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46° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 3 983 

Presidenza del Presidente VINCELLI 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede redigente 

«Modificazioni ed integrazioni della legge 
6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzio
ne dell'albo nazionale degli autotrasporta
tori di cose per conto di terzi, disciplina 
dell'autotrasporto di cose e istituzione di 
un sistema di tariffe a forcella per i tra
sporti di merci su strada » (2108), risultan
te dall'unificazione di un disegno di legge 
di iniziativa governativa e dei disegni di 
legge di iniziativa dei deputati Fortuna e 
Caldoro; Manfredini ed altri; Bernardi Gui
do ed altri; Borruso e Scalia, approvato 
dalla Camera dei deputati 
(Rinvio della discussione) 

PRESIDENTE Pag. 307, 308 
MORANDI (PCI) 308 

/ lavori hanno inizio alle ore 10,00. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE 

« Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 
1974, n. 298, concernente istituzione dell'albo na
zionale degli autotrasportatori dì cose per con
to di terzi, disciplina dell'autotrasporto di cose 
e istituzione di un sistema di tariffe a forcella 
per i trasporti di merci su strada » (2108), risul
tante dall'unificazione di un disegno di legge di 
iniziativa governativa e dei disegni di legge di 
iniziativa dei deputati Fortuna e Caldoro; Man
fredini ed altri; Bernardi Guido ed altri; Borru
so e Scalia, approvato dalla Camera dei deputati 
(Rinvio della discussione) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Mo
dificazioni ed integrazioni ideila legge 6 giu
gno 1974, tn. 298, concernente istituzione 
dell'albo nazionale degli autot raspor ta tor i di 
cose per conto di terzi, disciplina dell 'auto
t raspor to di cose ed istituzione di un sistema 
di tariffe a forcella pe r i t rasport i di merci 
su s t rada », risultante dall'unificazione di u n 
disegno di legge d'iniziativa governativa e dei 
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disegni di legge di iniziativa dei deputati For
tuna e Caldoio; Manfredini, Fracehia, Boc
chi, Baldassari, Calaminici, Casalino, Comi-
nato, Cuffaro, Gradi, Monteleone, Ottaviano, 
Pani, Pernice, Tamburini e Vignola; Bernar
di Guido, Federico, Manfredi Manfredo, Se
gni, Casini, Faraguti, Lamorte, Lucchesi, 
Briccola, Fiori Giovannino, La Rocca e Pi-
cano; Borruso e Scalia, già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Il Governo ha chiesto di rinviare la discus
sione di questo disegno di legge alla prossima 
settimana, dato che il Sottosegretario oggi 
non è in grado di essere presente. 

M O R A N D I . Signor Presidente, tenen
do conto del lavoro svolto dall'altro ramo 
del Parlamento e essendo il provvedimento 
urgente, la pregherei di assicurare che la di

scussione del provvedimento stesso possa 
aver luogo la settimana prossima, perchè non 
vorrei che il Governo si rendesse dm questa 
materia « latitante », come è già avvenuto ali
la Camera dei deputati. 

P R E S I D E N T E . Ho già comunicato 
che il rinvio della discussione non può essere 
prorogato oltre mercoledì della settimana 
prossima, ed anche il Governo si è impegnato 
in questo senso. 

Poiché non si fanno osservazioni, la di
scussione del disegno di legge è rinviata ad 
altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 10,10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore. DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


