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Senatore: RABINO GIOVANNI BATTISTA 

Dati biografici ed elettorali 

Nato il 1931/12/15 a Montaldo Scarampi (Asti), residente a Montaldo Scarampi (Asti); Dirigente 
sindacale. 
Eletto nel Collegio di Asti (Piemonte) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/11, convalida del 
1992/12/17. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/07/02 al 1994/04/14. 
Membro della Commissione consultiva riforma tributaria dal 1992/10/14 al 1994/04/14. 
Presidente della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1993/12/14 

al 1994/04/14. 
Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25. 
Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 
1994/04/14. 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente 
Agricoltura e produzione agroalimentare il 93/12/14 (P), il 93/12/15 (P), il 93/12/21 (A), il 93/12/22 
(P), il 94/01/13 (A), il 94/01/26 (A), il 94/02/09 (A), il 94/02/23 (A). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 

 
 - S0086: Estensione dei benefici di cui all’articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, 
concernente disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza, agli ex combattenti appartenenti alla polizia di Stato 
 
 - S0087: Interpretazione autentica dell’articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 

18, in materia di riconoscimento della indennita' di accompagnamento 
 
 - S0088: Riconoscimento della qualifica di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento per alcune 
categorie di impiegati 
 
 - S0089: Applicazione dell’aliquota IVA del 9 per cento al mosto parzialmente fermentato di 
moscato venduto direttamente all’industria spumantiera 

 
 - S0090: Estensione dei benefici previsti dall’articolo 63 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al 
personale docente delle classi di aggiornamento 
 
 - S0091: Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al 

consumo 

 
 - S0092: Norme a garanzia della scuola elementare nei piccoli comuni 
 
 - S0632: Autorizzazione agli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, a bandire concorsi riservati 
al personale assunto a norma del sesto comma dell’articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0093, S0094, S0095, S0096, S0097, S0098, S0099, 

S0100, S0101, S0102, S0103, S0104, S0105, S0106, S0107, S0108, S0109, S0110, S0111, S0112, 
S0113, S0114, S0161, S0176, S0177, S0178, S0179, S0211, S0214, S0218, S0219, S0220, S0221, 
S0222, S0223, S0224, S0225, S0226, S0227, S0228, S0229, S0230, S0233, S0234, S0235, S0236, 
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S0237, S0238, S0239, S0240, S0254, S0291, S0386, S0387, S0388, S0389, S0400, S0468, S0521, 
S0523, S0550, S0552, S0555, S0556, S0557, S0559, S0562, S0565, S0655, S0676, S0677, S0696, 
S0697, S0701, S0723, S0757, S0761, S0762, S0763, S0764, S0766, S0767, S0846, S0854, S0859, 
S0930, S0933, S0963, S0974, S1104, S1126, S1134, S1163, S1170, S1235, S1292, S1303, S1330, 

S1347, S1398, S1523, S1524, S1525, S1526, S1594, S1605, S1606, S1607, S1610, S1629, S1701. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 
 - S0091: "Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al 
consumo" 

(discussione congiunta con S0588) relatore alla Commissione 9^ (Agricoltura e produzione 
agroalimentare). 
 
 - S0226: "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi, 
secchi e conservati" 
(discussione congiunta con S0685) relatore alla Commissione 9^ (Agricoltura e produzione 

agroalimentare). 

 
 - S0403: "Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori" 
relatore alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro). 
 
 - S0685-B: "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e 
conservati" 
relatore alla Commissione 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare).  (Legge n. 0352 del 

93/08/23 G. Uff. n. 0215 del 93/09/13). 
 
 - S0901: "Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti" 
relatore alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro).  (Legge n. 0313 del 93/08/12 G. Uff. n. 0196 del 
93/08/21). 
 

 - S0956: "Riordino delle norme che disciplinano l’applicazione delle sanzioni amministrative 
accessorie del settore vitivinicolo" 
relatore alla Commissione 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare). 
 

 - S1258: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, 
recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall’infezione di afta epizootica" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare).  (Legge n. 

0250 del 93/07/24 G. Uff. n. 0172 del 93/07/24- Testo Coordinato G. Uff. n. 0172 del 93/07/24). 
 
 - S1258-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, 
recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall’infezione di afta epizootica" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare); relazione 
orale autorizzata il 93/07/21.  (Legge n. 0250 del 93/07/24 G. Uff. n. 0172 del 93/07/24- Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0172 del 93/07/24). 

 
 - S1505: "Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 357, recante disposizioni 
urgenti in materia di acconto delle imposte sui redditi per l’anno 1993" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro).  (Legge n. 0447 del 93/11/11 G. 
Uff. n. 0266 del 93/11/12- Testo Coordinato G. Uff. n. 0266 del 93/11/12). 
 

 - S1824: "Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, recante misure a garanzia 

del credito agrario" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare); relazione 
orale autorizzata il 94/02/10.  (Legge n. 0135 del 94/02/17 G. Uff. n. 0049 del 94/03/01- Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0049 del 94/03/01). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 

 
 - S0091: "Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al 
consumo" (relatore) 
Nella Commissione 9^ (Agricoltura): 
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in sede referente il 92/10/28 (discussione congiunta con S0226 S0588), il 92/11/18 (discussione 
congiunta con S0588), il 93/12/15, il 94/01/13. 
 
 - S0110: "Provvedimento per il sostegno dell’economia montana" 

Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 9^ (Agricoltura): 
in sede deliberante il 93/11/24 (discussione congiunta con S0199 S0637 S0996 S1046 S1169 
S1328), il 93/11/30, il 93/12/01. 
 
 - S0226: "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi, 
secchi e conservati" (relatore) 

Nella Commissione 9^ (Agricoltura): 
in sede deliberante il 92/10/28 (discussione congiunta con S0091 S0588), il 92/11/19 (discussione 
congiunta con S0685), il 93/01/26, il 93/02/03, il 93/03/18, il 93/03/24. 
 
 - S0329: "Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in 
territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all’estero" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 

in sede referente il 93/06/16 (discussione congiunta con S0532 S0851). 

 
 - S0403: "Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori" (relatore) 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/06/30, il 93/07/01, il 93/07/21. 
 
 - S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione" 

Nella Commissione 9^ (Agricoltura): 
in sede referente il 93/04/01 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088), il 93/05/12. 
 
 - S0408-B: "Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e 
istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali" 
Nella Commissione 9^ (Agricoltura): 

per dichiarazione di voto: il 93/12/01 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante 
misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/08/05 (su OdG). 
 

 - S0641: "Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni 
in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la 
soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti 
interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/11/04. 
 

 - S0667: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni 
concernenti l’istituzione di un' imposta sul patrimonio netto delle imprese (Gia' presentato alla 
Camera dei deputati col n. C 1646)" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/10/28. 
 

 - S0683: "Norme relative alla vinificazione di uve a duplice attitudine prodotte nella provincia di 
Bari" 

Nella Commissione 9^ (Agricoltura): 
in sede referente il 94/01/13 (discussione congiunta con S1475). 
 
 - S0685-B: "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e 
conservati" (relatore) 

Nella Commissione 9^ (Agricoltura): 
in sede deliberante il 93/07/28, il 93/08/04. 
 
 - S0801: "Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante disposizioni in 
materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la 
definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli 
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interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre 
disposizioni tributarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/12/10. 

 
 - S0877: "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante 
armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande 
alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni 
conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri 
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei 

redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per 
il 1993 di un' imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/02/04. 
 
 - S0901: "Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti" (relatore) 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 

in sede deliberante il 93/03/03, il 93/05/26, il 93/06/09. 

 
 - S0905: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni 
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/02/24, il 93/02/25. 
 

 - S0956: "Riordino delle norme che disciplinano l’applicazione delle sanzioni amministrative 
accessorie del settore vitivinicolo" (relatore) 
Nella Commissione 9^ (Agricoltura): 
in sede referente il 93/09/15. 
 
 - S1024: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione 

delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui 
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a 
detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di 
assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa 
fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un' 

imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/04/01 (discussione congiunta con petizione 0015), il 93/04/22. 
 
 - S1258: "Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a 
favore delle aziende agricole danneggiate dall’infezione di afta epizootica" (relatore) 
Nella Commissione 9^ (Agricoltura): 
in sede referente il 93/06/09, il 93/06/15, il 93/06/22. 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/07/02; 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/02 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1258-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, 
recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall’infezione di afta epizootica" 
(relatore) 

Nella Commissione 9^ (Agricoltura): 
in sede referente il 93/07/21. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/22. 
 
 - S1431: "Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili patrimoniali e 
demaniali dello Stato" 

Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
per dichiarazione di voto: il 93/11/25 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 
In Assemblea: 
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in sede di discussione generale: il 93/10/26 (discussione congiunta con S1450-BIS). 
 
 - S1505: " (relatore) 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 

in sede referente il 93/09/15, il 93/09/22. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/12; 
in sede di esame degli articoli: il 93/10/12. 
 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/09 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1618: "Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, recante disciplina del credito 
peschereccio di esercizio" 
Nella Commissione 9^ (Agricoltura): 
in sede referente il 94/01/13 (discussione congiunta con S1696), il 94/01/26. 

 

 - S1632: "Ordinamento della professione di tecnologo alimentare" 
Nella Commissione 9^ (Agricoltura): 
in sede deliberante il 93/12/22. 
 
 - S1655: "Disposizioni in materia di cooperative agricole" 
Nella Commissione 9^ (Agricoltura): 

in sede deliberante il 93/12/15, il 93/12/21. 
 
 - S1824: "Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, recante misure a garanzia 
del credito agrario" (relatore) 
Nella Commissione 9^ (Agricoltura): 
in sede referente il 94/02/09. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 94/02/10. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0097 su CONDIZIONE DELL’ANZIANO il 93/03/18; 
n° 0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23. 

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0282 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 
93/06/09; n° 0398 ai Ministri Lavori Pubblici, Tesoro il 93/11/05; n° 0397 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Ambiente il 93/11/05. 
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0013 al 
Ministro Agricoltura il 92/05/22; n° 0201 al Ministro Agricoltura il 92/09/22; n° 0240 al Ministro 
Agricoltura il 92/10/14; n° 0417 al Ministro Agricoltura il 93/02/09; n° 0648 al Ministro Trasporti il 

93/06/16; n° 0872 ai Ministri Finanze, Politiche agricole il 93/10/20; n° 0902 al Ministro Lavori 
Pubblici il 93/10/26. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in 
Assemblea: n° 0020 ai Ministri Sanita', Agricoltura il 92/05/22; n° 0319 al Ministro Ambiente il 
92/11/25; n° 0364 ai Ministri Ambiente, Agricoltura, Lavori Pubblici il 93/01/14; n° 0466 ai Ministri 
Industria, Interno il 93/03/04; n° 0514 ai Ministri Industria, Interno, Trasporti il 93/03/31; n° 0525 
al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/04/22; n° 0536 ai Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura il 
93/04/29; n° 0535 al Pres. del Consiglio  il 93/04/29; n° 0570 ai Ministri Sanita', Finanze il 

93/05/20; n° 0758 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/07/28; n° 0804 al Pres. del Consiglio  il 
93/09/21; n° 0821 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Difesa il 93/10/05 (svolta il 93/10/14); n° 
0915 ai Ministri Finanze, Interno il 93/11/03; n° 0936 al Ministro Finanze il 93/11/30; n° 0942 al 
Ministro Finanze il 93/12/02; n° 0943 al Ministro Finanze il 93/12/02. Ha presentato come primo 
firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0155 al Ministro Agricoltura il 92/05/22; n° 0203 
al Ministro Agricoltura il 92/05/29; n° 0265 al Ministro Funzione Pubblica il 92/06/11 (risposta 
annunciata il 92/10/08, pubblicata sul fascicolo n° 00005 del 92/10/07); n° 0266 al Ministro Grazia 

e Giustizia il 92/06/11; n° 0428 al Ministro Finanze il 92/06/30; n° 0485 al Ministro Agricoltura il 
92/07/08; n° 0567 al Ministro Trasporti il 92/07/14 (risposta annunciata il 92/11/19, pubblicata sul 
fascicolo n° 00010 del 92/11/18); n° 0568 al Ministro Industria il 92/07/14; n° 0940 al Ministro 
Agricoltura il 92/09/08 (risposta annunciata il 93/03/11, pubblicata sul fascicolo n° 00023 del 
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93/03/10); n° 1105 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/09/22; n° 1100 al Ministro Lavori Pubblici il 
92/09/22 (risposta annunciata il 93/03/11, pubblicata sul fascicolo n° 00023 del 93/03/10); n° 1192 
al Ministro Agricoltura il 92/10/06 (risposta annunciata il 93/06/10, pubblicata sul fascicolo n° 00035 
del 93/06/09); n° 1378 al Ministro Interno il 92/10/21; n° 1377 al Ministro Agricoltura il 92/10/21; 

n° 1436 al Ministro Agricoltura il 92/10/27 (risposta annunciata il 93/08/13, pubblicata sul fascicolo 
n° 00044 del 93/08/12); n° 1455 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/10/28; n° 1550 al Ministro 
Poste e Telecom. il 92/11/10; n° 1582 al Ministro Pubblica Istruzione  il 92/11/11 (risposta 
annunciata il 93/02/11, pubblicata sul fascicolo n° 00019 del 93/02/10); n° 1738 ai Ministri Lavoro e 
Prev. Soc., Agricoltura il 92/11/27; n° 2157 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/01/27 (risposta 
annunciata il 93/09/16, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 2291 al Ministro 

Pubblica Istruzione  il 93/02/09 (risposta annunciata il 93/04/08, pubblicata sul fascicolo n° 00027 
del 93/04/07); n° 2552 ai Ministri Agricoltura, Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 93/03/02; n° 
2678 al Pres. del Consiglio il 93/03/11 (risposta annunciata il 93/07/08, pubblicata sul fascicolo n° 
00039 del 93/07/07); n° 2810 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/03/23 (risposta annunciata il 
93/07/29, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 93/07/28); n° 2849 al Ministro Universita' il 
93/03/24; n° 3117 al Ministro Agricoltura il 93/05/05; n° 3378 al Ministro Difesa il 93/06/08; n° 
3405 al Ministro Finanze il 93/06/10; n° 3936 ai Ministri Agricoltura, Commercio Estero il 93/07/27; 

n° 4143 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/09/15 (risposta annunciata il 93/11/04, pubblicata sul 

fascicolo n° 00051 del 93/11/03); n° 4213 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/09/15 (risposta 
annunciata il 93/11/04, pubblicata sul fascicolo n° 00051 del 93/11/03); n° 4375 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Lavori Pubblici, Politiche agricole, Interno, Protezione Civile il 93/10/05 (risposta 
annunciata il 93/11/25, pubblicata sul fascicolo n° 00054 del 93/11/24); n° 4439 al Ministro Tesoro 
il 93/10/06; n° 4953 al Ministro Trasporti il 93/12/01 (risposta annunciata il 93/12/23, pubblicata 
sul fascicolo n° 00057 del 93/12/22). Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta 

scritta: n° 0520 ai Ministri Finanze, Agricoltura il 92/07/08; n° 0521 ai Ministri Sanita', Agricoltura, 
Finanze, Trasporti il 92/07/08 (risposta annunciata il 92/12/17, pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 
92/12/16); n° 0599 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/07/16; n° 0766 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Aff. Europei e Reg., Agricoltura, Commercio Estero il 92/07/30; n° 0768 ai Ministri Sanita', 
Agricoltura il 92/07/30 (risposta annunciata il 93/06/10, pubblicata sul fascicolo n° 00035 del 
93/06/09); n° 0851 al Ministro Agricoltura il 92/08/06 (risposta annunciata il 93/06/10, pubblicata 

sul fascicolo n° 00035 del 93/06/09); n° 1073 ai Ministri Finanze, Agricoltura il 92/09/16; n° 1108 al 
Ministro Agricoltura il 92/09/22; n° 1197 ai Ministri Finanze, Agricoltura il 92/10/06; n° 1308 al 
Ministro Agricoltura il 92/10/14; n° 1307 al Ministro Agricoltura il 92/10/14; n° 1306 ai Ministri 
Sanita', Aff. Europei e Reg.  il 92/10/14 (risposta annunciata il 93/10/14, pubblicata sul fascicolo n° 
00048 del 93/10/13); n° 1371 al Ministro Finanze il 92/10/21; n° 1373 al Ministro Finanze il 

92/10/21; n° 1451 al Ministro Agricoltura il 92/10/28; n° 2044 ai Ministri Sanita', Agricoltura il 
93/01/14; n° 2046 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Agricoltura, Protezione Civile il 93/01/14; n° 

2045 al Ministro Trasporti il 93/01/14 (risposta annunciata il 93/06/24, pubblicata sul fascicolo n° 
00037 del 93/06/23); n° 2312 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/02/10; n° 2311 ai Ministri 
Agricoltura, Sanita' il 93/02/10; n° 2310 ai Ministri Agricoltura, Industria, Aff. Europei e Reg.  il 
93/02/10; n° 2456 al Ministro Agricoltura il 93/02/18 (risposta annunciata il 93/12/16, pubblicata 
sul fascicolo n° 00056 del 93/12/15); n° 2455 ai Ministri Sanita', Aff. Europei e Reg.  il 93/02/18; n° 
2522 al Pres. del Consiglio  il 93/02/25; n° 2634 ai Ministri Trasporti, Lavori Pubblici il 93/03/09; n° 
2662 ai Ministri Agricoltura, Commercio Estero, Aff. Europei e Reg.  il 93/03/10 (risposta annunciata 

il 93/08/13, pubblicata sul fascicolo n° 00044 del 93/08/12); n° 2716 al Ministro Agricoltura il 
93/03/12; n° 2756 ai Ministri Agricoltura, Aff. Europei e Reg.  il 93/03/16 (risposta annunciata il 
93/06/10, pubblicata sul fascicolo n° 00035 del 93/06/09); n° 2755 ai Ministri Agricoltura, Sanita' il 
93/03/16; n° 2835 ai Ministri Agricoltura, Commercio Estero il 93/03/23; n° 2922 al Ministro Lavoro 
e Prev. Soc. il 93/03/31; n° 2998 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/04/20; n° 2999 al Ministro 
Sanita' il 93/04/20; n° 3176 ai Ministri Agricoltura, Tesoro, Aff. Europei e Reg.  il 93/05/12; n° 3241 

ai Ministri Agricoltura, Industria, Aff. Europei e Reg., Sanita', Pres. del Consiglio  il 93/05/20; n° 
3239 ai Ministri Agricoltura, Sanita', Commercio Estero il 93/05/20; n° 3240 ai Ministri Agricoltura, 

Pres. del Consiglio, Ambiente il 93/05/20; n° 3281 al Ministro Difesa il 93/05/25; n° 3531 al Ministro 
Lavori Pubblici il 93/06/22; n° 3638 al Ministro Agricoltura il 93/06/30; n° 3655 al Ministro 
Agricoltura il 93/07/01; n° 3806 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanita', Agricoltura il 93/07/13; n° 
3807 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Sanita' il 93/07/13 (risposta annunciata il 94/02/10, pubblicata 
sul fascicolo n° 00062 del 94/02/09); n° 3881 al Ministro Finanze il 93/07/20; n° 4297 ai Ministri 

Pres. del Consiglio, Interno, Difesa il 93/09/21; n° 4767 ai Ministri Trasporti, Politiche agricole il 
93/11/04; n° 5037 al Pres. del Consiglio  il 93/12/16; n° 5223 al Ministro Lavori Pubblici il 94/01/13. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 
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E' intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della Commissione permanente Agricoltura e 
produzione agroalimentare il 93/12/14, il 93/12/21, il 93/12/22, il 94/01/13, il 94/02/09. E' 
intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Agricoltura e produzione 
agroalimentare il 92/10/21, il 93/07/21, il 93/10/27, nella Commissione consultiva riforma tributaria 

il 92/12/01, il 93/01/20. 

Sindacato ispettivo 

E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro 
sull’interrogazione n° 0872 il 93/11/10, nella Commissione permanente Agricoltura e produzione 
agroalimentare sull’interrogazione n° 0417 il 93/02/24, sull’interrogazione n° 0240 il 93/03/23, 
sull’interrogazione n° 0201 il 93/03/23. 

