione 
del trapianto. 

In caso contrario ed entro lo stesso ter
mine, dichiara, con decreto motivato, il pro
prio rifiuto. 

Contro tale decreto si può proporre recla
mo con ricorso al Tribunale, che si pronun
cia in camera di consiglio. 

Tutti gli atti del procedimento davanti al 
Pretore e al Tribunale non sono soggetti alle 
disposizioni della legge sulle tasse di regi
stro e bollo. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il prelievo e il trapianto del rene possono 
essere effettuati in Centri per i trapianti di 
organi in Istituti universitari ed Ospedali 
ritenuti idonei anche per la ricerca scienti
fica. Devono disporre di sanitari particolar
mente qualificati per competenza medica, 
chirurgica, biologica e devono essere autoriz
zati dal Ministro della sanità, sentito il pa
rere del Consiglio superiore di sanità e, per 
gli Istituti universitari, anche il parere della 
I sezione del Consiglio superiore della pub
blica istruzione. 

Il direttore dell'Istituto che intende ese
guire un trapianto del rene, esperite e con
trollate tutte le indagini necessarie, riunisce 
in collegio medico i suoi collaboratori con 
la partecipazione di un medico di fiducia del 
donatore e provvede a redigere apposito ver
bale attestante l'idoneità del donatore an
che sotto l'aspetto della istocompatibilità, 
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nonché l'esistenza della indicazione clinica 
nel paziente. 

Tale verbale conclusivo con un giudizio 
tecnico favorevole, viene rimesso al Medico 
provinciale, il quale, constatata l'ottempe
ranza alle condizioni del precedente comma, 
lo trasmette, entro 24 ore, al Pretore per 
il rilascio del nulla osta all'esecuzione del 
trapianto, di cui all'articolo 2. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Questo articolo è rimasto immutato nella so
stanza; soltanto si è ritenuto opportuno in
cludere, fra gli istituti universitari e gli 
ospedali particolarmente attrezzati al tra
pianto del rene, anche i Centri per i trapianti 
di organi in genere, che peraltro non sono 
stati ancora istituiti. 

S I M O N U C C I . Ritengo che sia op
portuno seguire un certo ordine nella enun
ciazione degli enti autorizzati al trapianto 
del rene; pertanto propongo che il primo pe
riodo sia così formulato: « Il prelievo e il 
trapianto del rene possono essere effettuati 
in Centri per ì trapianti di organi, in Istituti 
universitari, ed in Ospedali ritenuti idonei 
anche per la ricerca scientifica ». 

D ' E R R I C O . Concordo con la propo
sta del senatore Simonucci. 

S I M O N U C C I . Ritenete, inoltre, che 
non sia opportuno fare un cenno esplicito ai 
neuroioghi laddove si parla di sanitari parti
colarmente qualificati? 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. No, 
si tratta di ben altra cosa, abbia fiducia nel
la nostra conoscenza in materia, senatore Si
monucci! 

S I M O N U C C I . Non insisto. 
! 

D ' E R R I C O . Propongo che il secondo 
periodo del primo comma di questo articolo 
inizi con le seguenti parole: « I Centri, gli 
Istituti e gli Ospedali predetti devono dispor
re di sanitari particolarmente qualificati... ». 
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S A M E K L O D O V I C I , relatore. So
no favorevole a questo emendamento. 

S I M O N U C C I . Potremmo dire: « qua
lificati per competenza », invece di: « quali
ficati per la competenza ». 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
D'accordo. 

P R E S I D E N T E . Non ritenete che sia 
più opportuno dire: « indicazione clinica per 
il paziente », anziché: « indicazione clinica 
nel paziente »? 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Preferirei non modificare la dizione attuale. 
L'indicazione clinica al trapianto del rene 
riguarda il paziente: potrebbe trattarsi di un 
paziente ormai compromesso irreversibil
mente nell'apparato cardiocircolatorio, nel 
cervello e così via, per il quale sarebbe com
pletamente inutile praticare un trapianto re
nale in quanto, anche facendolo, non gli gio
verebbe affatto. 

Se vogliamo rendere più chiara la dizione, 
possiamo dire: « indicazione clinica al tra
pianto nel paziente ». 

