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La seduta comincia alle 18. 

ALFREDO GALASSO, Segretario, legge il 
processo verbale della seduta pomeridiana 
di mercoledì 5 agosto 1992. 

(È approvato). 

Trasmissione dal Senato di un disegno di 
legge di conversione e sua assegnazione 
a Commissione in sede referente ai sen
si dell'articolo 96-bis del regolamento. 

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha 
trasmesso alla Presidenza, in data 7 agosto 
1992, il seguente disegno di legge: 

«Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, 
recante differimento di taluni termini previ
sti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, 
nonché dei termini per la presentazione 
delle dichiarazioni dei redditi per Tanno 
1991 e altre disposizioni tributarie urgenti» 
(già approvato dal Senato, modificato dalla 
Camera e nuovamente modificato dal Se
nato) (1436-B). 

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis 
del regolamento, il suddetto disegno di legge 
è stato deferito, in pari data, in sede referen
te, alla VI Commissione permanente (Finan
ze), con il parere della I, della V, e della XII 
Commissione. 

Annunzio della presentazione di disegni 
di legge di conversione e loro assegna
zione a Commissioni in sede referente 

ai sensi dell'articolo 96-bis del regola
mento. 

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio 
dei Ministri, il Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato e, ad interim, 
delle partecipazioni statali e il Ministro del 
tesoro, con lettera in data 20 agosto 1992, 
hanno presentato alla Presidenza, a norma 
dell'articolo 77 della Costituzione, il seguen
te disegno di legge: 

«Conversione in legge del decreto-legge 14 
agosto 1992, n. 362, recante soppressione 
dell'Ente partecipazioni e finanziamento in
dustria manifatturiera - EFIM» (1518). 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed 
il Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, con lettera in data 20 agosto 1992, 
hanno presentato alla Presidenza, a norma 
dell'articolo 77 della Costituzione, il seguen
te disegno di legge: 

«Conversione in legge del decreto-legge 14 
agosto 1992, n. 364, recante disposizioni 
urgenti in materia di prepensionamento» 
(1519). 

A norma del comma 1 dell'articolo 9(*bis 
del Regolamento, i suddetti disegni di legge 
sono stati deferiti, in pari data, in sede 
referente, rispettivamente: 

alla V Commissione permanente (Bilan
cio), con il parere della I, della II, della VI, 
della X e della XI Commissione; 
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alla XI Commissione permanente (Lavo
ro), con il parere della I, della V e della X 
Commissione. 

I suddetti disegni di legge sono stati altresì 
assegnati alla I Commissione permanente 
(Affari Costituzionali) per il parere dell'As
semblea di cui al comma 2 dell'articolo 
96-bis. Tale parere dovrà essere espresso 
entro mercoledì 9 settembre 1992. 

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea sa
ranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti 
della seduta odierna. 

Sull'ordine dei lavori. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di 
parlare,... 

MARCO PANNELLA. Siamo bravi, signor 
Presidente! 

PRESIDENTE. ... desidero cogliere l'oc
casione per avvertire di aver dato il mio 
assenso all'iniziativa del presidente della 
Commissione affari esteri, onorevole Cari-
glia, di convocare la Commissione stessa per 
lunedì 24 agosto, alle 15, onde ascoltare 
comunicazioni del ministro degli affari esteri 
sulla situazione in Bosnia Erzegovina e nelle 
Repubbliche della ex Iugoslavia, anche — e 
in modo particolare — in vista degli incontri 
internazionali che avranno luogo a Londra 
nei giorni successivi. Penso che quella potrà 

essere l'occasione anche per decidere even
tuali ulteriori riunioni urgenti della medesi
ma Commissione su temi particolarmente 
scottanti, come quello della situazione in 
Somalia. Inoltre, anche alla luce delle deci
sioni che saranno prese nelle predette riu
nioni intemazionali, credo che si potranno 
esaminare richieste, che sono state prean
nunciate, anche di riunioni della Commissio
ne difesa. 

Ricordo infine che la Conferenza dei ca
pigruppo è già convocata per lunedì 7 set
tembre 1992, alle 17. 

Ordine del giorno 
della prossima seduta. 

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del 
giorno della prossima seduta. 

Lunedì 7 settembre 1992, alle 17: 

Interpellanze ed interrogazioni. 

La seduta termina alle 18,10. 
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