Comunicazioni del Governo 

E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni del Governo in 
merito a POLITICA TRIBUTARIA il 93/05/25, nella Commissione permanente Agricoltura e 
produzione agroalimentare sulle comunicazioni del Governo in merito a PROBLEMI DI POLITICA 
AGRICOLA il 93/03/18. 

Interventi vari 

E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Agricoltura e produzione 

agroalimentare sullo schema di parere alla Commissione V (Bilancio), VI (Finanze) e X (Industria) 
Senato in relazione a RIORDINO IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ED INA documento Atto del Governo n° 
0033 il 92/12/10 (approvato parere favorevole a condizione). 
E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Agricoltura e produzione 
agroalimentare  nel dibattito per materie di competenza su QUOTE DI PRODUZIONE DEL LATTE 
documento XVI n° 0005 il 93/12/15 (relazione approvata con mandato di fiducia),  nel dibattito per 
materie di competenza su IVA NEL SETTORE ZOOTECNICO documento XVI n° 0006 il 93/12/21 

(relazione approvata con mandato di fiducia). E' intervenuto nella Commissione permanente 
Agricoltura e produzione agroalimentare  nel dibattito per materie di competenza su IVA NEL 
SETTORE ZOOTECNICO il 93/11/03. 
 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Agricoltura e produzione 
agroalimentare su INTEGRAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA nel dibattito su argomenti di 
competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/12/14, su CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI 

PRESIDENZA ALLARGATO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 

94/01/26. 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Agricoltura e produzione 
agroalimentare sull’atto del Governo (Regolamento) in relazione a DENOMINAZIONE D' ORIGINE DEI 
VINI (Atto del Governo n° 0138) il 94/02/23 (approvato parere favorevole condizionato ad 
introduzione di modifiche), (Regolamento) in relazione a BREVETTO DI NUOVA VARIETA' VEGETALE 
(Atto del Governo n° 0119) il 94/02/23 (approvato parere favorevole), (Regolamento) in relazione a 

CERTIFICATO IMPORT-EXPORT PRODOTTI AGROALIMEN (Atto del Governo n° 0137) il 94/02/23 
(approvato parere favorevole). E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro 
sull’atto del Governo (SCHEMA DM) in relazione a EFFETTUAZIONE LOTTERIE NAZIONALI PER IL 
1993 (Atto del Governo n° 0005) il 92/07/15, (SCHEMA DM) in relazione a CONTRIBUENTI 
ESONERATI OBBLIGO CERTIFICAZIONE (Atto del Governo n° 0034) il 92/12/02 (approvato parere 
favorevole con osservazioni), (SCHEMA DM) in relazione a INDIVIDUAZIONE LOTTERIE NAZIONALI 
1994 (Atto del Governo n° 0058) il 93/04/20, nella Commissione consultiva riforma tributaria 

sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a QUADRO AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 
TRIBUTARIE (Atto del Governo n° 0028) il 92/12/02. 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulla proposta di 
nomina di RUGGERI GIOVANNI alla carica di PRESIDENTE dell’Ente POLIGRAFICO E ZECCA DELLO 

STATO (Proposta di nomina n° 0219) il 93/11/10 (approvato parere favorevole), sulla proposta di 
nomina di IDDA LORENZO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA 

(Proposta di nomina n° 0223) il 93/12/01 (approvato parere favorevole), nella Commissione 
permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sulla proposta di nomina di BAMBI MORENO 
alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTIT FLORICOLTURA SAN REMO (Proposta di nomina n° 0170) il 
93/01/20 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di PITTARO PIETRO alla carica di 
PRESIDENTE dell’Ente ISTITUTO SPERIMENT ENOLOGIA ASTI (Proposta di nomina n° 0225) il 
93/12/15. 
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Senatore: RADI LUCIANO 

Dati biografici ed elettorali 

Nato il 1922/09/19 a Foligno (Perugia), residente a Foligno (Perugia); Docente universitario. 
Eletto nel Collegio di Perugia I (Umbria) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 
1993/04/29. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1992/10/14 al 1994/04/14. 
Presidente della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1992/10/14 al 1994/04/14. 
Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25. 
Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 

1994/04/14. 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente 
Lavori pubblici, comunicazioni il 92/06/17 (P), della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi il 
92/10/14 (P), il 92/11/03 (P), il 92/11/03 (A), il 92/11/25 (P), il 92/12/09 (A), il 92/12/17 (P), il 

93/01/26 (P), il 93/02/02 (P), il 93/02/03 (P), il 93/02/17 (P), il 93/03/02 (P), il 93/04/01 (P), il 
93/05/27 (A), il 93/06/08 (N), il 93/07/15 (P), il 93/07/21 (P), il 93/07/27 (P), il 93/07/28 (A), il 
93/07/28 (P), il 93/09/28 (A), il 93/10/05 (A), il 93/11/04 (N), il 94/01/19 (P), il 94/02/07 (P), il 
94/02/09 (N). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S1163, S1419, S1428, S1605, S1629. 

Interventi su ddl 

 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0569: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei 

termini in materia di impianti di radiodiffusione" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 92/09/23, il 92/09/30, il 92/10/01. 
 
 - S0707: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni 
urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 

in sede referente il 92/10/28, il 92/11/05, il 92/11/18. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/11/27. 

 
 - S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del 
servizio radiotelevisivo" 

Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/06/10 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 S1266). 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/16. 
 
 - S1457: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208, 
recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" 

Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
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in sede referente il 93/08/04. 
 
 - S1499: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti 
urgenti in materia radiotelevisiva (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3075)" 

Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/09/23, il 93/09/30. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/12. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0097 su CONDIZIONE DELL’ANZIANO il 93/03/18. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0044 al Ministro Poste e Telecom. il 92/06/30; 
n° 0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 (svolta il 93/03/29); n° 0397 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Ambiente il 93/11/05. 

 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0144 al 
Ministro Poste e Telecom. il 92/08/31. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con 

risposta orale in Assemblea: n° 0535 al Pres. del Consiglio  il 93/04/29; n° 0713 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 93/07/14. Ha presentato come primo firmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 1594 al Ministro Poste e Telecom. il 92/11/11 (risposta 
annunciata il 93/03/11, pubblicata sul fascicolo n° 00023 del 93/03/10). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come Presidente della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per 
l’accertamento del numero dei presenti il 93/03/02 (verificata mancanza numero legale). 
 E' intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della Commissione di vigilanza servizi 
radiotelevisivi il 92/11/25, il 92/12/09, il 93/01/26, il 93/02/02, il 93/05/27, il 93/07/15, il 93/07/21, 
il 93/07/28. 

 E' intervenuto come Presidente della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per 

comunicazioni del Presidente su CONDIZIONI DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO il 92/11/25, il 
92/12/09, il 92/12/17, su DOCUMENTAZIONE RAI CONCERNENTE GLI APPALTI il 93/03/02, su CASO 
LOMBARDFIN il 93/10/05. 
 E' intervenuto come Presidente della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi nel dibattito su 
richiami al Regolamento in riferimento a ART 92, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO il 92/12/17 
(richiamo respinto). 

Procedure informative 

 E' intervenuto come Presidente della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per udienza 
informativa su AUDIZIONE PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE RAI il 92/11/03, su AUDIZIONE 
MINISTRO POSTE E GARANTE EDITORIA il 92/11/03, su AUDIZIONE PRESIDENTE E DIRETTORE 
GENERALE RAI il 93/01/26, su DIMISSIONI DIRETTORE TG1 il 93/02/03, su PROGRAMMAZIONE RAI 
PER IL 1993 il 93/02/03, il 93/02/17, su PROGRAMMAZIONE RAI 1993 il 93/03/02, su AUDIZIONE 
CONSIGLIO E DIRETTORE GENERALE RAI il 93/07/28, su INDIRIZZI PROGRAMMATICI 

RISTRUTTURAZIONE RAI il 93/09/28, il 93/10/05, su NOMINE NUOVI DIRIGENTI DELLA RAI il 
93/11/04. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine 

conoscitiva su VERTENZA SINDACALE E RILANCIO RAI il 92/08/06, su SITUAZIONE 
DELL’EMITTENZA RADIOTELEVISIVA il 92/09/15, il 92/09/16, il 92/09/17, su RIASSETTO SETTORE 
DELLE TELECOMUNICAZIONI il 92/11/18, su AUDIZIONE GARANTE RADIODIFFUSIONE EDITORIA il 

93/03/09. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per comunicazioni del 
Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0223 del 90/08/06 il 92/09/01. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del 
Governo in merito a SITUAZIONE AMMINISTRAZIONE POSTALE il 92/07/22, sulle comunicazioni del 



 

Schede di attività dei Senatori 

XI legislatura - Senatore: RADI LUCIANO 

 
Governo il 92/07/29, sulle comunicazioni del Governo in merito a ORIENTAMENTI IN MATERIA 
RADIOTELEVISIVA il 93/06/09. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come Presidente della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per la 

commemorazione del Sen. LIBERTINI LUCIO il 93/09/28. 
 E' intervenuto come Presidente sul processo verbale della Commissione di vigilanza servizi 
radiotelevisivi il 92/11/25. 
E' intervenuto come Presidente della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi  nel dibattito per 
materie di competenza su CALENDARIO DELLE TRIBUNE PER IL REFERENDUM il 93/04/01,  nel 
dibattito per materie di competenza su PROGRAMMAZIONE RADIOTELEVISIVA DELLA RAI il 

93/05/27, il 93/06/08,  nel dibattito per materie di competenza su INDIRIZZI AL CONSIGLIO 
AMMINISTRAZIONE RAI il 93/07/15, il 93/07/21,  nel dibattito per materie di competenza su 
INDIRIZZO AL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE RAI il 93/07/27 (relazione approvata),  nel dibattito 
per materie di competenza su TRIBUNE ELETTORALI E INDIRIZZI RAI ELEZIONI il 94/01/19 
(proposta approvata). 
 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni su 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di 

competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/06/17, della Commissione di vigilanza servizi 
radiotelevisivi su COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA nel dibattito su argomenti di 
competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/10/14, su ATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO 
TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del 
giorno il 92/11/03, su ATTIVAZIONE IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO nel dibattito su 
argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/12/09, nel dibattito su argomenti di 
competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/12/17, nel dibattito su argomenti di competenza 

non iscritti all’ordine del giorno il 93/02/03, su VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DEI PRESIDENTI DELLE 
SOTTOCOMMISSIONI TRIBUNE E INDIRIZZI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti 
all’ordine del giorno il 93/03/02, su CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO nel 
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/07/21, su ATTIVAZIONE 
IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti 
all’ordine del giorno il 93/09/28, nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del 

giorno il 93/10/05, nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 
93/11/04, su ATTIVAZIONE IMPIANTO AUDIOVISIVO A CIRCUITO CHIUSO nel dibattito su 
argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 94/01/19. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull’atto del Governo 

(SCHEMA) in relazione a PIANO QUINQUENNALE DEGLI INTERPORTI (Atto del Governo n° 0020) il 
92/10/07 (approvato parere favorevole con osservazioni), (DM) in relazione a SPONSORIZZAZIONI 
TELEVISIVE (Atto del Governo n° 0061) il 93/04/28, (Atto del Governo n° 0061) il 93/05/18. 
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Senatore: RANIERI UMBERTO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1947/11/24 a Napoli, residente a Napoli; Dirigente di partito. 
 Eletto nel Collegio di Napoli V (Campania) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 
1993/12/22. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Membro della Delegazione Conferenza sicurezza e cooperazione in Europa dal 1992/06/30 al 
1992/11/17. 
 Membro della Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1992/09/23 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

 Vicepresidente del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/05/11 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 

 - S1463: Autorizzazione al comune di Napoli ad istituire il fondo unico sulla casa. Norme per far 
fronte al disagio abitativo nell’area napoletana e campana 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0119, S0210, S0244, S0359, S0360, S0373, S0407, 
S0408, S0409, S0410, S0411, S0412, S0413, S0414, S0415, S0416, S0431, S0518, S0526, S0580, 
S0607, S0609, S0637, S0639, S0652, S0830, S0848, S1056, S1101, S1105, S1270, S1350, S1385, 
S1392, S1403, S1411, S1427, S1474, S1480, S1497, S1503, S1504, S1629, S1698, S1768. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 - S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di 
legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)" 
(discussione congiunta con S0796 S0797) relatore di minoranza all'Assemblea; relazione annunciata 
il 92/12/09.  (Legge n. 0498 del 92/12/23 G. Uff. n. 0007 del 93/01/11, Suppl. Ord.). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 92/09/15 (contrario a nome del Gruppo). 
 

 - S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, 
recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni 
fiscali" 
In Assemblea: 

per dichiarazione di voto: il 92/11/12 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di 

legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)" (relatore di minoranza) 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/09 (discussione congiunta con S0796 S0797), il 92/12/11; 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/15. 
 
 - S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati" 

In Assemblea: 
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per dichiarazione di voto: il 93/07/15 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S1349). 
 
 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 

triennio 1994 - 1996" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/11/12 (di astensione a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S1450-BIS S1450-QTR S1450-TER). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0013 su ESIGENZE ABITATIVE A NAPOLI il 
92/07/16; n° 0026 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 
92/07/23); n° 0018 su CRISI OCCUPAZIONALE GRUPPO PIRELLI E FIAT il 92/07/21; n° 0048 su 
REINTRODUZIONE IN COLUMBIA (USA) PENA MORTE il 92/10/27; n° 0076 (mozione di sfiducia) il 

93/01/27 (ritirata il 93/02/10); n° 0081 su CRISI INDUSTRIALE AREA CAMPANA il 93/02/11; n° 
0087 su RISTRUTTURAZIONE TRASPORTO AEREO IN EUROPA il 93/02/24; n° 0098 su STATO 

RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE il 93/03/25; n° 0114 su DIFFICOLTA' COMPILAZIONE 
MODELLO 740 il 93/06/15 (ritirata il 93/06/15); n° 0130 su RIFORMA SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE il 93/07/14 (respinta il 93/10/06); n° 0136 su CONSUMO E TRAFFICO DI 
STUPEFACENTI il 93/08/04; n° 0135 su AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA il 93/08/04; n° 0144 
su POLITICA PER INDUSTRIALIZZAZIONE MEZZOGIORNO il 93/10/20; n° 0148 su PROPOSTA 
DIRETTIVA CEE SULL’ORARIO DI LAVORO il 93/11/10 (ritirata il 93/11/23). 

 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0275 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia 
il 93/05/19. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0106 ai Ministri Tesoro, Lavoro e 
Prev. Soc.  il 92/09/11 (ritirata il 93/12/22); n° 0124 al Pres. del Consiglio  il 92/09/30; n° 0147 al 
Pres. del Consiglio  il 92/10/28; n° 0172 al Ministro Interno il 92/11/27; n° 0232 ai Ministri Bilancio 
e Programm., Mezzogiorno, Finanze il 93/02/18; n° 0239 al Ministro Interno il 93/03/10; n° 0253 ai 
Ministri Partecipazioni Stat., Tesoro, Industria il 93/03/29 (svolta il 93/03/29); n° 0329 al Pres. del 
Consiglio  il 93/07/21 (svolta il 93/10/07); n° 0358 al Pres. del Consiglio  il 93/09/22; n° 0363 al 

Pres. del Consiglio  il 93/10/05; n° 0387 al Ministro Sanita' il 93/10/20; n° 0384 al Pres. del 
Consiglio  il 93/10/20; n° 0397 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente il 93/11/05; n° 0403 al 
Ministro Industria il 93/11/11 (svolta il 93/12/22). 

 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0320 ai 
Ministri Interno, Pubblica Istruzione il 92/11/26; n° 0629 al Ministro Sanita' il 93/06/08. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0066 ai Ministri 
Sanita', Universita' il 92/06/30; n° 0107 al Ministro Sanita' il 92/07/15; n° 0241 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Tesoro, Industria, Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 92/10/14; n° 0239 al Ministro 
Protezione Civile il 92/10/14; n° 0266 al Ministro Ambiente il 92/10/21; n° 0285 al Pres. del 
Consiglio  il 92/11/11; n° 0456 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/02/23; n° 0598 al Ministro 
Interno il 93/05/27; n° 0637 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/06/10; n° 0638 al Ministro 
Pubblica Istruzione  il 93/06/10; n° 0670 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 93/06/30 (svolta 
il 93/07/09); n° 0754 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 93/07/28; n° 0763 al Ministro Interno 

il 93/08/04; n° 0899 ai Ministri Bilancio e Programm., Lavoro e Prev. Soc.. Ha presentato come 
primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0735 al Ministro Poste e Telecom. il 
92/07/29 (risposta annunciata il 92/11/26, pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 92/11/25); n° 0725 
al Ministro Ambiente il 92/07/29; n° 0796 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Beni Culturali il 
92/08/05; n° 1282 al Ministro Universita' il 92/10/14; n° 1323 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia 
il 92/10/15; n° 1532 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Aree Urbane il 92/11/10; n° 1495 al 
Ministro Finanze il 92/11/10; n° 1496 al Ministro Poste e Telecom. il 92/11/10 (risposta annunciata il 

94/03/03, pubblicata sul fascicolo n° 00068 del 94/03/02); n° 1644 ai Ministri Pubblica Istruzione, 
Affari Sociali il 92/11/17 (ritirata il 92/11/18); n° 1688 ai Ministri Pubblica Istruzione, Affari Sociali il 
92/11/19 (risposta annunciata il 93/02/25, pubblicata sul fascicolo n° 00021 del 93/02/24); n° 1748 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Aree Urbane il 92/11/27; n° 1883 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno, Aree Urbane, Protezione Civile il 92/12/15; n° 2555 al Ministro Poste e Telecom. 
il 93/03/02 (risposta annunciata il 93/10/21, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 93/10/20); n° 
2739 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/13; n° 2771 ai Ministri Interno, Poste e Telecom. 

il 93/03/18; n° 2814 ai Ministri Lavori Pubblici, Interno il 93/03/23; n° 2946 ai Ministri Industria, 
Beni Culturali il 93/04/01; n° 3220 al Ministro Interno il 93/05/19; n° 3579 ai Ministri Grazia e 
Giustizia, Interno il 93/06/23; n° 3622 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/06/30; n° 3754 al 
Ministro Finanze il 93/07/07; n° 3772 ai Ministri Universita', Pubblica Istruzione, Beni Culturali il 
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93/07/08; n° 3773 al Ministro Interno il 93/07/08; n° 3824 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 
93/07/14; n° 3871 ai Ministri Sanita', Affari Sociali il 93/07/20; n° 4101 al Ministro Trasporti il 
93/08/13 (risposta annunciata il 93/11/04, pubblicata sul fascicolo n° 00051 del 93/11/03); n° 4145 
al Ministro Poste e Telecom. il 93/09/15; n° 4628 al Ministro Interno il 93/10/21; n° 4627 ai Ministri 

Ambiente, Interno il 93/10/21; n° 4626 ai Ministri Sanita', Interno il 93/10/21; n° 4651 al Ministro 
Industria il 93/10/25; n° 4690 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Interno il 93/10/27; n° 4709 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 93/10/28; n° 4792 al Ministro Poste e Telecom. il 93/11/08; n° 
4791 al Ministro Finanze il 93/11/08; n° 4851 al Ministro Sanita' il 93/11/11; n° 4913 al Ministro 
Finanze il 93/11/30; n° 4993 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/12/14; n° 5122 al Pres. del 
Consiglio. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0145 al Ministro 

Sanita' il 92/05/22; n° 0144 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Lavori Pubblici il 92/05/22; n° 
0177 ai Ministri Sanita', Interno il 92/05/22; n° 0214 al Ministro Agricoltura il 92/05/29; n° 0216 al 
Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/05/29 (risposta annunciata il 93/01/14, pubblicata sul fascicolo n° 
00016 del 93/01/13); n° 0593 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/07/16; n° 0818 ai Ministri 
Industria, Partecipazioni Stat. il 92/08/05; n° 1400 ai Ministri Poste e Telecom., Turismo e 
spettacolo il 92/10/22 (risposta annunciata il 93/06/24, pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 
93/06/23); n° 1462 ai Ministri Affari Esteri, Difesa il 92/10/28; n° 1466 ai Ministri Difesa, Poste e 

Telecom., Pubblica Istruzione  il 92/10/28 (risposta annunciata il 93/02/25, pubblicata sul fascicolo n° 

00021 del 93/02/24); n° 1611 al Ministro Beni Culturali il 92/11/12; n° 1690 al Pres. del Consiglio  il 
92/11/23; n° 2353 ai Ministri Tesoro, Industria il 93/02/11; n° 2400 al Ministro Sanita' il 93/02/17 
(risposta annunciata il 93/06/02, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 93/06/01); n° 2622 ai 
Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 93/03/09; n° 3184 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e 
Programm., Tesoro, Interno il 93/05/13; n° 3533 al Ministro Industria il 93/06/22; n° 3564 al 
Ministro Sanita' il 93/06/23 (risposta annunciata il 93/11/18, pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 

93/11/17); n° 3618 al Ministro Affari Esteri il 93/06/30; n° 3628 al Ministro Grazia e Giustizia il 
93/06/30 (risposta annunciata il 93/08/13, pubblicata sul fascicolo n° 00044 del 93/08/12); n° 3798 
ai Ministri Beni Culturali, Pubblica Istruzione  il 93/07/13 (risposta annunciata il 94/02/10, pubblicata 
sul fascicolo n° 00062 del 94/02/09); n° 3853 al Ministro Sanita' il 93/07/16; n° 3892 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Sanita', Ambiente il 93/07/21; n° 4268 al Ministro Sanita' il 93/09/21; n° 4390 
al Ministro Finanze il 93/10/05; n° 4654 al Ministro Trasporti il 93/10/25 (risposta annunciata il 

93/12/31, pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 93/12/30); n° 5101 al Ministro Bilancio e Programm. 
il 93/12/22; n° 5241 al Ministro Sanita' il 94/01/19; n° 5285 al Ministro Beni Culturali il 94/01/26; n° 
5389 ai Ministri Lavori Pubblici, Lavoro e Prev. Soc.. 
 Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n° 0003 in merito a DOCUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1993-1995 il 92/09/30 con 

riferimento a documento LXXXIV n° 0001; n° 0001 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1994-1996 il 93/07/29 con riferimento a documento 

LXXXIV n° 0002. 
 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 
0012 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su DISCUSSIONE SULLE 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI il 93/02/19, su COMUNICAZIONI 
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUI VERTICI DI TOKIO E DI COPENAGHEN il 93/07/20. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO AMATO su 
documento Mozione n° 0010 il 92/07/02 (contrario a nome del Gruppo), in relazione a MOZIONE DI 

FIDUCIA AL GOVERNO CIAMPI-I su documento Mozione n° 0109 il 93/05/12 (astenuto a nome del 

Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a RAPPORTI 
TRA MAFIA E POLITICA il 93/04/02, in relazione a AUDIZIONI MAGISTRATI DIREZIONE ANTIMAFIA il 

93/05/04, in relazione a RELAZIONE SULLA CAMORRA il 93/12/03. 
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Senatore: RAPISARDA SANTI 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1945/12/20 a Messina, residente a Riposto (Catania); Medico chirurgo. 
 Eletto nel Collegio di Acireale (Sicilia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/17, convalida del 
1992/11/26. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/16 al 1992/06/28. 
 Membro della Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1992/09/23 al 1994/04/14. 
 Segretario della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1992/06/17 
al 1994/04/14. 

 Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 

 - S0811: Istituzione presso il Ministero dell’ambiente del " Servizio di difesa del mare " 
 
 - S1047: Norme sul consenso per il prelievo di organi da cadavere a scopo di trapianto terapeutico 
 
 - S1070: Riorganizzazione della sanita' militare 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0152, S0528, S0581, S0653, S0654, S0662, S0699, 

S0703, S0775, S0838, S0850, S1009, S1026, S1027, S1048, S1051, S1058, S1194, S1371, S1568, 
S1576, S1607, S1610, S1629. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0393: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei 

termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della 
condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 92/07/22, il 92/07/23. 
 
 - S0905: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni 

urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/02/10. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/02/25 (per illustrazione emendamenti). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0043 su MISURE RESTRITTIVE APPLICATE A 
GORBACIOV il 92/10/14; n° 0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 (approvata con 
modificazioni il 93/01/26); n° 0149 su FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMMERCIO ESTERO (ICE) il 
93/11/10 (ritirata il 93/12/16); n° 0157 (mozione di sfiducia) il 93/12/22. 
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 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0113 ai Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura, 
Ambiente, Aff. Europei e Reg.  il 92/09/16; n° 0198 al Ministro Affari Esteri il 93/01/14; n° 0295 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Interno, Industria, Pubblica Istruzione  il 93/06/23. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0209 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente, Aree Urbane il 92/09/30. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0086 al Ministro 
Interno il 92/07/08; n° 0230 al Ministro Sanita' il 92/10/08; n° 0374 al Ministro Ambiente il 
93/01/19; n° 0621 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Ambiente, Sanita' il 93/06/08; 
n° 0761 al Ministro Sanita' il 93/08/03. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con 
risposta scritta: n° 1294 al Ministro Poste e Telecom. il 92/10/14 (risposta annunciata il 93/10/07, 

pubblicata sul fascicolo n° 00047 del 93/10/06). Ha presentato come cofirmatario la interrogazione 
con risposta scritta: n° 1233 al Ministro Beni Culturali il 92/10/07; n° 1484 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 92/10/29 (risposta annunciata il 93/07/22, pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 
93/07/21); n° 1750 al Ministro Sanita' il 92/11/27; n° 1939 al Ministro Ambiente il 92/12/18; n° 
2474 al Ministro Finanze il 93/02/19; n° 2593 al Ministro Sanita' il 93/03/04; n° 2855 al Ministro 
Grazia e Giustizia il 93/03/24 (risposta annunciata il 93/10/28, pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 
93/10/27); n° 4071 al Ministro Interno il 93/08/05. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE DI UNA 
COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE il 93/01/21 con il 
documento XXII n° 0008 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sanita' il 93/02/08 previo 
parere della Commissione permanente Affari Costituzionali). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia il 
92/10/15. 
 E' intervenuto nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia per comunicazioni del 
Presidente su PROSSIMI SOPRALLUOGHI DELLA COMMISSIONE il 93/10/01. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni 
sull’interrogazione n° 0209 il 93/02/03. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sulle 
comunicazioni del Governo in merito a POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA il 92/07/22. 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a AUDIZIONE 
PROCURATORE REPUBBLICA PALERMO il 92/11/05, in relazione a AUDIZIONE DR ALICATA 
PROCURATORE CATANIA il 92/11/10, in relazione a AUDIZIONE MINISTRO GIUSTIZIA MARTELLI il 
92/12/21, in relazione a AUDIZIONE MINISTRO INTERNI MANCINO il 93/01/15, in relazione a 
PROBLEMI SCIOGLIMENTO CONSIGLI COMUNALI il 93/02/26, in relazione a AUDIZIONE 
RAPPRESENTANTI SIULP E SAP il 93/03/09, in relazione a RELAZIONE VISITA COMMISSIONE 
BARCELLONA il 93/03/16, in relazione a APPALTI E EDILIZIA SCOLASTICA IN SICILIA il 93/03/26, in 

relazione a RAPPORTI TRA MAFIA E POLITICA il 93/04/02, in relazione a RELAZIONE SU GELA il 
93/06/25, in relazione a RELAZIONE SU BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 93/06/25, in relazione a 

FENOMENO DELL’USURA A ROMA il 93/06/25, in relazione a RELAZIONE ANNUALE il 93/10/19. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sullo schema 
di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
1993-95 documento LXXXIV n° 0001 il 92/09/08 (approvato parere favorevole). 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare  nel dibattito 
per materie di competenza su POLITICA AGRICOLA COMUNE SETTORE SEMINATIVI documento XVI 
n° 0001 il 92/10/15 (relazione approvata). 
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 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) 
in relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA (Atto del Governo n° 0040) il 
92/12/11, (Atto del Governo n° 0040) il 92/12/15, (Atto del Governo n° 0040) il 92/12/16. 
E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare per 

dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA PRESIDENTE ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO il 
92/07/08 (favorevole a nome del Gruppo). 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Autorizzazioni a procedere 

 Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 25, 2° C, DPR 

915/1982 trasmessa il 93/03/29 documento IV n° 0103 (deferita alla giunta delle elezioni e delle 
immunita' il 93/04/08) (autorizzazione a procedere concessa il 93/07/16). 
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Senatore: RASTRELLI ANTONIO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1927/10/15 a Portici (Napoli), residente a Napoli; Avvocato cassazionista. 
 Eletto nel Collegio di Napoli III (Campania) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 
1993/12/22. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1992/05/07 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione consultiva riforma tributaria dal 1992/10/14 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL dal 1993/02/10 al 
1994/03/31. 
 Membro del Gruppo del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale dal 1992/04/27 al 

1994/04/14. 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione consultiva 
riforma tributaria il 92/10/15 (A), il 92/10/21 (P). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0423: Integrazione alla legge 13 febbraio 1953, n. 60, sulle incompatibilita' parlamentari 
(Assorbito dai disegni di legge C3597 e S1789 - Vedi Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1) 

 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0174, S0293, S0294, S0295, S0296, S0297, S0298, 
S0299, S0300, S0301, S0302, S0303, S0304, S0305, S0306, S0307, S0310, S0344, S0357, S0403, 
S0464, S0492, S0503, S0519, S0603, S0710, S0908, S0947, S0962, S1106, S1412, S1593, S1640, 
S1698. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 

 
 - S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/10 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 
S0467 S0596 S0940), il 93/03/13. 
 

 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 
eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/24 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 
S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079); 

in sede di esame degli articoli: il 93/06/30, il 93/07/01. 
 
 - S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi 
delle amministrazioni comunali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/02/24 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940). 

 
 - S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari" 
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In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/02/18 (su OdG) (discussione congiunta con S0177 S0355 
S0419 S0499 S0710); 
in sede di esame degli articoli: il 93/02/18 (per illustrazione emendamenti). 

 
 - S0278: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni 
concernenti l’estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi 
ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per 
incentivare l’abbattimento delle emissioni inquinanti l’atmosfera, la gestione del gioco del lotto, 
nonche' altre disposizioni tributarie e finanziarie" 

Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/07/08, il 92/07/16. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/07/09, il 92/07/16; 
in sede di discussione generale: il 92/07/15 (su OdG); 
in sede di esame degli articoli: il 92/07/15. 
 

 - S0373-B: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del 

procedimento di revisione costituzionale" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/17. 
 
 - S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 

Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/07/29, il 92/07/30, il 92/09/02, il 92/09/03, il 92/09/04, il 92/09/08. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/09/09, il 92/09/10, il 92/09/15, il 92/09/16; 
in sede di esame degli articoli: il 92/09/09 (per illustrazione emendamenti), il 92/09/10, il 92/09/11 
(per illustrazione emendamenti), il 92/09/14, il 92/09/15; 

per dichiarazione di voto: il 92/09/15 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S0463-B: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 92/10/21. 
 

 - S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante 
misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica" 
Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/08/04, il 92/08/05. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/08/07. 
 

 - S0595: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante 
misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata in Sicilia" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/09/23 (su OdG). 
 
 - S0612: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1991" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/10/14 (discussione congiunta con S0621); 

in sede di esame degli articoli: il 92/10/14. 
 
 - S0640: "Interventi urgenti di solidarieta' in favore delle popolazioni della provincia di Savona" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/11/18 (discussione congiunta con S0668). 

 
 - S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti 
sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai 
sensi del Capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in societa' per azioni dell’Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato" 
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Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/11/18. 
 
 - S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente 

rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/11/05. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/02 (su OdG); 

per dichiarazione di voto: il 92/12/02 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, 
recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni 
fiscali" 
Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/11/03, il 92/11/04, il 92/11/05. 

In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 92/11/11; 
in sede di discussione generale: il 92/11/10 (su OdG), il 92/11/11 (su OdG); 
per dichiarazione di voto: il 92/11/12 (di astensione a nome del Gruppo). 
 
 - S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di 
legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/10 (discussione congiunta con S0796 S0797); 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/14 (per illustrazione emendamenti); 
per dichiarazione di voto: il 92/12/15 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 1993)" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/12/02 (discussione congiunta con S0797). 
 
 - S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il 

triennio 1993 - 1995" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 92/12/15; 
per dichiarazione di voto: il 92/12/16 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S0797-QTR). 
 
 - S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del 
servizio radiotelevisivo" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/06/16 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 
S1266), il 93/06/22 (su OdG); 
in sede di esame degli articoli: il 93/06/22, il 93/06/23. 
 
 - S0905: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni 
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/02/23 (su OdG); 

per dichiarazione di voto: il 93/02/25 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S0957: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, 
recante soppressione dell’ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM" 
Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 10^ (Industria, commercio, turismo): 

in sede referente il 93/02/11. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/02/16 (su OdG). 
 
 - S1059: "Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti 
in favore dell’economia" 
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In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/05/06. 
 
 - S1114: "Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/03/31. 
 
 - S1145: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per 
l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 

in sede referente il 93/05/26. 
 
 - S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/14 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta 
con S1349). 
 

 - S1339: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende 

autonome per l’anno finanziario 1993" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/09/16 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S1340). 
 
 - S1360: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, 

recante misure urgenti per la finanza pubblica" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/07/13. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/15. 
 

 - S1395-B: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/11/09. 
 
 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 

triennio 1994 - 1996" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 

in sede referente il 93/09/30 (discussione congiunta con S1450-BIS S1507), il 93/10/19. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/26 (discussione congiunta con S1450-BIS); 
per dichiarazione di voto: il 93/11/12 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S1450-BIS S1450-QTR S1450-TER). 
 
 - S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 1994)" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/10/19. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/11. 
 

 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio): 

in sede referente il 93/09/21, il 93/10/06, il 93/10/07, il 93/10/12, il 93/10/13, il 93/10/14. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/11/03; 
in sede di discussione generale: il 93/11/03 (su OdG); 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/03 (su OdG), il 93/11/04, il 93/11/05, il 93/11/09 (per 

illustrazione emendamenti), il 93/11/10, il 93/11/11; 
per dichiarazione di voto: il 93/11/11 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1544: "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull’elezione diretta del 
sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale" 
In Assemblea: 
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in sede di esame degli articoli: il 93/10/14 (su OdG). 
 
 - S1546: "Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva 
del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il 

processo civile" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 94/01/26 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S1636 S1682 S1723). 
 
 - S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, 

recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle 
bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e 
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei 
centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei 
redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per 
il 1993 di un' imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 93/10/28. 

 
 - S1709: "Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni 
urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della 
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 94/01/25 (per illustrazione emendamenti). 

 
 - S1818: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41, recante disposizioni 
urgenti in materia di raccolta e di deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 94/01/26 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S1835: " 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 94/02/09 (su OdG). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0116 su DIFFICOLTA' COMPILAZIONE 

MODELLO 740 il 93/06/15 (respinta il 93/06/15). Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 
0015 su LANCIA DI CHIVASSO E RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/16; n° 0023 su ISTITUZIONE 
COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (respinta il 92/07/23); n° 0045 su MANCATA 
RISPOSTA INTERROGAZIONI SCRITTE il 92/10/15; n° 0050 su CRISI PORTO E AREA INDUSTRIALE 
DI TRIESTE il 92/10/28 (ritirata il 93/01/26); n° 0063 su RIICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE 
MEZZOGIORNO il 92/12/02; n° 0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 (approvata con 

modificazioni il 93/01/26); n° 0069 (mozione di sfiducia) il 93/01/13; n° 0080 su CRISI SISTEMA 
PRODUTTIVO AREA CAMPANA il 93/02/08; n° 0082 su CRISI SISTEMA INDUSTRIALE CAMPANIA E 
MERIDION il 93/02/16; n° 0091 su PROTESTA MINATORI SULCIS il 93/03/04 (ritirata il 93/03/09); 
n° 0093 su PROROGA COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 93/03/04. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0013 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 
92/05/29; n° 0042 al Ministro Interno il 92/06/30; n° 0073 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia, 
Pres. del Consiglio, Difesa il 92/07/21; n° 0082 al Pres. del Consiglio  il 92/07/23; n° 0105 ai 

Ministri Lavoro e Prev. Soc., Interno il 92/09/10; n° 0167 ai Ministri Interno, Tesoro il 92/11/26; n° 
0179 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 92/12/03; n° 0224 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia 
e Giustizia, Industria il 93/02/11; n° 0255 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/03/29; n° 
0289 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 93/06/15; n° 0317 al Ministro Affari Esteri 
il 93/07/14; n° 0357 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom., Industria, Partecipazioni Stat. 
il 93/09/21; n° 0354 al Pres. del Consiglio  il 93/09/21; n° 0379 al Pres. del Consiglio  il 93/10/14; n° 
0382 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 93/10/20; n° 0397 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Ambiente il 93/11/05; n° 0413 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 93/12/16 (svolta il 
93/12/22). 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0738 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 93/07/21. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con 
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risposta orale in Assemblea: n° 0018 al Pres. del Consiglio  il 92/05/22; n° 0034 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 92/05/29; n° 0041 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, 
Grazia e Giustizia, Difesa il 92/06/11; n° 0062 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanita', Universita' il 
92/06/30; n° 0102 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 92/07/14; n° 0120 ai 

Ministri Difesa, Grazia e Giustizia, Interno il 92/07/23; n° 0187 al Ministro Interno il 92/09/10 
(svolta il 92/09/11); n° 0297 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 92/11/12; n° 0599 ai 
Ministri Interno, Pres. del Consiglio  il 93/05/27; n° 0688 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, 
Difesa il 93/07/05; n° 0748 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 93/07/27; n° 0755 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 93/07/28; n° 0772 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, 
Ambiente il 93/08/23; n° 0913 al Ministro Riforme elettorali il 93/11/03; n° 0955 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Poste e Telecom. il 93/12/15. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con 
risposta scritta: n° 0401 al Ministro Universita' il 92/06/30; n° 1049 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Poste e Telecom. il 92/09/14; n° 1773 ai Ministri Tesoro, Finanze, Industria il 92/12/02. 
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0226 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Difesa il 92/06/11 (risposta annunciata il 92/12/17, pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 
92/12/16); n° 0596 ai Ministri Ambiente, Sanita', Turismo e spettacolo il 92/07/16 (risposta 
annunciata il 92/11/19, pubblicata sul fascicolo n° 00010 del 92/11/18); n° 1120 al Ministro Interno 

il 92/09/23; n° 1564 ai Ministri Lavori Pubblici, Beni Culturali il 92/11/10; n° 3898 al Ministro Sanita' 

il 93/07/21; n° 3899 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Finanze, Industria, Aff. 
Europei e Reg.  il 93/07/21; n° 3897 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Finanze, 
Industria, Ambiente, Agricoltura, Aff. Europei e Reg.  il 93/07/21; n° 3946 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Sanita', Finanze il 93/07/27; n° 4570 al Ministro Affari Esteri il 93/10/14; n° 4573 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Partecipazioni Stat. il 93/10/14; n° 4654 al Ministro Trasporti il 
93/10/25 (risposta annunciata il 93/12/31, pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 93/12/30); n° 4688 

ai Ministri Aff. Europei e Reg., Affari Esteri il 93/10/27; n° 4724 al Pres. del Consiglio  il 93/10/29; n° 
4780 ai Ministri Pres. del Consiglio, Aff. Europei e Reg.  il 93/11/05; n° 4996 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Sanita', Ambiente, Industria, Interno il 93/12/14. 
 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 
0008 il 92/12/10 (respinta il 92/12/10); n° 0011 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10). 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 93/05/03 con 
il documento II n° 0018 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 113 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FINANZIAMENTI 
ITALIANI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO il 92/11/19 con il documento XXII n° 0005 
(deferito alla Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 92/12/02 previo parere delle 
Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze e tesoro, Lavori pubblici, comunicazioni 

e Industria, commercio, turismo); su ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D' 
INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE il 93/01/21 con il documento XXII n° 0008 (deferito alla 
Commissione permanente Igiene e sanita' il 93/02/08 previo parere della Commissione permanente 
Affari Costituzionali); su PROROGA FUNZIONI COMMISSIONE INCHIESTA FINANZIAMENTI ALL’IRAQ 
DA BNL ATLANTA il 93/11/03 con il documento XXII n° 0001 BIS (deferito alla Commissione 
permanente Finanze e tesoro il 93/11/05). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 128 il 

92/07/22 (richiamo accolto), in riferimento a ART 115 E 116 il 92/09/10 (richiamo respinto), in 
riferimento a ART 102 il 92/09/15 (richiamo respinto), in riferimento a PRESENZA IN AULA DI 
SENATORI NON VOTANTI il 92/09/16 (richiamo accolto), in riferimento a ART 95 il 92/11/11 

(richiamo accolto), in riferimento a ART 126-BIS E 128 DEL REGOLAMENTO il 92/12/14, in 
riferimento a ART 102 il 93/06/30 (richiamo respinto). 
 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su questione pregiudiziale il 93/03/04. 
 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 92/09/09, il 92/09/14, 
il 92/11/11, il 93/03/04, il 93/07/29. 

