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47° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 1983 

-esidente VINCELLI Presidenza del 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede redigente 

« Subdelega alle Province in materia di 
tenuta dell'Albo provinciale degli autotra
sportatoli di merci. Modifica dell'articolo 
96 del decreto del Presidente della Repub
blica 24 luglio 1977, n. 616, e degli arti
coli 2, 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, 
n. 298 » (1982), d'iniziativa del Consiglio re
gionale del Veneto 

« Modificazioni ed integrazioni della legge 
6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzio
ne dell'albo nazionale degli autotraspor+a-
tori di cose per conto 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 leg
ge d'iniziativa governativa e dei di segni 
di legge d'iniziativa dei deputati Fortuna e 
Caldoro, Manfredini ed altri, Bernardi Gui
do ed altri, Borruso e Scalia, approvato 
dalla Camera dei deputati 
(RÌAÌVÌO della discussione) 

PRESIDENTE Pag. 309, 310 
MORANDI (PCI) 310 

/ lavori hanno inizio alle ore 9,40, 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE 

« Subdelega alle Province in materia di tenuta deL 
l'Albo provinciale degli autotrasportatori di mer
ci. Modifica dell'articolo 96 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, 
e degli articoli 2, 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, 
n. 298» (1982), d'iniziativa del Consiglio regio
nale del Veneto 

« Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giu
gno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'albo 
nazionale degli autotrasportatori di cose per 
conto di terzi, disciplina dell 'autotrasporto di co
se 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 
d'iniziativa governativa e dei disegni eli legge 
d'iniziativa dei deputati Fortuna e Caldoro, Man-
iredini ed altri, Bernardi Guido ed altri, Bor
ruso e Scalia, approvato dalla Camera dei de
putati 
(Rinvio della discussione) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Mo
dificazioni ed integrazioni della legge 6 giù-



Senato della Repubblica — 310 — Vili Legislatura 

8a COMMISSIONE 47° RESOCONTO STEN. (2 febbraio 1983) 

gno 1974, n. 298, concernente istituzione del
l'albo nazionale degli autotrasportatori di 
cose per conto di terzi, disciplina dell'auto
trasporto di cose e istituzione di un siste
ma di tariffe a forcella per i trasporti di 
merci su strada », risultante dall'unificazio
ne di un disegno di legge d'iniziativa go
vernativa e dei disegni di legge d'iniziativa 
dei deputati Fortuna e Caldoro; Manfredi
ni, Fracchia, Bocchi, Baldassari, Calamine 
ci, Casalino, Cominato, Cuffaro, Gradi, Mon-
teleone, Ottaviano, Pani, Pernice, Tambu
rini e Vignola; Bernardi Guido, Federico, 
Manfredi Manfredo, Segni, Casini, Faraguti, 
Lamorte, Lucchesi, Briccola, Fiord Giovan
nino, La Rocca e Picano; Borruso e Sca
lia, già approvato dalla Camera dei depu
tati. 

Sullo stesso argomento è iscritto all'ordi
ne del giorno anche il seguente disegno di 
legge: « Subdelega alle Province in materia 
di tenuta dell'Albo provinciale degli auto
trasportatori di merci. Modifica dell'artico
lo 96 del decreto del Presidente della Re
pubblica 24 luglio 1977, n. 616, e degli ar
ticoli 2, 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, 

n. 298 », d'iniziativa del Consiglio regiona
le del Veneto. 

Informo la Commissione che il relatore 
su entrambi i disegni di legge, senatore Pa
cini, è impossibilitato ad intervenire alla 
seduta odierna. Per tale motivo la discus
sione dei due disegni di legge deve essere 
rinviala alla prossima settimana. 

MORÀNDI. Vorrei far presente che, data 
l'attesa delle categorie interessate alla riso
luzione dei problemi trattati nei disegni di 
legge al nostro esame, è estremamente urgen
te pervenire ad una rapida definizione del-
Yiter degli stessi. 

PRESIDENTE. Poiché non si fanno os
servazioni, la discussione dei disegni di legge 
è rinviata ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 9,45. 
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