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Com
missione che al primo periodo del primo 
comma dell'articolo 3 è stato presentato dal 
senatore Simonucci il seguente emenda
mento: sostituire le parole: « essere effettua
ti solo in Istituti universitari, in Centri per i 
trapianti di organi ed Ospedali ritenuti ido
nei anche per la ricerca scientifica », con le 
seguenti: «... essere effettuati in Centri per 
i trapianti di organi, in Istituti universitari, 
ed in Ospedali ritenuti idonei anche per la 
ricerca scientifica ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 
Sempre a questo articolo è stato presenta

to dal senatore D'Errico un emendamento 
tendente a sostituire, nel secondo periodo 
del primo comma, le parole: « Gli istituti 
stessi » con le altre: « I Centri, gli Istituti 
e gli Ospedali predetti ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

È stato inoltre presentato dal senatore Si
monucci un emendamento tendente a sop
primere, nel primo comma, la parola: « la » 
dopo le parole: « sanitari particolarmente 
qualificati per ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Infine, il relatore, senatore Samek Lodo
vici, ha presentato un emendamento tenden
te ad aggiungere, alla fine del secondo com
ma, dopo le parole: « della indicazione clini
ca », la parola « al trapianto ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il trapianto del rene legittimamente pre
levato e destinato ad un determinato pazien
te non può aver luogo senza il consenso di 
questo o in assenza di uno stato di neces
sità. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
L'inserimento di questo articolo sta a sotto
lineare che il trapianto del rene da vivente 
deve essere riservato ai casi strettamente ne
cessari. Naturalmente nel caso concreto il 
giudizio di necessità spetterà al Collegio me
dico contemplato dalla legge; d'altra parte, 
con il consenso del paziente si rispettano de
licati casi di coscienza. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 
4 di cui ho dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Per l'intervento chirurgico del prelievo del 
rene, il donatore è ammesso a godere dei 
benefici previsti dalle leggi vigenti per i la
voratori autonomi o subordinati in stato di 
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infermità, nonché delle provvidenze previste 
in materia di invalidità permanente o con

seguenza di morte. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. Io 
vorrei ancora richiamare l'attenzione della 
Commissione su due questioni. 

Noi dobbiamo certamente preoccuparci 
che il generoso donatore sia assistito ade

guatamente per tutto il periodo della degen

za; ma dobbiamo anche preoccuparci dei ri

schi ai quali egli va incontro, sia immediata

mente per effetto dell'atto operatorio, sia a 
distanza di tempo per il fatto di rimanere 
con un solo rene. La Commissione ha con

cordato unanimemente sull'opportunità di 
un'assicurazione, però ha riconosciuto la dif

ficoltà pratica della esecuzione di una norma 
in tal senso inserita in questo disegno di 
legge. 

Ora, la prima parte dell'articolo, dove è 
detto: « Per l'intervento chirurgico del pre

lievo del rene, il donatore è ammesso a go

dere dei benefici previsti dalle leggi vigenti 
per i lavoratori autonomi o subordinati in 
stato di infermità »; va benissimo, perchè 
con essa noi copriamo tutto il periodo della 
degenza. Poco chiaro, invece, mi pare quello 
che segue: « nonché delle provvidenze previ

ste in materia di invalidità permanente o 
conseguenza di morte ». 

Io proporrei di sostituire, d'accordo con 
il senatore Simonucci, queste parole con le 
seguenti: « ed è altresì assicurato contro i 
rischi immediati e futuri inerenti all'inter

vento operatorio ed alla menomazione subi

ta nel caso di conseguente invalidità perma

nente o di morte ». 

D ' E R R I C O . Vorrei fare un'osserva

zione. 
Sappiamo tutti che la mancanza di un rene 

comporta di per sé un'invalidità al 25 per 
cento. Ora, noi non vogliamo creare nel do

natore la mentalità dell'assicurato, cioè non 
vogliamo che il donatore stesso possa met

tere sulla bilancia il sacrificio compiuto e 
il beneficio che gliene deriva in forma di 
assicurazione per tutta la vita. 

È questo un punto sul quale anche il Mi

nistro ha manifestato la sua preoccupazione 
che mentre, da un lato noi ci preoccupiamo 
di escludere qualsiasi compenso o pattui

zione fra donatore e ricevente, stabiliamo 
poi una forma di pensionamento che grosso 
modo equivale ad una pattuizione. 

Quindi, mentre condivido le preoccupazio

ni del relatore e del senatore Simonucci, ri

terrei opportuno che si eliminasse dall'arti

colo ogni riferimento che possa portare al ri
conoscimento di un'invalidità per un atto di 
donazione che tale deve rimanere. 

S I M O N U C C I . Io ritengo che il do

natore debba poter godere dell'assicurazione 
anche sull'invalidità, perchè di fatto costui, 
cedendo un rene, subisce una menomazione 
riconosciuta dalle leggi vigenti. 