Dibattiti sui lavori del Senato 
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 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 92/07/29, il 
92/08/05, il 92/08/06, il 93/10/27, il 93/10/28. 

Prerogative e immunita' 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/01/14 documento IV n° 

0026. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0088, 
n° 0092, n° 0093, n° 0094 il 93/03/04; n° 0111, n° 0112, n° 0114, n° 0115, n° 0116, n° 0117, n° 
0118 il 93/06/15; Interrogazione orale n° 0731, n° 0732, n° 0733, n° 0734, n° 0735, n° 0736, n° 
0737, n° 0738, n° 0739, n° 0740, n° 0741, n° 0745 il 93/07/22. 

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n° 0004 con riferimento al documento 
LXXXIV n° 0002 il 93/07/29. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su POLITICA DEI REDDITI E POLITICHE 

DI BILANCIO il 92/08/05, su RAGIONI E CONTENUTI DELLE DECISIONI ADOTTATE NEI GIORNI 
SCORSI DAL GOVERNO il 93/03/10, su COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUI 
VERTICI DI TOKIO E DI COPENAGHEN il 93/07/20. 

 E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Ciampi-I il 93/05/10. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea sul documento LXXXIV n° 0001 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA 1993-95) il 92/09/30 (documento approvato il 92/09/30), documento LXXXIV n° 0002 
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96) il 93/07/29 (documento approvato il 
93/08/04). 
 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su 

APPROVAZIONE DIMISSIONI DEL SENATORE MANCINO  il 92/07/29, su APPROVAZIONE 
DIMISSIONI DEL SENATORE MERLONI  il 92/07/29, su APPROVAZIONE DIMISSIONI DEL SENATORE 
FONTANA GIOVANNI il 92/07/29, su APPROVAZIONE DIMISSIONI DEL SENATORE MORETTI  il 
92/07/29, su APPROVAZIONE DIMISSIONI DELLA SENATRICE JERVOLINO RUSSO il 92/07/29, su 
APPROVAZIONE DIMISSIONI DEL SENATORE FONTANA ALESSANDRO il 92/07/29, su 
SULL’ASSASSINIO DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROMA il 92/09/10, su 

APPROVAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE DI DELEGA PER AFFRONTARE L’EMERGENZA 
ECONOMICA il 92/09/10. 
 E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 su documento Risoluzione in Aula n° 0004 il 93/08/04 
(contrario a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

E' intervenuto nella Commissione consultiva riforma tributaria nel dibattito su richiesta di verifica del 
numero legale il 92/10/15 (verificata mancanza numero legale). 
 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Bilancio il 92/07/22, il 
92/07/30, il 93/02/03, il 93/02/09, il 94/01/25, nelle Commissioni congiunte Bilancio e Industria, 
commercio, turismo il 93/02/10, nella Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL il 

93/05/12, nella Commissione consultiva riforma tributaria il 92/12/01, il 92/12/10. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio per udienza informativa su AUDIZIONE 
RAGIONIERE GENERALE STATO MONORCHIO il 92/07/22, su QUESTIONE DELLA SPESA SANITARIA 
il 93/03/31. 
 E' intervenuto nella Commissione consultiva riforma tributaria nel dibattito sulla proposta di 
indagine conoscitiva su SISTEMA TRIBUTARIO E AGEVOLAZIONI FISCALI il 93/04/01. 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nell’indagine conoscitiva su 
RIFINANZIAMENTO LEGGE 64/1986 SU MEZZOGIORNO  il 92/10/14. 

Sindacato ispettivo 
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 E' intervenuto come presentatore nella Commissione consultiva riforma tributaria sull’interrogazione 
n° 1773 il 92/12/09. 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto nella Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL in relazione a 

AUDIZIONE RAPPRESENTANTI DI VERTICE BNL il 93/04/21, in relazione a STATO DEI LAVORI DELLA 
COMMISSIONE il 93/09/15, in relazione a AUDIZIONE DIRIGENTE MINISTERO DIFESA il 93/09/22, 
in relazione a AUDIZIONE SEGRETARIO GENERALE MIN ESTERI il 93/09/23, in relazione a 
AUDIZIONE EX AMBASCIATORE USA PETRIGNANI il 93/09/23, in relazione a AUDIZIONE DEL SEN 
ANDREOTTI il 93/11/04, in relazione a FINANZIAMENTI IRAQ FILIALE ATLANTA BNL il 94/02/09, in 
relazione a FINANZIAMENTI IRAQ DA BNL ATLANTA il 94/02/23. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito su affari assegnati su 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1993-95 (documento 
LXXXIV n° 0001) il 92/09/30. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE 

PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del 
giorno il 92/06/17. 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in 
relazione a COMPETENZE DIPARTIMENTO E AGENZIA MEZZOGIORNO (Atto del Governo n° 0059) il 
93/04/01 (approvato parere favorevole con osservazioni), nelle Commissioni congiunte Bilancio, 
Finanze e tesoro e Industria, commercio, turismo sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione 
a RIORDINO IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ED INA (Atto del Governo n° 0033) il 92/12/17 (approvato 
parere favorevole con osservazioni), nella V (Bilancio) e VI (Tesoro) Senato sull’atto del Governo 
(DELIBERAZIONE CIPE) in relazione a TRASFORMAZIONE FERROVIE DELLO STATO IN SPA (Atto del 

Governo n° 0011) il 92/07/09, (DELIBERAZIONE CIPE) in relazione a TRASFORMAZIONE ENTI 
PUBBLICI IN SPA (Atto del Governo n° 0002) il 92/07/09, (DELIBERAZIONE CIPE) in relazione a 
TRASFORMAZIONE ENI IN SPA (Atto del Governo n° 0012) il 92/07/09, (DELIBERAZIONE CIPE) in 
relazione a TRASFORMAZIONE ENTI PUBBLICI IN SPA (Atto del Governo n° 0002) il 92/07/16, 
(DELIBERAZIONE CIPE) in relazione a TRASFORMAZIONE ENI IN SPA (Atto del Governo n° 0012) il 
92/07/16, (DELIBERAZIONE CIPE) in relazione a TRASFORMAZIONE FERROVIE DELLO STATO IN 

SPA (Atto del Governo n° 0011) il 92/07/16, nella Commissione consultiva riforma tributaria sull’atto 
del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a QUADRO AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI TRIBUTARIE 

(Atto del Governo n° 0028) il 92/11/03, (Atto del Governo n° 0028) il 92/11/10, (Atto del Governo n° 
0028) il 92/12/02, (SCHEMA DPCM) in relazione a MINIMUM TAX (Atto del Governo n° 0039) il 
92/12/15, (SCHEMA DPCM) in relazione a MINIMUM TAX E COEFFICIENTI COMPENSI E RICAVI 
(Discussione congiunta n° 0014) il 92/12/16 (approvato parere favorevole con osservazioni), 
(SCHEMA DLEG) in relazione a NUOVI ORGANI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (Atto del Governo n° 

0027) il 92/12/17 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulla proposta di nomina di DI 
VAGNO GIUSEPPE alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISVEIMER (Proposta di nomina n° 0159) il 
93/01/21 (approvato parere favorevole). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro per dichiarazioni di voto in relazione 
a NOMINA PRESIDENTE ISTITUTO ISVEIMER su documento Proposta di nomina n° 0159 il 93/01/21 
(contrario a titolo personale), in relazione a NOMINA VICEPRESIDENTE CASSA CALABRIA LUCANIA 

su documento Proposta di nomina n° 0094 il 93/01/21 (contrario a nome del Gruppo). 
  



 

Schede di attività dei Senatori 

XI legislatura - Senatore: RAVASIO RENATO 

 

Senatore: RAVASIO RENATO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1945/10/27 a Centrisola (Bergamo), residente a Bergamo; Dottore commercialista. 
 Eletto nel Collegio di Bergamo (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 
1993/06/23. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione consultiva riforma tributaria dal 1992/10/14 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL dal 1993/02/10 al 
1994/03/31. 
 Membro della Commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria dal 1993/04/23 al 1994/04/14. 
 Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1993/06/28 al 1994/04/14. 

 Membro della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari dal 1993/07/06 al 1994/04/14. 
 Segretario della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/17 al 1993/10/13. 
 Vicepresidente della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1993/10/13 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25. 
 Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 
1994/04/14. 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente 
Finanze e tesoro il 93/10/28 (P), il 93/11/04 (A), il 93/11/25 (P), il 93/12/02 (P), il 93/12/15 (P), il 
93/12/16 (P). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S1398: Norme in materia di concorsi ed operazioni a premi 
 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0214, S0368, S0557, S0703, S0942, S1134, 
S1163, S1270, S1292, S1330, S1347, S1428, S1605, S1614, S1629. 

Attivita’ di relatore 

 

E’ stato relatore sui DDL: 
 
 - S0592: "Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni 

urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, 
semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l’accesso degli investitori al 
mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali" 

relatore all'Assemblea e alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro); relazione orale autorizzata il 
92/10/29.  (Legge n. 0429 del 92/11/05 G. Uff. n. 0264 del 92/11/09- Testo Coordinato G. Uff. n. 
0264 del 92/11/09). 

 
 - S0627: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, 
recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a 
termine in valuta estera ed in obbligazioni" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro).  (Legge n. 0437 del 92/11/14 G. 
Uff. n. 0271 del 92/11/17- Testo Coordinato G. Uff. n. 0271 del 92/11/17). 
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 - S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, 
recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni 
fiscali" 
relatore alle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro) per la Commissione 6^ 

(Finanze e tesoro).  (Legge n. 0438 del 92/11/14 G. Uff. n. 0272 del 92/11/18, Suppl. Ord. - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0272 del 92/11/18). 
 
 - S1089: "Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d' Italia per il servizio di 
tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi" 
relatore alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro).  (Legge n. 0483 del 93/11/26 G. Uff. n. 0282 del 

93/12/01). 
 
 - S1431: "Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili patrimoniali e 
demaniali dello Stato" 
relatore alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro).  (Legge n. 0579 del 93/12/31 G. Uff. n. 0005 del 
94/01/08). 
 

 - S1528: "Istituzione del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato" 

relatore alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro).  (Legge n. 0432 del 93/10/27 G. Uff. n. 0257 del 
93/11/02). 
 
 - S1684: "Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni 
urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell’imposta sul valore 
aggiunto" 

relatore all'Assemblea e alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro); relazione orale autorizzata il 
93/12/16.  (Legge n. 0055 del 94/01/26 G. Uff. n. 0020 del 94/01/26). 
 
 - S1708: "Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello 
Stato su obbligazioni assunte da societa' controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in 
societa' per azioni" 

relatore all'Assemblea e alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro); relazione orale autorizzata il 
93/12/23.  (Legge n. 0078 del 94/01/29 G. Uff. n. 0026 del 94/02/02- Testo Coordinato G. Uff. n. 
0026 del 94/02/02). 

Interventi su ddl 

 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 

 - S0329: "Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in 
territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all’estero" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede deliberante il 93/12/01 (discussione congiunta con S0532 S0851). 
 
 - S0368: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 

in sede deliberante il 93/04/21 (discussione congiunta con S0445 S1072); 
per dichiarazione di voto: il 93/06/23 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0403: "Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/07/07. 

 
 - S0592: "Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni 
urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, 
semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al 
mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali" (relatore) 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/09/23, il 92/09/30, il 92/10/01, il 92/10/07, il 92/10/08. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/10/29; 
in sede di esame degli articoli: il 92/10/29 (per illustrazione emendamenti). 
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 - S0627: "Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni 
urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera 
ed in obbligazioni" (relatore) 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 

in sede referente il 92/09/30, il 92/10/07, il 92/10/20. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/10/29 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S0641: "Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni 
in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la 

soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti 
interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/11/04. 
 
 - S0667: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni 
concernenti l’istituzione di un' imposta sul patrimonio netto delle imprese (Gia' presentato alla 

Camera dei deputati col n. C 1646)" 

Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/10/28. 
 
 - S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti 
sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai 
sensi del Capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 

8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in societa' per azioni dell’Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato" 
Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/11/18. 
 
 - S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, 

recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni 
fiscali" (relatore) 
Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/11/03, il 92/11/04, il 92/11/05. 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/11/11 (su OdG). 
 

 - S0787: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni 
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/12/09. 
 
 - S0866: "Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e 
Monti di credito su pegno di I categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi 

della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti 
medesimi" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
per dichiarazione di voto: il 93/03/12 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0877: "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante 

armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande 
alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni 

conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri 
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei 
redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per 
il 1993 di un' imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 

in sede referente il 93/01/20, il 93/02/04. 
 
 - S0901: "Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede deliberante il 93/03/03, il 93/05/26. 
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 - S0905: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni 
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/01/28. 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/02/24. 
 
 - S1024: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione 
delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui 
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a 

detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di 
assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa 
fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un' 
imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/03/09 (discussione congiunta con petizione 0015), il 93/03/25, il 93/03/30. 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/04/21 (per illustrazione emendamenti), il 93/04/22. 

 
 - S1089: "Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d' Italia per il servizio di 
tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi" (relatore) 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede deliberante il 93/05/19, il 93/10/06. 
 

 - S1241-B: "Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei 
termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 1992" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/06/17. 
 
 - S1431: "Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili patrimoniali e 

demaniali dello Stato" (relatore) 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede deliberante il 93/09/15, il 93/11/24, il 93/11/25. 
 
 - S1453: "Proroga del termine di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, 

recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di 
diritto pubblico, nonche' altre norme sugli istituti medesimi" 

Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede deliberante il 93/10/13, il 93/10/20, il 93/10/26. 
 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/11. 
 

 - S1528: "Istituzione del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato" (relatore) 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede deliberante il 93/10/12. 
 
 - S1569: "Disciplina delle cambiali finanziarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 

in sede deliberante il 93/12/01, il 93/12/15; 
per dichiarazione di voto: il 93/12/15 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, 
recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle 
bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e 
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei 

centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei 
redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per 
il 1993 di un' imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/10/26. 
In Assemblea: 
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in sede di discussione generale: il 93/10/28. 
 
 - S1586: "Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, recante accelerazione 
delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione di 

societa' per azioni" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/10/27. 
 
 - S1598: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, recante disposizioni 
urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d' estimo e alle rendite 

delle unita' immobiliari urbane, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/11/03. 
 
 - S1684: "Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni 
urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell’imposta sul valore 
aggiunto" (relatore) 

Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 

in sede referente il 93/12/01. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/12/16; 
in sede di esame degli articoli: il 93/12/16. 
 
 - S1708: "Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello 

Stato su obbligazioni assunte da societa' controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in 
societa' per azioni" (relatore) 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/12/22. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/12/23. 

 
 - S1713: "Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi 
lavorati" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede deliberante il 93/12/22. 

 
 - S1741: "Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalita' 

relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario 
nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/12/22. 
 
 - S1781: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 555, recante provvedimenti 
finalizzati alla razionalizzazione dell’indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute 

dallo Stato" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 94/01/12, il 94/01/13. 
 
 - S1843: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994" 

Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 94/02/22. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 
(approvata con modificazioni il 93/01/26); n° 0097 su CONDIZIONE DELL’ANZIANO il 93/03/18; n° 

0106 su DRAMMATICA SITUAZIONE DEL TIBET il 93/05/10. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0081 al Ministro Interno il 92/07/23; n° 0177 
al Ministro Finanze il 92/12/03 (svolta il 93/01/12); n° 0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 
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93/03/12 (svolta il 93/03/29); n° 0282 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 93/06/09; n° 0291 al 
Ministro Finanze il 93/06/17; n° 0312 al Pres. del Consiglio  il 93/07/13. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0654 al 
Ministro Tesoro il 93/06/17; n° 0943 al Ministro Finanze il 93/12/02; n° 0942 al Ministro Finanze il 

93/12/02. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 
0535 al Pres. del Consiglio  il 93/04/29; n° 0570 ai Ministri Sanita', Finanze il 93/05/20; n° 0648 al 
Ministro Trasporti il 93/06/16; n° 0758 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/07/28; n° 0822 al 
Ministro Finanze il 93/10/05; n° 0872 ai Ministri Finanze, Politiche agricole il 93/10/20; n° 0915 ai 
Ministri Finanze, Interno il 93/11/03. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con 
risposta scritta: n° 1643 al Ministro Finanze il 92/11/17; n° 5223 al Ministro Lavori Pubblici il 

94/01/13. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 1377 al 
Ministro Agricoltura il 92/10/21; n° 2075 al Ministro Universita' il 93/01/14 (risposta annunciata il 
93/10/21, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 93/10/20); n° 2552 ai Ministri Agricoltura, Bilancio e 
Programm., Mezzogiorno il 93/03/02; n° 2678 al Pres. del Consiglio  il 93/03/11 (risposta 
annunciata il 93/07/08, pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 93/07/07); n° 3117 al Ministro 
Agricoltura il 93/05/05; n° 3590 al Ministro Finanze il 93/06/24; n° 4953 al Ministro Trasporti il 
93/12/01 (risposta annunciata il 93/12/23, pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 93/12/22). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE 
COMMISSIONE INCHIESTA SU FINANZIAMENTI CONCESSI ALL’IRAQ DA BNL ATLANTA il 92/09/29 
con il documento XXII n° 0001 (deferito alla Commissione permanente Finanze e tesoro il 92/10/14 
previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Affari esteri, emigrazione, Difesa e 
Industria, commercio, turismo) (approvato con modificazioni il 92/11/17, deliberazione pubblicata 
nella G.U. n° 0275 del 92/11/21). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro nel dibattito sulla proposta di 
indagine conoscitiva su VICENDE CREDITIZIE E FISCALI GRUPPO FERRUZZI il 93/07/07. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro nell’indagine conoscitiva su 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 1992 il 93/07/15, il 93/07/22, su VICENDE CREDITIZIE E FISCALI 

GRUPPO FERRUZZI  il 93/08/05. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro 
sull’interrogazione n° 0654 il 93/06/30, sull’interrogazione n° 0822 il 93/11/25. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni del Governo in 
merito a POLITICA TRIBUTARIA il 93/05/25. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sul documento XXII n° 0001 recante 
COMMISSIONE INCHIESTA FINANZIAMENTI BNL IRAQ  il 92/11/10. 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’atto del Governo 
(SCHEMA DM) in relazione a EFFETTUAZIONE LOTTERIE NAZIONALI PER IL 1993 (Atto del Governo 

n° 0005) il 92/07/15, (Atto del Governo n° 0005) il 92/07/16 (approvato parere favorevole con 
osservazioni). E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’atto del Governo 

(SCHEMA DM) in relazione a CONTRIBUENTI ESONERATI OBBLIGO CERTIFICAZIONE (Atto del 
Governo n° 0034) il 92/12/02 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DM) in 
relazione a OPZIONE TRA SCONTRINO E RICEVUTA FISCALE (Atto del Governo n° 0038) il 92/12/03 
(approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DM) in relazione a ESONERO ENTI PUB 
CERTIFICAZIONE CORRISPETTIVI (Atto del Governo n° 0054) il 93/02/17 (approvato parere 

favorevole con osservazioni), (SCHEMA DM) in relazione a INDIVIDUAZIONE LOTTERIE NAZIONALI 
1994 (Atto del Governo n° 0058) il 93/03/31, (Atto del Governo n° 0058) il 93/04/20, (Atto del 
Governo n° 0058) il 93/04/21 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in 
relazione a LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (Schema decreto att. direttive  n° 0027) il 
93/08/04 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a IMPOSTE 
COMUNALI (Atto del Governo n° 0088) il 93/10/12, (SCHEMA DLEG) in relazione a OCCUPAZIONE 
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AREE PUBBLICHE FINANZA LOCALE (Atto del Governo n° 0105) il 93/12/16 (approvato parere 
favorevole), nella Commissione consultiva riforma tributaria sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in 
relazione a DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO (Atto del Governo n° 0026) il 92/12/09, 
(Atto del Governo n° 0026) il 92/12/15. 

 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulla proposta di 
nomina di ONADO MARCO alla carica di MEMBRO dell’Ente CONSOB (Proposta di nomina n° 0213) il 
93/10/07 (approvato parere favorevole). 
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Senatore: REDI DELIO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1939/10/16 a Latina, residente a Latina; Direttore consorzio A.S.I.. 
 Eletto nel Collegio di Latina (Lazio) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida del 
1992/07/29. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25. 
 Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 
1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0366, S0384, S0472, S0521, S0590, S0606, 
S0676, S0677, S0713, S0753, S0895, S1061, S1126, S1134, S1287, S1424. 

Interventi su ddl 

 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 
eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/01. 

 
 - S0115-BIS: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al 
Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i 
disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S0373, S0889, S1045, S1050, S1281 deliberato 
dall’Assemblea nella seduta del 30 giugno 1993)" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/07/01 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta 
con S0130-BIS S0348-BIS S0353-BIS S0372-BIS S0889-BIS S1045-BIS S1050-BIS S1281-BIS). 
 
 - S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/07/29, il 92/09/08. 

 
 - S0499-B: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/05/26 (discussione congiunta con S1222 S1250). 
 

 - S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante 
misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica" 

Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/08/04. 
 
 - S0706: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei 
termini in materia di impianti di radiodiffusione" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/11/25 (su OdG), il 92/11/26 (su OdG). 
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 - S0707: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni 
urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/11/27. 

 
 - S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti 
sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai 
sensi del Capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in societa' per azioni dell’Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato" 

Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/11/18. 
 
 - S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente 
rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 

in sede referente il 92/10/29, il 92/11/19, il 92/11/20. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/02 (su OdG); 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/02. 
 
 - S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di 
legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)" 

Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/11/25. 
 
 - S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1993)" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 

in sede referente il 92/12/01 (discussione congiunta con S0797). 
 
 - S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1993 - 1995" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 92/12/15. 
 

 - S0874: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della 
condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo 
compensativo all’Unione italiana ciechi" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/02/09. 

 
 - S0905: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni 
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/02/10. 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/02/24 (per illustrazione emendamenti), il 93/02/25. 
 

 - S0939: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, recante interventi di 
sostegno in favore dei consorzi per l’esportazione fra piccole e medie imprese" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/02/10 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S1285: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per 
l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/06/15. 
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 - S1360: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, 
recante misure urgenti per la finanza pubblica" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/07/14. 

 
 - S1486: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, recante disposizioni 
urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della 
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/09/15. 

 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/09/21, il 93/09/28, il 93/10/13. 
 
 - S1709: "Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni 
urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della 

soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno" 

Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 94/01/18. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 94/01/25 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1843: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 

recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 94/02/23 (su OdG). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 
(approvata con modificazioni il 93/01/26); n° 0097 su CONDIZIONE DELL’ANZIANO il 93/03/18; n° 
0122 su DISCIPLINA DELLA CUSTODIA CAUTELARE il 93/07/01; n° 0157 (mozione di sfiducia) il 

93/12/22. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0170 al Ministro Poste e Telecom. il 92/11/26 
(ritirata il 93/03/01); n° 0238 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanita' il 93/03/04; n° 0282 ai Ministri 
Grazia e Giustizia, Interno il 93/06/09; n° 0397 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente il 93/11/05; 

n° 0406 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/11/24. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0317 al Pres. 
del Consiglio  il 92/11/24; n° 0374 al Ministro Ambiente il 93/01/19; n° 0645 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Turismo e spettacolo, Interno il 93/06/15; n° 0679 al Ministro Affari Esteri il 93/07/01; n° 
0678 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 1132 al Pres. del 

Consiglio  il 92/09/23; n° 1909 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Funzione Pubblica il 92/12/16; 
n° 2533 al Ministro Poste e Telecom. il 93/03/01 (risposta annunciata il 93/07/01, pubblicata sul 
fascicolo n° 00038 del 93/06/30); n° 2741 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 
93/03/13; n° 3218 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 93/05/18; n° 3571 al Pres. del 
Consiglio  il 93/06/23; n° 3565 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Bilancio e Programm., Lavoro 
e Prev. Soc.  il 93/06/23; n° 3590 al Ministro Finanze il 93/06/24; n° 3837 ai Ministri Industria, 
Finanze, Lavoro e Prev. Soc.  il 93/07/15; n° 4506 ai Ministri Tesoro, Universita' il 93/10/12; n° 

5371 al Pres. del Consiglio. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a CRISI AREA TRIESTE con 
riferimento ai documenti Mozione n° 0011, n° 0044, n° 0046, n° 0049, n° 0050 (discussione 
congiunta) il 93/01/26. 
- 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

 

Sindacato ispettivo 
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 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sull’ordine del giorno n° 0001 con riferimento ai documenti 
Mozione n° 0006, n° 0009, n° 0015, n° 0016, n° 0017, n° 0018, n° 0022 (discussione congiunta) il 
92/09/23. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 
CASI FIAT E PIRELLI su documento Ordine del giorno n° 0001 il 92/09/23 (favorevole a nome del 
Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Bilancio il 94/01/25. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio per udienza informativa su AUDIZIONE 

RAGIONIERE GENERALE STATO MONORCHIO il 92/10/15. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nell’indagine conoscitiva su 
RIFINANZIAMENTO LEGGE 64/1986 SU MEZZOGIORNO  il 92/10/08, il 92/10/14. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio sulle comunicazioni del Governo in merito a 
ANDAMENTO FINANZA PUBBLICA il 93/01/26. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio sullo schema di parere alla Commissione I 
(Affari Costituzionali) e XI (Lavoro) Senato in relazione a ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE documento Atto del Governo n° 0044 il 93/01/12 (approvato parere favorevole con 

osservazioni). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito su affari assegnati su 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1993-95 (documento 
LXXXIV n° 0001) il 92/09/30. 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Bilancio sull’atto del Governo 

(DECRETO) in relazione a UTILIZZAZIONE STANZIAMENTO 8 PER MILLE IRPEF (Atto del Governo n° 
0030) il 92/11/17 (approvato parere favorevole). 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

         Autorizzazioni a procedere 

 Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 81, 110, 323, 479, 
CP trasmessa il 92/09/07 documento IV n° 0033 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' 
il 92/09/22) (autorizzazione a procedere negata il 93/01/14). Richiesta di autorizzazione a procedere 

per aver violato le seguenti norme: ART 81, CAPOVERSO, 110, 112, N 2, 323, CAPOVERSO, 479, 48 
CP trasmessa il 93/10/07 documento IV n° 0219 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' 
il 93/10/15). 
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Senatore: RESTA GIUSEPPE 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1938/07/24 a Corbetta (Milano), residente a Corbetta (Milano); Odontoiatra, professore 
ordinario Universita'. 
 Eletto nel Collegio di Milano III (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/23, convalida del 
1993/06/23. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale dal 1992/04/27 al 
1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0174, S0293, S0294, S0295, S0296, S0297, S0298, 
S0299, S0300, S0301, S0302, S0303, S0304, S0305, S0306, S0307, S0315, S0316, S0344, S0476, 
S0492, S0503, S0581, S0603, S0710, S0777, S0784, S0863, S0908, S0947, S0962, S1000, S1106, 

S1228, S1401, S1412, S1602, S1633. 

Interventi su ddl 

 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0040: "Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le universita' 
Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/01/21 (discussione congiunta con S0498 S0514). 
 
 - S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con 
atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/09/17 (su OdG). 
 
 - S0292: "Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale interdisciplinare di 
bioetica" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/06/09 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S0377: "Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della citta' di Urbino e 
per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della 
stessa citta'" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 92/08/05, il 93/02/04; 

per dichiarazione di voto: il 93/02/04 (di astensione a nome del Gruppo). 
 

 - S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/03/17 (discussione congiunta con S0684 S0725), il 93/08/04 (discussione 
congiunta con S0684 S0725 S0962). 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/09/21; 

per dichiarazione di voto: il 93/09/22 (contrario a nome del Gruppo). 
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 - S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/09/11. 

 
 - S0773: "Disposizioni per la piena attuazione dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola 
elementare" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/01/27 (discussione congiunta con S0912), il 93/02/04; 
per dichiarazione di voto: il 93/02/04 (contrario a nome del Gruppo). 

 
 - S0840: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, 
recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica 
per l’anno scolastico 1992 - 1993" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 92/12/16. 
In Assemblea: 

per dichiarazione di voto: il 92/12/18 (contrario a nome del Gruppo). 

 
 - S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del 
servizio radiotelevisivo" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/16 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 
S1266). 

 
 - S0869: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, 
recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche 
statali e di archivi di Stato" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/01/13 (di astensione a nome del Gruppo). 

 
 - S1040: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante 
disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio - assistenziale" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/03/16 (contrario a nome del Gruppo). 

 
 - S1113: "Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori 

e audiovisivi" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/11/24. 
 
 - S1249: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi 
urgenti a sostegno dell’occupazione" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 93/07/08. 
 
 - S1354: "Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 2 dicembre 1980, n. 803, a favore 
delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici e norme per l’assegnazione a 
tali biblioteche di personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede deliberante il 93/07/29. 
 

 - S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/11. 
 

 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/04. 
 
 - S1560: "Interventi in favore del cinema" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
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in sede deliberante il 93/12/15. 
 
 - S1754: "Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni 
urgenti per il funzionamento delle universita'" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 94/01/20, il 94/02/09. 
 
 - S1815: "Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti 
in favore del cinema" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 94/02/10. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 94/02/10; 
per dichiarazione di voto: il 94/02/10 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1824: "Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, recante misure a garanzia 
del credito agrario" 

In Assemblea: 

per dichiarazione di voto: il 94/02/10 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0015 su LANCIA DI CHIVASSO E 

RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/16; n° 0023 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME 
ISTITUZIONALI il 92/07/21 (respinta il 92/07/23); n° 0050 su CRISI PORTO E AREA INDUSTRIALE 
DI TRIESTE il 92/10/28 (ritirata il 93/01/26); n° 0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 
(approvata con modificazioni il 93/01/26); n° 0069 (mozione di sfiducia) il 93/01/13; n° 0080 su 
CRISI SISTEMA PRODUTTIVO AREA CAMPANA il 93/02/08; n° 0082 su CRISI SISTEMA 
INDUSTRIALE CAMPANIA E MERIDION il 93/02/16; n° 0093 su PROROGA COMMISSIONE RIFORME 
ISTITUZIONALI il 93/03/04; n° 0091 su PROTESTA MINATORI SULCIS il 93/03/04 (ritirata il 

93/03/09); n° 0100 su CONDIZIONE DELL’ANZIANO il 93/04/08; n° 0116 su DIFFICOLTA' 
COMPILAZIONE MODELLO 740 il 93/06/15 (respinta il 93/06/15). 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0067 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia 

il 92/07/16. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0013 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Interno il 92/05/29; n° 0073 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Pres. del Consiglio, Difesa il 
92/07/21; n° 0082 al Pres. del Consiglio  il 92/07/23; n° 0105 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., 
Interno il 92/09/10; n° 0167 ai Ministri Interno, Tesoro il 92/11/26; n° 0289 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 93/06/15; n° 0317 al Ministro Affari Esteri il 93/07/14; n° 0354 al 
Pres. del Consiglio  il 93/09/21; n° 0357 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom., Industria, 
Partecipazioni Stat. il 93/09/21; n° 0382 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 93/10/20. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0018 al Pres. 
del Consiglio  il 92/05/22; n° 0034 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 
92/05/29; n° 0041 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia, Difesa il 92/06/11; n° 

0102 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 92/07/14; n° 0120 ai Ministri Difesa, 
Grazia e Giustizia, Interno il 92/07/23; n° 0187 al Ministro Interno il 92/09/10 (svolta il 92/09/11); 
n° 0297 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 92/11/12; n° 0599 ai Ministri Interno, Pres. del 
Consiglio  il 93/05/27; n° 0688 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 93/07/05; n° 
0714 al Pres. del Consiglio  il 93/07/14; n° 0748 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 
93/07/27; n° 0755 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 93/07/28; n° 0772 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno, Ambiente il 93/08/23; n° 0791 al Ministro Difesa il 93/09/16. Ha presentato 

come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0406 ai Ministri Interno, Sanita', 
Ambiente, Affari Sociali il 92/06/30; n° 0407 ai Ministri Sanita', Lavoro e Prev. Soc.  il 92/06/30 
(risposta annunciata il 93/11/18, pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 93/11/17); n° 0416 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Finanze, Tesoro il 92/06/30 (risposta annunciata il 92/12/17, pubblicata 
sul fascicolo n° 00014 del 92/12/16); n° 0440 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 92/07/01; n° 
0968 ai Ministri Affari Esteri, Bilancio e Programm., Pubblica Istruzione  il 92/09/09; n° 1028 ai 
Ministri Affari Esteri, Bilancio e Programm. il 92/09/11; n° 2736 al Ministro Beni Culturali il 93/03/13; 

n° 2860 ai Ministri Interno, Pres. del Consiglio  il 93/03/24; n° 2862 ai Ministri Lavori Pubblici, 
Tesoro il 93/03/24; n° 2859 al Ministro Interno il 93/03/24; n° 4300 al Ministro Universita' il 
93/09/21. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0226 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Difesa il 92/06/11 (risposta annunciata il 92/12/17, pubblicata sul fascicolo n° 
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00014 del 92/12/16); n° 0933 al Ministro Pubblica Istruzione  il 92/09/07 (risposta annunciata il 
92/12/17, pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 92/12/16); n° 0932 al Ministro Pubblica Istruzione  il 
92/09/07 (risposta annunciata il 92/11/19, pubblicata sul fascicolo n° 00010 del 92/11/18); n° 1120 
al Ministro Interno il 92/09/23; n° 1539 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 

92/11/10; n° 2066 al Ministro Agricoltura il 93/01/14 (risposta annunciata il 93/06/10, pubblicata 
sul fascicolo n° 00035 del 93/06/09); n° 3252 ai Ministri Pubblica Istruzione, Grazia e Giustizia il 
93/05/20 (risposta annunciata il 93/11/04, pubblicata sul fascicolo n° 00051 del 93/11/03); n° 3408 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Pubblica Istruzione  il 93/06/10; n° 3441 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Pubblica Istruzione, Tesoro il 93/06/15 (risposta annunciata il 93/10/14, pubblicata sul 
fascicolo n° 00048 del 93/10/13); n° 3466 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/06/16 (risposta 

annunciata il 93/11/04, pubblicata sul fascicolo n° 00051 del 93/11/03); n° 3459 ai Ministri Pubblica 
Istruzione, Tesoro, Funzione Pubblica il 93/06/16 (risposta annunciata il 93/10/14, pubblicata sul 
fascicolo n° 00048 del 93/10/13); n° 3946 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanita', Finanze il 
93/07/27; n° 4012 al Pres. del Consiglio  il 93/08/03 (risposta annunciata il 93/10/14, pubblicata sul 
fascicolo n° 00048 del 93/10/13); n° 4573 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Partecipazioni 
Stat. il 93/10/14; n° 4570 al Ministro Affari Esteri il 93/10/14; n° 4724 al Pres. del Consiglio. 
 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 

0011 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10). 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 93/05/03 con 
il documento II n° 0018 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 113 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FINANZIAMENTI 
ITALIANI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO il 92/11/19 con il documento XXII n° 0005 

(deferito alla Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 92/12/02 previo parere delle 
Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze e tesoro, Lavori pubblici, comunicazioni 
e Industria, commercio, turismo); su ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D' 
INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE il 93/01/21 con il documento XXII n° 0008 (deferito alla 
Commissione permanente Igiene e sanita' il 93/02/08 previo parere della Commissione permanente 
Affari Costituzionali). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0141 il 93/09/21. 
 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione 
orale n° 0593, n° 0594, n° 0595, n° 0596, n° 0597, n° 0598, n° 0599, n° 0600, n° 0601, n° 0602 il 
93/05/28. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Comunicazioni del Governo 

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per comunicazioni 
del Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0148 del 90/06/05 il 92/11/04. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni 

del Governo in merito a POLITICA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA il 92/07/22, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a POLITICA MINISTERO ISTRUZIONE il 92/07/29, sulle 

comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA MINISTERO BENI CULTURALI il 
92/08/05, sulle comunicazioni del Governo in merito a CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI il 
92/11/19, sulle comunicazioni del Governo in merito a CONTRATTO TRA MINISTERO ISTRUZIONE E 
ITALSIEL il 93/02/11, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA MINISTERO 

UNIVERSITA' il 93/05/27. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nella discussione di 
atti normativi delle Comunita' Europee  il 92/08/05 documento LXXI n° 0002. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sullo schema di 
parere alla Commissione I (Affari Costituzionali) e XI (Lavoro) Senato in relazione a 
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ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE documento Atto del Governo n° 0044 il 92/12/18, 
sullo schema di parere alla Commissione Affari Costituzionali in relazione a DISPOSIZIONI 
CORRETTIVE DLEG 29 DEL 1993 documento Atto del Governo n° 0104 il 93/12/16 (approvato 
parere favorevole a condizione). 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali  nel dibattito per 
materie di competenza su CONFERIMENTO INCARICHI DIREZIONE CONSERVATORI il 93/01/20. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull’atto del 
Governo (Regolamento) in relazione a ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZION 
(Atto del Governo n° 0045) il 93/01/13, (Atto del Governo n° 0045) il 93/01/14 (approvato parere 
favorevole con osservazioni), (TABELLA) in relazione a ISTITUZIONI CULTURALI CONTRIBUTI STATO 

(Atto del Governo n° 0052) il 93/02/04, (Atto del Governo n° 0052) il 93/02/11, in relazione a 
SCUOLE PER INTERPRETI E TRADUTTORI (Atto del Governo n° 0082) il 93/08/05 (approvato parere 
favorevole con osservazioni), in relazione a ISTITUZIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (Atto del 
Governo n° 0077) il 93/08/05 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulla proposta di 
nomina di MAIANI LUCIANO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTITUTO NAZIONALE FISICA 
NUCLEARE  (Proposta di nomina n° 0163) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta 

di nomina di GARACI ENRICO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE 

- CNR  (Proposta di nomina n° 0164) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di 
nomina di D'ANGIO' RENATO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ENAM (Proposta di nomina n° 0201) 
il 93/07/07 (approvato parere contrario). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per dichiarazioni di 
voto in relazione a STATO ATTUAZIONE RIFORMA SCUOLA ELEMENTARE su documento LXXI n° 
0006 il 93/03/17 (contrario a nome del Gruppo). 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Autorizzazioni a procedere 

 Richiesta di autorizzazione a procedere, richiesta di autorizzazione per atti di perquisizione per aver 
violato le seguenti norme: ART 110, 319, 319-BIS, 61, N 2 CP trasmessa il 93/04/20 documento IV 
n° 0119 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 93/04/28). 
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Senatore: REVIGLIO FRANCO 

Dati biografici ed elettorali 

Nato il 1935/02/03 a Torino, residente a Moncalieri (Torino); Professore universitario. 
 Eletto nel Collegio di Verbano - Cusio - Ossola (Piemonte) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/11, 
convalida del 1992/12/17. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/16 al 1992/07/02. 
 Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1992/07/02 al 1992/10/07 e dal 1993/05/03 al 
1994/04/14. 
 Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1992/10/07 al 1993/05/03. 
 Presidente della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/17 al 1992/06/30. 
 Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

 Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dal 1992/06/28 al 
1993/02/21 (Governo Amato-I); Ministro del bilancio e della programmazione economica dal 
1992/06/28 al 1993/02/21 (Governo Amato-I); Ministro delle finanze dal 1993/02/21 al 1993/03/31 
(Governo Amato-I). 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente 
Finanze e tesoro il 92/06/17 (P). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 

 

 - S0157: Modificazione della denominazione della provincia di Verbania in provincia del Verbano - 
Cusio - Ossola 
 
 - S1551: Delega al Governo in materia di esenzioni ed agevolazioni tributarie 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0369, S0372, S0372-BIS, S1428, S1629, S1641. 