Quanto alla preoccupazione del senatore 
D'Errico, è da escludere che una persona si 
sottoponga al prelievo di un rene con la 
prospettiva di un guadagno di 3, 4 mila lire 
al mese! Se lo fa, è per generosità, per ten

tare di salvare una vita umana! 
Noi ci preoccupiamo però che colui che 

ha compiuto l'atto generoso della donazio

ne di un rene, dopo due, tre, quattro anni, 
per un infortunio qualsiasi, possa perdere 
la vita. I suoi familiari dovranno pur gode

re di una rendita se quest'uomo è morto 
perchè aveva soltanto un rene! Mi pare che 
sarebbe altamente umano e profondamente 
cristiano provvedere ad una tutela del do

natore e della sua famiglia nel senso pre

detto. 

DI G R A Z I A . La questione è che non 
ci sono fondi sufficienti e, introducendo una 
norma del tipo auspicato, si rischia di lascia

re la legge priva di effetto. 

D ' E R R I C O . Basterebbe usare la di

zione: « i rischi immediati e futuri inerenti 
all'intervento subito ». 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. Ci 
sono rischi inerenti anche alla menomazione 
subita, cioè al fatto di essere rimasto con un 
solo rene. 
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D ' E R R I C O . Ma nell'articolo si parla 
di intervento subito, e l'intervento è già di 
per sé menomatorio. Io proporrei la formu
lazione che ho suggerito la quale si riferi
sce anche al fatto che il donatore rimane 
con un solo rene. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. Noi 
vogliamo che i donatori siano numerosi. Si 
tratta di un gesto di grandissimo valore mo
rale e il minimo che può fare la società nei 
confronti del donatore è di assicurarlo con
tro i rischi, rischi che oggi statisticamente 
sono molto modesti, ma che tuttavia esi
stono. 

D ' E R R I C O . Ma vogliamo riconoscer
gli un'invalidità con il diritto ad una pen
sione o no? Questo va chiarito nel testo del 
disegno di legge. Poi il regolamento farà 
quello che noi oggi non possiamo fare. 

D I G R A Z I A . Perchè non ci fermia
mo, intanto, alle parole: « per i lavoratori 
autonomi o subordinati in stato di infermi
tà »? Poi, riportandoci al concetto espresso 
dal collega Simonucci la volta scorsa, nel
l'articolo 8 potremmo aggiungere che, per 
quanto riguarda le provvidenze per invalidi
tà permanente conseguente all'atto operato
rio o per morte, esse troveranno una solu
zione in sede di regolamento. 

D ' E R R I C O . Il Governo si era espres
so contro il criterio dell'invalidità 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Avevamo inserito questa frase che è un po' 
oscura: « nonché delle provvidenze previste 
in materia di invalidità permanente o in con
seguenza di morte ». Il concetto l'abbiamo 
già accettato; oggi si tratta soltanto di dare 
una formulazione diversa, ed io ne avevo sug
gerita una... 

D ' E R R I C O . Ma noi già sappiamo che 
la perdita di un rene comporta una invali
dità permanente. 
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S A M E K L O D O V I C I , relatore. Il 
testo dell'articolo 5, sarebbe allora il se
guente: 

« Per l'intervento chirurgico del prelievo 
del rene, il donatore è ammesso a godere 
dei benefici previsti dalle leggi vigenti per 
i lavoratori autonomi o subordinati in stato 
di infermità ed è altresì assicurato contro i 
rischi immediati e futuri inerenti all'inter
vento operatorio e alla menomazione su
bita ». 

D I G R A Z I A . Dichiaro di votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno do
manda di parlare, metto ai voti l'articolo 5, 
quale risulta dall'emendamento sostitutivo 
proposto dal relatore. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Qualsiasi pattuizione privata che preveda 
un compenso in denaro o altra utilità in 
favore del donatore, per indurlo all'atto di 
disposizione e destinazione, è nulla e di nes
sun effetto. 

(È approvato). 

Art. 7. 

È punito con la reclusione da tre mesi ad 
; un anno e con multa da lire 100.000 a due 
j milioni chiunque a scopo di lucro svolge 

opera di mediazione nella donazione di un 
rene. 

D I G R A Z I A . Questo articolo lo sop
primerei, per evitare che un povero disgra
ziato rischi di finire in galera per il solo 
fatto di essersi prodigato al fine di facilitare 
la donazione. 

I Dichiaro che voterò contro tale articolo 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 7. 

(È approvato). 
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Art. 8. 

Il Ministro della sanità, di concerto col 
Ministro del lavoro e della previdenza so
ciale, emanerà il regolamento di esecuzione 
della presente legge entro sei mesi dalla 
sua entrata in vigore. 

(È approvato). 

Esauriti l'esame e la votazione degli ar
ticoli, il disegno di legge, a termini dell'ar

ticolo 26-bis del Regolamento, sarà trasmes
so all'Assemblea per la votazione finale, ed 
il senatore Samek Lodovici è autorizzato a 
redigere la relazione. 

La seduta termina alle ore 17,20. 

Dott. MABIO CAEONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