 

Ha presentato in qualita' di Ministro i DDL: 
 
 - C1177: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1992, n. 322, recante interventi urgenti in 
favore dell’IRI e dell’EFIM 
 
 - C1287: Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per 

il risanamento della finanza pubblica  (Legge n. 0359 del 92/08/08 G. Uff. n. 0190 del 92/08/13 - 
Testo Coordinato G. Uff. n. 0220 del 92/09/18). 
 
 - C1751: Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 414, recante soppressione 

dell’Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM 
 

 - C2057: Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione 
dell’Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM  (Legge n. 0033 del 
93/02/17 G. Uff. n. 0039 del 93/02/17 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0039 del 93/02/17). 
 
 - C2311: Copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e del personale del 
Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di 
trasporto di proprieta' di dette amministrazioni, nonche' a favore delle persone di cui sia stato 

autorizzato il trasporto su tali mezzi  (Legge n. 0574 del 93/12/23 G. Uff. n. 0004 del 94/01/07). 
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 - S0570: Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, recante rifinanziamento 
della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel 
Mezzogiorno 
 

 - S0717: Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente 
rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno  (Legge n. 0488 del 92/12/19 G. Uff. n. 0299 del 92/12/21 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0299 del 92/12/21). 
 
 - S1024: Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle 

disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi 
lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta 
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza 
fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino 
all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un' imposta 
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie 
 

Ha presentato in qualita' di Ministro concertante i DDL: 

 
 - C1178: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1992, n. 323, recante modifiche ed 
integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari 
 
 - C1179: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1992, n. 324, recante interventi urgenti in 

favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e 
novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonche' disposizioni per zone terremotate 
 
 - C1292: Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1991  
(Legge n. 0420 del 92/10/23 G. Uff. n. 0256 del 92/10/30, Suppl. Ord.). 
 

 - C1339: Conversione in legge del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, recante misure urgenti in 
campo economico e sociale 
 
 - C1371: Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende 
autonome per l’anno finanziario 1992  (Legge n. 0419 del 92/10/23 G. Uff. n. 0255 del 92/10/29, 

Suppl. Ord.). 
 

 - C1379: Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 346, recante spese per il 
funzionamento del Ministero di grazia e giustizia 
 
 - C1385: Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, recante interventi 
straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex 
Jugoslavia, nonche' misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all’estero  (Legge 
n. 0390 del 92/09/24 G. Uff. n. 0227 del 92/09/26 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0227 del 92/09/26). 

 
 - C1446: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1993 - 1995  (Legge n. 0501 del 92/12/23 G. Uff. n. 0304 del 92/12/29, Suppl. Ord.). 
 
 - C1446-BIS: Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1993 - 1995 

 
 - C1446-TER: Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e 

bilancio pluriennale per il triennio 1993 - 1995 
 
 - C1526: Tutela delle persone rispetto alla elaborazione informatica di dati personali 
 
 - C1527: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369, recante interventi 

urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale  
(Legge n. 0422 del 92/10/30 G. Uff. n. 0257 del 92/10/31 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0257 del 
92/10/31). 
 
 - C1536: Misure urgenti in campo economico e sociale 
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 - C1545: Proroga del termine per l’emanazione dei testi unici previsti dall’articolo 17 della legge 9 
ottobre 1971, n. 825, e altre disposizioni tributarie 
 
 - C1580: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, recante disposizioni 

urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica 
 
 - C1581: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti 
in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali  (Legge n. 0438 
del 92/11/14 G. Uff. n. 0272 del 92/11/18, Suppl. Ord. - Testo Coordinato G. Uff. n. 0272 del 
92/11/18). 

 
 - C1650: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1993)  (Legge n. 0500 del 92/12/23 G. Uff. n. 0304 del 92/12/29, Suppl. Ord.). 
 
 - C2083: Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG) 
 
 - C2140: Disposizioni in materia di ampliamento del mercato mobiliare 

 

 - C2468: Ratifica ed esecuzione del quinto protocollo addizionale all’accordo sui privilegi e le 
immunita' del Consiglio d' Europa, fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990 
 
 - C2477: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per 
il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi  (Legge n. 0162 del 93/05/27 G. Uff. n. 0123 
del 93/05/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0134 del 93/06/10). 

 
 - C2510: Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al 
traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a 
Roma il 16 maggio 1990  (Legge n. 0147 del 94/02/22 G. Uff. n. 0053 del 94/03/05, Suppl. Ord.). 
 

 - C2512: Ratifica ed esecuzione dell’accordo di cooperazione e di scambi cinematografici tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con norme di procedura, 
fatto a Rabat il 29 luglio 1991 
 
 - C2513: Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 

del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a 
Roma il 25 febbraio 1992 

 
 - C2514: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo istitutivo dell’Istituto Internazionale per le risorse 
fitogenetiche (IPGRI), con appendice, fatto a Roma il 9 ottobre 1991  (Legge n. 0066 del 94/01/15 G. 
Uff. n. 0023 del 94/01/29, Suppl. Ord.). 
 
 - C2515: Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica di Colombia sui trasporti aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogota' il 24 

maggio 1974 
 
 - C2516: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Port - Louis il 9 marzo 1990 
 

 - C2539: Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e 
la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991 

 
 - C2540: Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e 
la Repubblica d' Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991 
 
 - S0417: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1992, n. 325, recante differimento di 

termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti 
 
 - S0465: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1992, n. 335, recante disposizioni urgenti 
concernenti l’incremento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria ed il trattamento di persone 
detenute affette da infezione da HIV 
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 - S0508: Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, recante disposizioni 
concernenti l’estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi 
ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie e 
finanziarie 

 
 - S0509: Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 347, recante norme in materia 
di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonche' di spese connesse alla crisi del 
Golfo Persico 
 
 - S0579: Disposizioni per incentivare l’abbattimento delle emissioni inquinanti l’atmosfera, prodotte 

dagli autoveicoli 
 
 - S0583: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, recante differimento di 
termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro  (Legge n. 0428 del 92/11/05 
G. Uff. n. 0263 del 92/11/07 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0263 del 92/11/07). 
 
 - S0584: Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo Statuto del Fondo monetario 

internazionale, deliberato dal consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio di lettere ed aumento 

della quota di partecipazione dell’Italia al Fondo medesimo  (Legge n. 0405 del 92/09/30 G. Uff. n. 
0244 del 92/10/16). 
 
 - S0586: Ratifica ed esecuzione a) del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana 
all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del 
Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione 

graduale dei controlli alle frontieri comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell’accordo di adesione 
della Repubblica Italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato 
accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell’Italia e della Francia, nonche' la 
Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l’atto finale, il processo verbale e la dichiarazione 
comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 
1990 la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell’accordo di adesione summenzionato; c) 

dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo 
agli articoli 2 e 3 dell’accordo di cui alla lettera b); tutti gli atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990  
(Legge n. 0388 del 93/09/30 G. Uff. n. 0232 del 93/10/02). 
 
 - S0592: Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni 

urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, 
semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l’accesso degli investitori al 

mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali  (Legge n. 0429 del 92/11/05 G. Uff. n. 0264 del 
92/11/09 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0264 del 92/11/09). 
 
 - S0600: Nuove disposizioni in materia di direzione unitaria delle Forze di polizia e sulla 
Amministrazione della pubblica sicurezza 
 
 - S0624: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative, prosecuzione di interventi 

finanziari vari e norme in materia di servizi pubblici  (Legge n. 0493 del 92/12/23 G. Uff. n. 0302 del 
92/12/24). 
 
 - S0624-BIS: Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla 
prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (Stralcio degli articoli da 2 a 
39 del disegno di legge S0624 deliberato dalla I Commissione in sede deliberante nella seduta del 28 

ottobre 1992) 
 

 - S0625: Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche 
verificatesi nel periodo dall’ottobre 1991 al luglio 1992  (Legge n. 0505 del 92/12/23 G. Uff. n. 0305 
del 92/12/30). 
 
 - S0628: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 383, recante disposizioni in 

materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali 
 
 - S0641: Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in 
materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione 
della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, 
nonche' altre disposizioni tributarie 
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 - S0687: Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, 
n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319, nonche' altre disposizioni tributarie 
 

 - S0734: Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale  (Legge n. 0086 
del 93/03/29 G. Uff. n. 0078 del 93/04/03). 
 
 - S0886: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della 
Repubblica italiana da una parte e l’ONU e la FAO dall’altra, riguardante la sede per il Programma 
Alimentare Mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991; b) Scambio di lettere fra il Governo 

italiano e la FAO interpretativo dell’accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma 
il 15 marzo 1991; c) Scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO interpretativo dell’accordo di 
sede per il PAM di cui alla lettera a), con allegato effettuato a Roma il 15 marzo 1991  (Legge n. 
0114 del 94/02/14 G. Uff. n. 0043 del 94/02/22, Suppl. Ord.). 
 
 - S0919: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la 
sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), con relativi allegati, firmata a Bruxelles il 13 

dicembre 1960, al Protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 6 luglio 1970, modificato dal 

Protocollo firmato a Bruxelles il 21 novembre 1978, cosi' come emendata dal Protocollo, con tre 
annessi, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981, nonche' all’Accordo multilaterale relativo ai 
canoni di rotta, con due annessi, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981, e loro esecuzione 
 
 - S1016: Modifiche all’ordinamento dell’ente autonomo " La Biennale di Venezia " 
 

 - S1116: Disposizioni urgenti a modifica del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti 
 
 - S1118: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana 
ed il Governo della Repubblica del Peru' in materia di prevenzione, controllo e repressione dell’abuso 
e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991 
 

 - S1119: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28 
novembre 1990 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 
 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 

triennio 1994 - 1996" 
(discussione congiunta con S1450-BIS) relatore all'Assemblea.  (Legge n. 0539 del 93/12/24 G. Uff. 
n. 0303 del 93/12/28, Suppl. Ord.). 
 
 - S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 
(discussione congiunta con S1507-B) relatore all'Assemblea e alla Commissione 5^ (Bilancio); 

relazione orale autorizzata il 93/12/22. 
 
 - S1486: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, recante disposizioni 
urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della 
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno" 
relatore alla Commissione 5^ (Bilancio). 

 

 - S1552: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, recante disposizioni 
urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della 
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno" 
relatore alla Commissione 5^ (Bilancio). 
 
 - S1709: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, 

recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il 
personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 5^ (Bilancio). 

Interventi su ddl 
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E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0110: "Provvedimento per il sostegno dell’economia montana" 

Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 9^ (Agricoltura): 
in sede deliberante il 93/11/23 (discussione congiunta con S0199 S0637 S0996 S1046 S1169 
S1328). 
 
 - S0157: "Modificazione della denominazione della provincia di Verbania in provincia del Verbano - 
Cusio - Ossola" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/06/09 (discussione congiunta con S0442); 
in sede di discussione generale: il 93/06/09. 
 
 - S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 

in sede referente il 92/08/08, il 92/09/02. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/09/09; 
in sede di discussione generale: il 92/09/09; 
in sede di esame degli articoli: il 92/09/11. 
 
 - S0463-B: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 

sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/10/21. 
 
 - S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante 
misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica" 

Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/08/04. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/08/07 (su OdG). 

 
 - S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente 
rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento 

straordinario nel Mezzogiorno" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/10/29, il 92/11/05, il 92/11/20, il 92/11/24. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/12/02; 
in sede di discussione generale: il 92/12/02 (su OdG); 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/02. 

 
 - S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, 
recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni 
fiscali" 
Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/11/04, il 92/11/05. 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/11/11; 

in sede di discussione generale: il 92/11/11. 
 
 - S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di 
legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 

in sede referente il 92/11/24. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/14 (discussione congiunta con S0796 S0797). 
 
 - S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1993)" 
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In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/14 (discussione congiunta con S0776 S0797). 
 
 - S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il 

triennio 1993 - 1995" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/12/16 (discussione congiunta con S0797-QTR). 
 
 - S1060: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, 
recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, 

di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione 
della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, 
nonche' altre disposizioni tributarie" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/03/18 (su OdG). 
 
 - S1145: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per 

l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione" 

Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/05/06, il 93/05/20, il 93/05/26. 
 
 - S1285: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per 
l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 

in sede referente il 93/06/23, il 93/06/30. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/07/08. 
 
 - S1339: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende 
autonome per l’anno finanziario 1993" 

Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/08/04 (discussione congiunta con S1340). 
 
 - S1360: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, 
recante misure urgenti per la finanza pubblica" 

Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/07/13, il 93/07/14. 

 
 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" (relatore) 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/09/23 (discussione congiunta con S1450-BIS S1507), il 93/09/28, il 93/09/30, 
il 93/10/19. 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/10/27. 
 
 - S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" (relatore) 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/12/21 (discussione congiunta con S1507-B). 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/12/22; 

in sede di esame degli articoli: il 93/12/22 (su OdG). 
 
 - S1486: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, recante disposizioni 
urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della 
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno" (relatore) 

Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/09/15. 
 
 - S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)" (relatore) 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
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in sede referente il 93/10/20. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/11. 
 

 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/09/21, il 93/09/23, il 93/10/07, il 93/10/08, il 93/10/12, il 93/10/14, il 
93/10/15. 
 
 - S1552: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, recante disposizioni 

urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della 
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno" (relatore) 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/12/01. 
 
 - S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, 
recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle 

bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e 

modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei 
centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei 
redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per 
il 1993 di un' imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/10/29. 

 
 - S1709: "Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni 
urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della 
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno" (relatore) 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/12/15, il 93/12/16, il 93/12/21, il 94/01/18. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 94/01/25; 
in sede di esame degli articoli: il 94/01/25 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1788: "Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 4, recante disposizioni urgenti 

per l’avvio dell’intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 

in sede referente il 94/01/18, il 94/01/25. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0026 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e 
Prev. Soc., Industria il 92/06/11; n° 0404 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom., Interno, 

Grazia e Giustizia il 93/11/12 (svolta il 94/01/11). 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0713 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 93/07/14. Ha presentato come cofirmatario 
la interrogazione con risposta scritta: n° 4506 ai Ministri Tesoro, Universita' il 93/10/12; n° 4759 ai 
Ministri Industria, Lavoro e Prev. Soc.. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 92/09/09. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla risoluzione n° 0002 con 
riferimento al documento LXXXIV n° 0001 il 92/09/30 (approvato con modificazioni). 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 
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 E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO SUI VERTICI DI TOKIO E DI COPENAGHEN il 93/07/20. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea sul documento LXXXIV n° 0002 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA 1994-96) il 93/07/29 (documento approvato il 93/08/04). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Bilancio il 93/07/21, il 
94/01/25. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio per udienza informativa su ORIENTAMENTI 
POLITICA DICASTERO BILANCIO il 93/05/18, il 93/05/25, nelle Commissioni congiunte Bilancio, 

Bilancio, tesoro e programmazione (Camera) per udienza informativa su PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 il 93/07/21, il 93/07/27. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito sulla proposta di indagine 

conoscitiva su BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE il 93/09/16. 
 E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Bilancio e Bilancio, tesoro e programmazione (Camera) 
nell’indagine conoscitiva su BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE il 93/09/22. 

Comunicazioni del Governo 

E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni 
ambientali per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0032 del 92/01/23 
il 92/12/22. 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Bilancio sulle 
comunicazioni del Governo in merito a ANDAMENTO FINANZA PUBBLICA il 93/01/26. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Giunta affari Comunita' Europee sullo schema di 
parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

1993-95 documento LXXXIV n° 0001 il 92/09/15. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito su 

affari assegnati su DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 
1993-95 (documento LXXXIV n° 0001) il 92/09/16, (documento LXXXIV n° 0001) il 92/09/23, 
(documento LXXXIV n° 0001) il 92/09/30. E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nel 
dibattito su affari assegnati su DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER 
GLI ANNI 1994-1996 (documento LXXXIV n° 0002) il 93/07/22. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella V (Bilancio) e VI (Tesoro) Senato sull’atto del 

Governo (DELIBERAZIONE CIPE) in relazione a TRASFORMAZIONE ENI IN SPA (Atto del Governo n° 
0012) il 92/07/16, (DELIBERAZIONE CIPE) in relazione a TRASFORMAZIONE ENTI PUBBLICI IN SPA 
(Atto del Governo n° 0002) il 92/07/16, (DELIBERAZIONE CIPE) in relazione a TRASFORMAZIONE 
FERROVIE DELLO STATO IN SPA (Atto del Governo n° 0011) il 92/07/16. E' intervenuto nella 
Commissione permanente Bilancio sull’atto del Governo (Regolamento) in relazione a 
ACCELERAZIONE PROCEDURE CONTABILI E DI SPESA (Atto del Governo n° 0160) il 94/03/08 
(approvato parere favorevole con osservazioni). 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Autorizzazioni a procedere 

 Richiesta di autorizzazione a procedere, richiesta di autorizzazione per atti di perquisizione per aver 
violato le seguenti norme: 81, 110, 648, 61, NN 2 E 7, CP trasmessa il 93/04/27 documento IV n° 
0133 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 93/05/10) (autorizzazione a procedere 

negata il 93/10/28). 

PREROGATIVE E IMMUNITA' 
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Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 93/07/20. 
  



 

Schede di attività dei Senatori 

XI legislatura - Senatore: RICCI FRANCO 

 

Senatore: RICCI FRANCO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1948/02/14 a Lugo (Ravenna), residente a Lugo (Ravenna); Impiegato Regione. 
 Eletto nel Collegio di Forli' - Faenza (Emilia Romagna) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, 
convalida del 1993/03/16. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1992/06/16 al 
1992/06/17. 
 Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1992/06/17 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione consultiva riforma tributaria dal 1992/10/14 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25. 
 Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 

1994/04/14. 
 Componente del Comitato Direttivo del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/06/17 al 
1993/04/06. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S1509: Disciplina dei contratti per l’affidamento di insegnanti nelle Scuole superiori per interpreti 
e traduttori 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0385, S0392, S0459, S0473, S0474, S0512, 

S0521, S0655, S0677, S0723, S0859, S0968, S1028, S1045, S1045-BIS, S1163, S1303, S1610. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/07/21 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088 S1261). 
 
 - S0747: "Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi 
urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di 
settembre e di ottobre 1992" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 92/11/19. 

 
 - S1499: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti 
urgenti in materia radiotelevisiva (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3075)" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/10/06. 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/10/13. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0020 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME 
ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 92/07/23); n° 0157 (mozione di sfiducia) il 93/12/22. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0127 al Ministro Ambiente il 92/09/30; n° 

0305 ai Ministri Interno, Industria il 93/07/07. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 
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0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 (svolta il 93/03/29); n° 0282 ai Ministri 
Grazia e Giustizia, Interno il 93/06/09. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0758 al 
Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/07/28; n° 0821 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Difesa il 

93/10/05 (svolta il 93/10/14). Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta 
scritta: n° 1102 al Ministro Pubblica Istruzione  il 92/09/22 (risposta annunciata il 92/12/02, 
pubblicata sul fascicolo n° 00012 del 92/12/01); n° 2126 al Ministro Sanita' il 93/01/21; n° 5143 ai 
Ministri Tesoro, Interno il 93/12/31. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta 
scritta: n° 0311 ai Ministri Difesa, Affari Esteri il 92/06/16 (risposta annunciata il 92/12/09, 
pubblicata sul fascicolo n° 00013 del 92/12/08); n° 0570 al Ministro Agricoltura il 92/07/14; n° 

0689 al Ministro Lavori Pubblici il 92/07/23; n° 0690 al Ministro Trasporti il 92/07/23 (risposta 
annunciata il 92/11/19, pubblicata sul fascicolo n° 00010 del 92/11/18); n° 0682 al Ministro Affari 
Esteri il 92/07/23; n° 2717 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/03/12; n° 2741 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 93/03/13; n° 4297 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Interno, Difesa il 93/09/21; n° 4444 al Ministro Pubblica Istruzione il 93/10/06 (risposta annunciata 
il 93/12/02, pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 93/12/01); n° 4506 ai Ministri Tesoro, Universita' 
il 93/10/12; n° 4526 ai Ministri Sanita', Funzione Pubblica il 93/10/13; n° 4973 al Ministro Finanze il 

93/12/02. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull’atto del Governo (SCHEMA 
DLEG) in relazione a DETERMINAZIONE COLLEGI UNINOMINALI ELEZIONI (Atto del Governo n° 

0100) il 93/12/15 (approvato parere contrario). 
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Senatore: RICEVUTO GIOVANNI 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1941/10/27 a Salemi (Trapani), residente a Messina; Avvocato. 
 Eletto nel Collegio di Messina (Sicilia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/17, convalida del 
1992/11/26. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Membro della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari dal 1993/05/11 al 1994/04/14. 
 Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1993/05/11 al 1994/04/14. 
 Vicepresidente della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1992/06/17 al 
1994/04/14. 

 Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute delle Commissioni congiunte Affari 
esteri, emigrazione, Istruzione pubblica, beni culturali il 93/03/18 (P), della Commissione 
permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 92/07/15 (A), il 92/11/12 (A), il 92/11/17 (A), il 

92/11/26 (N), il 92/11/27 (P), il 92/12/16 (A), il 92/12/16 (P), il 93/01/19 (P), il 93/01/21 (A), il 
93/01/26 (P), il 93/02/03 (P), il 93/02/03 (A), il 93/02/04 (A), il 93/02/09 (P), il 93/02/23 (P), il 
93/03/25 (P), il 93/03/31 (P), il 93/04/28 (P), il 93/04/29 (A), il 93/05/13 (A), il 93/06/08 (P), il 
93/07/01 (P), il 93/07/08 (P), il 93/07/14 (A), il 93/07/23 (A), il 93/07/27 (N), il 93/11/23 (P), il 
93/12/01 (P), il 93/12/15 (P), il 93/12/21 (A), il 93/12/22 (A), il 94/02/09 (P), il 94/02/09 (A). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0651: Ulteriore proroga della validita' delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del 
personale della scuola 
 

 - S0812: Riforma delle scuole e delle istituzioni scolastiche, nonche' norme per la diffusione della 
lingua e della cultura italiane all’estero 
 
 - S1335: Proroga delle graduatorie del concorso per l’accesso ai ruoli degli ispettori tecnico - 
periferici 
 
 - S1377: Nuove norme per l’ammissione ai giudizi di idoneita' a professore associato dei titolari di 

contratto quadriennale e di assegno biennale di cui al decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0029, S0467, S0476, S0481, S0501, S0502, S0528, 
S0548, S0581, S0654, S0703, S0756, S0784, S0800, S0838, S0915, S1044, S1070, S1083, S1096, 

S1112, S1113, S1157, S1194, S1228, S1394, S1402, S1423, S1468, S1559, S1590, S1629, S1633, 

S1641. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 
 - S0269: "Validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del 
personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado comprese le istituzioni educative" 
relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali).  (Legge n. 0024 del 94/01/05 G. 

Uff. n. 0012 del 94/01/17). 
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 - S0269-B: "Validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di 
reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti 
educativi" 
relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali).  (Legge n. 0024 del 94/01/05 G. 

Uff. n. 0012 del 94/01/17). 
 
 - S0476: "Norme in materia di validita' delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del 
personale direttivo e dei coordinatori amministrativi delle istituzioni scolastiche e delle graduatorie 
per le supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica" 
 (discussione congiunta con S0269 S0517) relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni 

culturali). 
 
 - S0581: "Modifica degli articoli 15, settimo comma, 16 e 17, primo comma, della legge 23 marzo 
1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti fra societa' e sportivi professionisti" 
relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali). 
 
 - S0773: "Disposizioni per la piena attuazione dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola 

elementare" 

(discussione congiunta con S0912) relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali). 
 
 - S0840: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, 
recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica 
per l’anno scolastico 1992 - 1993" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali); relazione orale 

autorizzata il 92/12/18.  (Legge n. 0496 del 92/12/23 G. Uff. n. 0303 del 92/12/28- Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0303 del 92/12/28). 
 
 - S0980: "Nuova disciplina degli esami di maturita'" 
(discussione congiunta con S1153 S1156 S1255) relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, 
beni culturali). 

 
 - S1073: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante 
misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica 
e tecnologica" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali).  (Legge n. 0138 

del 93/05/14 G. Uff. n. 0112 del 93/05/15- Testo Coordinato G. Uff. n. 0112 del 93/05/15). 
 

 - S1073-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, 
recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell’universita' e della ricerca 
scientifica e tecnologica" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali); relazione orale 
autorizzata il 93/05/13.  (Legge n. 0138 del 93/05/14 G. Uff. n. 0112 del 93/05/15- Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0112 del 93/05/15). 
 

 - S1754: "Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni 
urgenti per il funzionamento delle universita'" 
relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali). 
 
 - S1796: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18, 
recante interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del 

personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali). 

  (Legge n. 0152 del 94/03/01 G. Uff. n. 0054 del 94/03/07- Testo Coordinato G. Uff. n. 0054 del 
94/03/07). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 

 - S0040: "Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le universita' 
Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 92/09/30 (discussione congiunta con S0498 S0514). 
In Assemblea: 
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in sede di esame degli articoli: il 93/03/25 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta 
con S0498 S0514 S0714), il 93/03/30 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S0269: "Validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del 

personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado comprese le istituzioni educative" (relatore) 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 92/07/15; 
in sede deliberante il 92/08/06 (discussione congiunta con S0476 S0517). 
 
 - S0269-B: "Validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di 

reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti 
educativi" (relatore) 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/12/22; 
per dichiarazione di voto: il 93/12/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0377: "Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della citta' di Urbino e 

per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della 

stessa citta'" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 92/08/05. 
 
 - S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 93/07/14 (discussione congiunta con S0684 S0725 S0962), il 93/07/21, il 
93/07/23, il 93/07/27, il 93/08/04. 
 
 - S0476: "Norme in materia di validita' delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del 
personale direttivo e dei coordinatori amministrativi delle istituzioni scolastiche e delle graduatorie 
per le supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica" (relatore) 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 92/08/06 (discussione congiunta con S0269 S0517). 
 
 - S0581: "Modifica degli articoli 15, settimo comma, 16 e 17, primo comma, della legge 23 marzo 
1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti fra societa' e sportivi professionisti" (relatore) 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 92/10/29, il 93/01/19. 

 
 - S0728: "Iniziative per la diffusione della lingua e della cultura italiane e per gli interventi educativi 
e scolastici in favore delle comunita' italiane all’estero" 
Nelle Commissioni riunite 3^ (Affari esteri) e 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/03/18 (discussione congiunta con S0763 S0812). 
 
 - S0773: "Disposizioni per la piena attuazione dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola 

elementare" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/01/27 (discussione congiunta con S0912), il 93/01/28, il 93/02/04; 
per dichiarazione di voto: il 93/02/04 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0784: "Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per 

l’emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l’istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/01/19 (discussione congiunta con S0856). 
 
 - S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1993 - 1995" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/15. 
 
 - S0840: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, 
recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica 
per l’anno scolastico 1992 - 1993" (relatore) 
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Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 92/12/16. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/18 (su OdG). 

 
 - S0882: "Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed 
associati delle Universita'" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/11/23 (discussione congiunta con S1148 S1321 S1374). 
 

 - S0980: "Nuova disciplina degli esami di maturita'" (relatore) 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/07/01 (discussione congiunta con S1153 S1156 S1255), il 93/07/08. 
 
 - S1073: "Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per 
assicurare il funzionamento del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" 
(relatore) 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 93/03/25, il 93/03/31. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/04/23; 
in sede di esame degli articoli: il 93/04/23 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1073-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, 

recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell’universita' e della ricerca 
scientifica e tecnologica" (relatore) 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/05/13. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/05/13 (su OdG). 

 
 - S1112: "Norme per la costituzione e il funzionamento dei comitati nazionali per le celebrazioni o 
manifestazioni culturali di particolare rilevanza e sulla Consulta dei Comitati nazionali" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/12/01. 

 
 - S1113: "Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori 

e audiovisivi" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/12/01. 
 
 - S1159: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al 
demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 93/04/28, il 93/04/29. 
 
 - S1277: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1993, n. 165, recante misure urgenti 
per la Galleria degli Uffizi, il Corridoio vasariano e l’Accademia dei Georgofili in Firenze" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/06/08. 

 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/04, il 93/11/10. 
 
 - S1560: "Interventi in favore del cinema" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede deliberante il 93/12/15. 
 
 - S1754: "Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni 
urgenti per il funzionamento delle universita'" (relatore) 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 94/01/13, il 94/01/20, il 94/01/26, il 94/02/09. 
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 - S1796: "Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18, recante interpretazione 
autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola 
effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento" (relatore) 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 94/01/20, il 94/01/26. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 94/02/09; 
in sede di esame degli articoli: il 94/02/09. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE 
RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23; n° 0153 su DIRETTIVA CEE SU ORARIO DI LAVORO il 93/11/23 
(ritirata il 93/11/23); n° 0157 (mozione di sfiducia) il 93/12/22. 

 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0053 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e 
Programm., Mezzogiorno il 92/07/08; n° 0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 

(svolta il 93/03/29). 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0086 al 
Ministro Interno il 92/07/08; n° 0621 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Ambiente, 
Sanita' il 93/06/08; n° 0714 al Pres. del Consiglio  il 93/07/14; n° 0746 al Ministro Pubblica 
Istruzione. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 3668 al 
Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/07/02; n° 4960 ai Ministri Pres. del Consiglio, Funzione Pubblica il 

93/12/02. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 1484 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 92/10/29 (risposta annunciata il 93/07/22, pubblicata sul fascicolo n° 
00041 del 93/07/21); n° 1939 al Ministro Ambiente il 92/12/18; n° 4012 al Pres. del Consiglio  il 
93/08/03 (risposta annunciata il 93/10/14, pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 93/10/13). 

Prerogative e immunita' 

 Ha presentato all’Assemblea la relazione su autorizzazione il 93/09/21 con il documento IV n° 0156 
(autorizzazione negata il 93/09/23). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE DI UNA 
COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE il 93/01/21 con il 
documento XXII n° 0008 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sanita' il 93/02/08 previo 
parere della Commissione permanente Affari Costituzionali). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

 E' intervenuto come relatore in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/09/23 
documento IV n° 0156. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nel dibattito per 
una questione di competenza su QUESTIONE DI COMPETENZA SU DDL N 864 il 93/02/23. 
 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni 
culturali il 92/12/15, il 92/12/16, il 93/01/19, il 93/01/26, il 93/03/03, il 93/07/14, il 93/12/15, il 
93/12/21, il 93/12/21. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nell’indagine 
conoscitiva su DIRITTO COMUNITARIO SU ISTRUZIONE E SPORT il 92/11/17. 

Prerogative e immunita' 
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 E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari nel dibattito su 
autorizzazione contro il Senatore GAVA ANTONIO documento IV n° 0113 il 93/07/21, contro il 
Senatore MEO VINCENZO documento IV n° 0112 il 93/07/21. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 
sull’interrogazione n° 0393 il 93/02/23. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni 
del Governo in merito a POLITICA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA il 92/07/22, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI GENERALI POLITICA MINISTERO TURISMO il 

92/09/23, sulle comunicazioni del Governo in merito a CONTRATTO TRA MINISTERO ISTRUZIONE E 
ITALSIEL il 93/02/03. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per la 

commemorazione del Sen. ARGAN il 92/11/12. 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sullo 
schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA 1994-96 documento LXXXIV n° 0002 il 93/07/23 (approvato parere favorevole a 
condizione). E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sullo 
schema di parere alla Commissione Igiene e sanita' in relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN 
MATERIA SANITARIA documento Atto del Governo n° 0040 il 92/12/10 (approvato parere favorevole 
a condizione). 
E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali  nel dibattito per 
materie di competenza su CONFERIMENTO INCARICHI DIREZIONE CONSERVATORI il 93/01/19,  nel 

dibattito per materie di competenza su STATO ATTUAZIONE RIFORMA SCUOLA ELEMENTARE il 
93/02/03. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nel dibattito su 
affari assegnati su STATO ATTUAZIONE RIFORMA SCUOLA ELEMENTARE il 93/03/03, il 93/03/11, il 
93/03/12, il 93/03/17 (approvato documento LXXI n° 0006 il 93/03/17). 
 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali su 

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO nel dibattito su argomenti di 

competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/12/22. E' intervenuto nella Commissione 
permanente Istruzione pubblica, beni culturali su CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
ALLARGATO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/01/19, su 
ENTRATA A REGIME DELLA RIFORMA DELL’ESAME DI MATURITA' nel dibattito su argomenti di 
competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/07/01. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull’atto del 

Governo (SCHEMA TESTO UNICO) in relazione a DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SU ISTRUZIONE (Atto 
del Governo n° 0031) il 92/11/12. 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulla 
proposta di nomina di SUGHI ALBERTO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente QUADRIENNALE ARTE 
ROMA (Proposta di nomina n° 0181) il 93/02/03 (approvato parere favorevole), sulla proposta di 
nomina di LEVI MONTALCINI RITA alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTITUTO ENCICLOPEDIA 
ITALIANA (Proposta di nomina n° 0180) il 93/02/03 (approvato parere favorevole). E' intervenuto 

nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulla proposta di nomina di RODA 
CESARE alla carica di PRESIDENTE dell’Ente OSSERVATORIO GEOFISICO TRIESTE (Proposta di 
nomina n° 0001) il 92/07/08 (approvato parere favorevole). 
  



 

Schede di attività dei Senatori 

XI legislatura - Senatore: RIVIERA ARMANDO 

 

Senatore: RIVIERA ARMANDO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1937/09/08 a Novara, residente a Novara; Dirigente industriale. 
 Eletto nel Collegio di Novara (Piemonte) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/11, convalida del 
1992/12/17. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione parlamentare questioni regionali dal 1992/09/07 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1993/05/14 al 1993/07/15. 
 Vicepresidente della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1993/06/22 al 1994/04/14. 
 Vicepresidente della Commissione parlamentare questioni regionali dal 1992/09/09 al 1993/07/07. 
 Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente 
Affari Costituzionali il 93/06/22 (P), il 93/06/23 (A), il 93/06/23 (P), il 93/07/07 (P), il 93/07/14 (P), 
il 93/07/20 (P), il 93/07/22 (P), il 93/07/27 (P), il 93/07/27 (A), il 93/07/28 (P), il 93/08/04 (P), il 
93/09/29 (A), il 93/09/30 (A), il 93/10/12 (P), il 93/10/13 (A), il 93/10/14 (A), il 93/10/14 (P), il 

93/10/19 (P), il 93/10/20 (A), il 93/10/20 (P), il 93/10/21 (A), il 93/10/27 (A), il 93/11/03 (P), il 
93/11/10 (P), il 93/11/12 (A), il 93/11/23 (P), il 93/11/24 (A), il 93/11/25 (A), il 93/12/07 (A), il 
93/12/14 (A), il 93/12/14 (P), il 93/12/15 (P), il 93/12/22 (A), il 94/01/13 (A), il 94/02/08 (A), il 
94/02/22 (P), della Commissione parlamentare questioni regionali il 92/09/16 (P), il 92/10/08 (A). 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0157, S0343, S0362, S0397, S0467, S0507, S0527, 
S0528, S0555, S0615, S0616, S0662, S0800, S0811, S0838, S0847, S0850, S0889, S0889-BIS, 

S0967, S1026, S1027, S1032, S1262, S1326, S1338, S1348, S1428, S1516, S1608, S1629, S1643, 

S1768. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 
 - S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 

Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" 
(discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940) relatore alla 
Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 
 
 - S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi 
delle amministrazioni comunali" 

(discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940) relatore alla Commissione 1^ 
(Affari Costituzionali). 
 
 - S0499-F: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione" 

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 
93/10/28.  (Legge n. 0003 del 93/10/29 G. Uff. n. 0256 del 93/10/30). 
 

 - S0624: "Interventi per la Torre di Pisa" 
relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) in sostituzione di RUFFINO GIANCARLO dal 
92/11/19.  (Legge n. 0493 del 92/12/23 G. Uff. n. 0302 del 92/12/24). 
 
 - S0940-B: "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del 
consiglio provinciale" 

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 
93/03/25.  (Legge n. 0081 del 93/03/25 G. Uff. n. 0072 del 93/03/27, Suppl. Ord.). 
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 - S1114: "Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 
93/03/31. 
 

 - S1158: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, 
recante disposizioni urgenti per l’accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo 
svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 
93/04/22.  (Legge n. 0120 del 93/04/23 G. Uff. n. 0096 del 93/04/26- Testo Coordinato G. Uff. n. 
0096 del 93/04/26). 

 
 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 
(discussione congiunta con S1450-BIS) relatore all'Assemblea. 
 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
relatore alle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio) per la Commissione 1^ 

(Affari Costituzionali).  (Legge n. 0537 del 93/12/24 G. Uff. n. 0303 del 93/12/28). 

 
 - S1544: "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull’elezione diretta del 
sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 
93/10/13.  (Legge n. 0415 del 93/10/15 G. Uff. n. 0245 del 93/10/18). 
 

 - S1688: "Integrazioni all’articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di operazioni di 
scrutinio per le elezioni del sindaco e del Presidente della provincia, in caso di ballottaggio" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 
93/12/01.  (Legge n. 0490 del 93/12/02 G. Uff. n. 0284 del 93/12/03). 
 
Ha inoltre svolto funzioni di relatore sui DDL: 

 
 - S1326: "Norme in materia di elezioni circoscrizionali" 
relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) il 93/07/20. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0022: "Istituzione della provincia del Seprio" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/04/01 (discussione congiunta con S0183 S0616). 
 
 - S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" 
(relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/03/03 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 
S0940), il 93/03/05. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/03/09; 
in sede di discussione generale: il 93/03/09; 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/11 (per illustrazione emendamenti), il 93/03/12 (su OdG), il 

93/03/13. 

 
 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 
eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/05/27 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 

S1050), il 93/06/09 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050 
petizione 0006 petizione 0079), il 93/06/17 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 
S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079), il 93/06/22, il 93/06/23. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/24; 
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in sede di esame degli articoli: il 93/06/30, il 93/07/01. 
 
 - S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica" 
In Assemblea: 

per dichiarazione di voto: il 93/07/28 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0115-BIS: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al 
Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i 
disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S0373, S0889, S1045, S1050, S1281 deliberato 
dall’Assemblea nella seduta del 30 giugno 1993)" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/07/01 (discussione congiunta con S0130-BIS S0348-BIS S0353-BIS 
S0372-BIS S0889-BIS S1045-BIS S1050-BIS S1281-BIS); 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/01. 
 
 - S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi 

delle amministrazioni comunali" (relatore) 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/02/04 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940), 
il 93/02/23, il 93/02/24, il 93/03/02. 
 
 - S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/01/07 (discussione congiunta con S0177 S0355 S0419 S0499 S0710). 
 
 - S0267-B: "Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex 
deportati nei campi di sterminio nazista K. Z. " 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
per dichiarazione di voto: il 94/01/13 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S0309: "Revisione dell’articolo 138 della Costituzione" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 94/01/11 (discussione congiunta con S1516 S1620). 
 

 - S0395: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di 
aree metropolitane e di istituzione di nuove province" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/10/21 (discussione congiunta con S0678). 
 
 - S0499-F: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/10/27. 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/10/28. 
 
 - S0624: "Interventi per la Torre di Pisa" (sostituto relatore dal 92/11/19) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede deliberante il 92/11/19. 
 

 - S0624-BIS: "Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla 
prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (Stralcio degli articoli da 2 a 

39 del disegno di legge S0624 deliberato dalla I Commissione in sede deliberante nella seduta del 28 
ottobre 1992)" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/01/07. 
 

 - S0786: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 439, recante disciplina 
della proroga degli organi amministrativi" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/12/09. 
 
 - S0853: "Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi" 
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Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/08/04. 
 
 - S0877: "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante 

armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande 
alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni 
conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri 
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei 
redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per 
il 1993 di un' imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/01/14. 
 
 - S0940-B: "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del 
consiglio provinciale" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/03/25. 

In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/03/25; 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/25. 
 
 - S1025: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti 
in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/03/31. 
 
 - S1114: "Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/03/30. 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/03/31. 
 
 - S1158: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, 
recante disposizioni urgenti per l’accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo 
svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993" (relatore) 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/04/21. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/04/22. 
 
 - S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/08 (discussione congiunta con S1349). 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 93/07/14; 
in sede di discussione generale: il 93/07/13; 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/14; 
per dichiarazione di voto: il 93/07/15 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1326: "Norme in materia di elezioni circoscrizionali" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/20 (f. f. di relatore). 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/28; 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/28. 
 
 - S1346: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni 

urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/28. 
 
 - S1349-B: "Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
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in sede referente il 93/08/03. 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/08/03 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S1380: "Integrazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in 
attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
per dichiarazione di voto: il 93/09/15 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1381: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 

Comunita' europee - legge comunitaria 1993" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/11/12. 
 
 - S1384: "Modifiche alla legge per l’elezione del Parlamento europeo" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/12/21 (discussione congiunta con S1424 S1428). 

 

 - S1395: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/07/28 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S1427). 
 
 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 

triennio 1994 - 1996" (relatore) 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/10/27 (discussione congiunta con S1450-BIS); 
in sede di discussione generale: il 93/10/27 (su OdG), il 93/10/27. 
 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" (relatore) 

Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/09/21, il 93/09/28, il 93/10/06, il 93/10/07, il 93/10/08, il 93/10/12, il 
93/10/13, il 93/10/14, il 93/10/15, il 93/10/19. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/11/11; 

in sede di esame degli articoli: il 93/11/03 (su OdG), il 93/11/04, il 93/11/05, il 93/11/08, il 
93/11/09, il 93/11/10, il 93/11/11. 

 
 - S1510: "Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante disposizioni 
in materia di legittimita' dell’azione amministrativa" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/10/20, il 93/11/10. 
 
 - S1544: "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull’elezione diretta del 

sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/10/12, il 93/10/13. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/13; 
in sede di esame degli articoli: il 93/10/14 (su OdG). 

 
 - S1688: " (relatore) 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/11/30. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/12/01; 
in sede di esame degli articoli: il 93/12/01 (su OdG). 

 
 - S1818: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41, recante disposizioni 
urgenti in materia di raccolta e di deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 94/01/26. 
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ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0017 su LANCIA DI CHIVASSO E 
RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/21; n° 0027 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME 
ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 92/07/23); n° 0058 su RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE 
1980-81-82 il 92/11/19; n° 0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN RUSHDIE DA PARTE IRAN il 
93/02/23; n° 0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23; n° 0117 
su DIFFICOLTA' COMPILAZIONE MODELLO 740 il 93/06/15 (ritirata il 93/06/15); n° 0157 (mozione 
di sfiducia) il 93/12/22. 

 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0026 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e 
Prev. Soc., Industria il 92/06/11; n° 0295 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Interno, 
Industria, Pubblica Istruzione  il 93/06/23; n° 0356 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 
93/09/21; n° 0374 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 93/10/13. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0868 al 
Ministro Difesa il 93/10/20. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in 

Assemblea: n° 0086 al Ministro Interno il 92/07/08; n° 0678 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 

93/07/01; n° 0679 al Ministro Affari Esteri il 93/07/01; n° 0713 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Interno, Grazia e Giustizia il 93/07/14; n° 0806 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa, Interno il 
93/09/22 (svolta il 93/10/14); n° 0827 al Ministro Affari Esteri il 93/10/05; n° 0880 al Ministro 
Grazia e Giustizia il 93/10/20; n° 0875 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Interno, Riforme 
elettorali il 93/10/20. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 
1294 al Ministro Poste e Telecom. il 92/10/14 (risposta annunciata il 93/10/07, pubblicata sul 

fascicolo n° 00047 del 93/10/06); n° 1570 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 92/11/11; n° 
1939 al Ministro Ambiente il 92/12/18; n° 4261 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/09/17 (risposta 
annunciata il 93/12/23, pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 93/12/22); n° 4506 ai Ministri Tesoro, 
Universita' il 93/10/12. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 102 il 

93/06/30 (richiamo respinto). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della Commissione permanente Affari 

Costituzionali il 93/11/24. E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari 
Costituzionali il 92/08/05, il 93/06/09, il 93/06/15, il 93/10/19, il 94/01/13, il 94/02/22, nella 
Commissione parlamentare questioni regionali il 92/12/02. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione parlamentare questioni regionali nell’indagine conoscitiva su LE 
REGIONI NELL'ATTUALE QUADRO ISTITUZIONALE  il 92/12/02. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Affari Costituzionali sullo schema di 

parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
1993-95 documento LXXXIV n° 0001 il 92/09/08, il 92/09/11, il 92/09/16 (approvato parere 
favorevole), sullo schema di parere alla Commissione Igiene e sanita' in relazione a RIORDINO 
DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA documento Atto del Governo n° 0040 il 92/12/15, il 92/12/16, 
il 92/12/17, sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 documento LXXXIV n° 0002 il 93/07/20 (approvato parere 
favorevole). 
 E' intervenuto come relatore nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali, Finanze e tesoro 
sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO FINANZA ENTI TERRITORIALI (Atto 
del Governo n° 0037) il 92/12/09. E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali 
sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a DETERMINAZIONE COLLEGI UNINOMINALI 
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ELEZIONI (Atto del Governo n° 0100) il 93/12/07, (Atto del Governo n° 0100) il 93/12/14, nelle 
Commissioni congiunte Affari Costituzionali, Finanze e tesoro sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) 
in relazione a RIORDINO FINANZA ENTI TERRITORIALI (Atto del Governo n° 0037) il 92/12/16 
(approvato parere favorevole con osservazioni). 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Autorizzazioni a procedere 

 Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 110, 640, 56 CP 
trasmessa il 93/11/09 documento IV n° 0230.  
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Senatore: RIZ ROLAND 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1927/05/12 a Bolzano, residente a Bolzano; Avvocato e professore ordinario nelle Universita'. 
 Eletto nel Collegio di Merano (Trentino-Alto Adige) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/09, 
convalida del 1993/04/29. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Giunta per il regolamento dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali dal 1992/08/03 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1992/10/14 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL dal 1993/02/10 al 
1994/03/31. 

 Membro del Comitato parlamentare di controllo dell’Accordo di Schengen dal 1993/11/25 al 
1994/04/14. 
 Presidente della Commissione Permanente Giustizia dal 1992/06/17 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo Misto dal 1992/04/27 al 1994/04/14. Presidente del Gruppo Misto dal 
1992/04/30 al 1994/04/14. 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente 
Giustizia il 92/06/17 (P), il 92/07/07 (P), il 92/07/08 (A), il 92/07/09 (A), il 92/07/15 (A), il 
92/07/22 (A), il 92/07/23 (A), il 92/07/29 (A), il 92/07/30 (A), il 92/08/04 (P), il 92/08/05 (P), il 
92/10/14 (A), il 92/10/20 (P), il 92/10/21 (A), il 92/10/28 (A), il 92/11/03 (A), il 92/11/04 (A), il 
92/11/10 (P), il 92/11/12 (A), il 92/12/02 (A), il 92/12/09 (P), il 92/12/09 (A), il 92/12/10 (A), il 
92/12/28 (A), il 93/01/20 (A), il 93/01/21 (A), il 93/02/03 (P), il 93/02/04 (P), il 93/02/11 (P), il 

93/02/17 (P), il 93/02/24 (P), il 93/03/02 (P), il 93/03/12 (A), il 93/03/17 (P), il 93/03/24 (P), il 
93/03/31 (P), il 93/04/21 (P), il 93/04/22 (A), il 93/05/05 (A), il 93/05/12 (P), il 93/05/18 (P), il 
93/05/26 (P), il 93/06/17 (P), il 93/06/22 (P), il 93/06/24 (P), il 93/07/06 (P), il 93/07/07 (P), il 

93/07/13 (P), il 93/07/14 (A), il 93/07/15 (P), il 93/07/15 (A), il 93/07/20 (P), il 93/07/22 (A), il 
93/07/27 (P), il 93/07/28 (A), il 93/07/29 (A), il 93/08/03 (P), il 93/08/04 (A), il 93/08/05 (A), il 
93/09/22 (A), il 93/09/23 (A), il 93/09/29 (A), il 93/10/05 (P), il 93/10/06 (P), il 93/10/07 (A), il 
93/10/12 (P), il 93/10/13 (P), il 93/10/14 (A), il 93/10/20 (A), il 93/10/21 (A), il 93/10/27 (A), il 

93/11/03 (P), il 93/11/04 (P), il 93/11/10 (A), il 93/11/23 (P), il 93/11/24 (P), il 93/11/25 (P), il 
93/11/25 (A), il 93/11/30 (P), il 93/12/02 (A), il 93/12/14 (P), il 93/12/16 (A), il 93/12/21 (A), il 
93/12/22 (A), il 94/01/12 (A), il 94/01/13 (A), il 94/02/09 (A), il 94/03/02 (P), delle Commissioni 
congiunte Giustizia, Igiene e sanita' il 93/02/23 (P), del Comitato parlamentare di controllo 
dell’Accordo di Schengen il 93/12/16 (P). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0534: Modifiche ed integrazioni delle leggi 23 ottobre 1961, n. 1165 e 13 agosto 1980, n. 454, 

concernenti indennita' speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, 

compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze 
armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici 
sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio 
 
 - S0536: Norme in favore delle lavoratrici madri e delle casalinghe 
 
 - S0537: Abrogazione dell’articolo 269 del codice penale 

 
 - S0538: Modifica alla legge 13 agosto 1980, n. 454, concernente l’indennita' speciale di seconda 
lingua per i pubblici dipendenti in servizio nella provincia di Bolzano 
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 - S0539: Norme a favore del gruppo linguistico ladino che vive nella provincia di Trento 
 
 - S0540: Modifiche dell’articolo 8, n. 1 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato 

con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 
 
 - S0650: Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato della Repubblica e riforma 
elettorale per la Camera dei deputati e per il Senato (Assorbito dai disegni di legge C3597 e S1789 - 
Vedi Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1) 
 

 - S0746: Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di 
Milano  (Legge n. 0316 del 93/08/12 G. Uff. n. 0197 del 93/08/23). 
 
 - S1010: Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione 
distaccata della Corte d' appello di Trento  (Legge n. 0311 del 93/08/12 G. Uff. n. 0195 del 
93/08/20). 
 

 - S1751: Modifica all’articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante " Nuove norme per 

l’elezione della Camera dei deputati " 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0403, S0464, S0519, S0535, S1099, S1108, S1175, 
S1424, S1589, S1810. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 

 
 - S0617: "Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti 
di peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui, malversazione a danno dello Stato, 
concussione, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, 
corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio" 
(discussione congiunta con S1414 S1519) relatore alla Commissione 2^ (Giustizia) in sostituzione di 

BARGI ALFREDO dal 92/12/09; relazione orale autorizzata il 93/10/19. 
 
 - S1192: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 2^ (Giustizia). 

 
 - S1413: "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 244, recante disposizioni 
urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica 

amministrazione" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 2^ (Giustizia); relazione orale autorizzata il 93/08/04. 
 
 - S1604: "Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale" 
relatore alla Commissione 2^ (Giustizia) in sostituzione di CASTIGLIONE FRANCO dal 93/11/30.  
(Legge n. 0563 del 93/12/28 G. Uff. n. 0306 del 93/12/31). 
 

 - S1676: "Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e 
certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 2^ (Giustizia); relazione orale autorizzata il 94/01/12.  
(Legge n. 0047 del 94/01/17 G. Uff. n. 0019 del 94/01/25). 
 
Ha inoltre svolto funzioni di relatore sui DDL: 

 

 - S0082: "Modifica dell’istituto del soggiorno obbligato" 
(discussione congiunta con S0167 S0566) relatore alla Commissione 2^ (Giustizia) il 93/05/18.  
(Legge n. 0256 del 93/07/24 G. Uff. n. 0176 del 93/07/29). 
 
 - S0617: "Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti 
di peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui, malversazione a danno dello Stato, 

concussione, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, 
corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio" 
(discussione congiunta con S0630) relatore alla Commissione 2^ (Giustizia) il 92/12/09. 
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 - S1390: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, 
recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonche' sull’espulsione dei cittadini 
stranieri" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 2^ (Giustizia) il 93/07/28; relazione orale autorizzata il 

93/08/04.  (Legge n. 0296 del 93/08/12 G. Uff. n. 0188 del 93/08/12- Testo Coordinato G. Uff. n. 
0188 del 93/08/12). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0082: "Modifica dell’istituto del soggiorno obbligato" 

Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 92/11/04 (discussione congiunta con S0167 S0566), il 93/02/24, il 93/05/18 (f. f. 
di relatore), il 93/05/26; 
in sede deliberante il 93/06/22. 
 
 - S0110: "Provvedimento per il sostegno dell’economia montana" 

Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 9^ (Agricoltura): 

in sede deliberante il 93/11/23 (discussione congiunta con S0199 S0637 S0996 S1046 S1169 
S1328), il 93/12/01. 
 
 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 
eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/06/17 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 
S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079). 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/06/30. 
 
 - S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/28 (per illustrazione emendamenti); 
per dichiarazione di voto: il 93/07/28 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S0115-BIS-B: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al 
Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i 
disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S0373, S0889, S1045, S1050, S1281 deliberato 

dall’Assemblea nella seduta del 30 giugno 1993)" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/12/02. 
 
 - S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con 
atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/09/17 (su OdG). 
 
 - S0162: "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede deliberante il 93/08/03 (discussione congiunta con S0774 S1417), il 93/10/05, il 93/10/06, il 
93/10/07. 

 

 - S0310: "Assegnazione in uso gratuito dei locali idonei nei palazzi di giustizia ai consigli forensi per 
l’espletamento delle loro funzioni" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/05/18 (discussione congiunta con S1031), il 93/07/20, il 93/12/16. 
 
 - S0328: "Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti 

al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 92/07/07, il 92/07/09, il 92/07/22, il 92/07/23. 
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 - S0328-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 
recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla 
criminalita' mafiosa" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 

in sede referente il 92/08/05. 
 
 - S0383: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 295, 
recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 92/07/15. 

 
 - S0406: "Modifiche e integrazioni allo Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/01/27 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S0635). 
 
 - S0408-B: "Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e 

istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali" 

Nella Commissione 9^ (Agricoltura): 
in sede deliberante il 93/12/01. 
 
 - S0421: "Norme per l’accertamento della morte" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/12/16 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 

S1366). 
 
 - S0438: "Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 92/07/29 (discussione congiunta con S0465), il 92/07/30, il 92/08/04, il 
92/10/14 (discussione congiunta con S0510 S0601), il 92/10/20, il 92/10/21, il 92/10/28; 

Nelle Commissioni riunite 2^ (Giustizia) e 12^ (Igiene e sanita'): il 93/02/23 (discussione congiunta 
con S0510 S0887). 
 
 - S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 

Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/09/08. 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/09/10. 
 
 - S0519: "Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalita' di terrorismo e per i 
delitti di strage" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 94/01/12 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 

S1282 S1628 S1661 S1662). 
 
 - S0537: "Abrogazione dell’articolo 269 del codice penale" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/05/18. 
 

 - S0611: "Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della liberta' 
personale e di liberazione di imputati prosciolti" 

Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede deliberante il 92/12/02. 
 
 - S0617: "Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti 
di peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui, malversazione a danno dello Stato, 

concussione, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, 
corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio" (sostituto relatore dal 92/12/09) 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 92/10/28 (discussione congiunta con S0630), il 92/11/12, il 92/12/09, il 
93/10/05 (discussione congiunta con S0795), il 93/10/13 (discussione congiunta con S1414 S1519). 
In Assemblea: 
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su questioni procedurali: il 93/10/20; 
in sede di discussione generale: il 93/10/20; 
in sede di esame degli articoli: il 93/10/20 (per illustrazione emendamenti). 
 

 - S0633: "Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell’arbitrato internazionale" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/06/24 (discussione congiunta con S0873), il 93/07/06; 
in sede redigente il 93/07/15, il 93/07/22. 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/08/03 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S0700: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369, 
recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il 
relativo personale" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 92/10/28. 
 

 - S0719: "Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 387, recante spese per il 

funzionamento del Ministero di grazia e giustizia" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 92/11/10. 
 
 - S0746: "Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di 
Milano" 

Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/01/20; 
in sede deliberante il 93/03/17. 
 
 - S0769: "Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, recante disposizioni 
urgenti concernenti l’incremento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di 

persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di 
stupefacenti e le norme per l’attivazione di nuovi uffici giudiziari" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 92/12/09. 
 

 - S0819: "Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i 
procuratori legali" 

Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/03/31, il 93/11/10, il 93/11/30. 
 
 - S0830: "Disposizioni in materia di repressione dei reati commessi per odio razziale o religioso, 
ovvero per motivi di antisemitismo o xenofobia" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/06/22 (discussione congiunta con S1308). 

 
 - S0916: "Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, recante disposizioni 
urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica 
amministrazione" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/02/03, il 93/02/17, il 93/02/24. 

 
 - S0936: "Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all’esercizio del 

notariato" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/11/24; 
in sede deliberante il 93/12/21. 
 

 - S0967: "Modifica dell’articolo 135 del codice penale" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede deliberante il 93/04/22 (discussione congiunta con S0982). 
 
 - S1010: "Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione 
distaccata della Corte d' appello di Trento" 
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Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/03/17, il 93/03/31; 
in sede deliberante il 93/04/22. 
 

 - S1053: "Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex articolo 408 del codice 
civile (abrogato)" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/10/14. 
 
 - S1058: "Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalita' di terrorismo" 

Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/07/20, il 93/08/05, il 93/10/20, il 93/12/21, il 93/12/22. 
 
 - S1069: "Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, recante disposizioni 
urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonche' 
per l’incremento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 

in sede referente il 93/03/24. 

 
 - S1085: "Misure in materia di semplificazione dei procedimenti per delitti contro la pubblica 
amministrazione e illeciti ad essi collegati" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/07/07, il 93/08/05, il 93/11/10. 
 

 - S1090: "Modifica all’articolo 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non 
luogo a procedere" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede deliberante il 93/03/31. 
 
 - S1091: "Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 73, recante disposizioni 

urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica 
amministrazione" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/05/05. 
 

 - S1121: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 83, recante disposizioni 
urgenti per l’aumento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti 

vacanti" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/05/05, il 93/05/12. 
 
 - S1163: "Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unita' sanitarie 
locali" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/11/30 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta 
con S1174 S1298 S1410 S1642); 
per dichiarazione di voto: il 93/12/23 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S1174 S1298 S1410). 
 
 - S1167: "Cooperazione in materia penitenziaria e partecipazione al dibattimento a distanza" 

Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/10/21, il 93/10/27. 

In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/12/01 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1168: "Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 

in sede redigente il 93/10/21, il 93/11/04; 
in sede deliberante il 93/11/23. 
 
 - S1192: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" (relatore) 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede redigente il 93/10/21, il 93/11/04, il 93/12/16. 
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In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/12/16. 
 
 - S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/08 (discussione congiunta con S1349). 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/07/14; 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/14 (per illustrazione emendamenti); 
per dichiarazione di voto: il 93/07/15 (contrario a nome del Gruppo). 

 
 - S1237: "Modifica dell’articolo 634 del codice di procedura civile, onde consentire agli imprenditori 
di potere agire, con procedura di ingiunzione, anche per crediti relativi a prestazioni di servizi" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/11/24. 
 
 - S1253: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 153, recante disposizioni 

urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica 

amministrazione" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/06/24. 
 
 - S1256: "Istituzione dell’albo degli amministratori di stabili in condominio" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 

in sede referente il 93/10/12 (discussione congiunta con S1301). 
 
 - S1278: "Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base 
sociale delle societa' di capitali, nonche' nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di 
proprieta' dei suoli" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 

in sede deliberante il 93/07/20, il 93/07/28. 
 
 - S1349-B: "Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/08/03 (contrario a nome del Gruppo). 

 
 - S1384: "Modifiche alla legge per l’elezione del Parlamento europeo" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/12/21 (discussione congiunta con S1424 S1428). 
 
 - S1390: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, 
recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonche' sull’espulsione dei cittadini 
stranieri" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 

in sede referente il 93/07/27, il 93/07/28 (f. f. di relatore). 
 
 - S1395-B: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/11/10 (contrario a nome del Gruppo). 
 

 - S1413: "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 244, recante disposizioni 
urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica 

amministrazione" (relatore) 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/07/28, il 93/07/29. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/09/16; 

in sede di discussione generale: il 93/08/04. 
 
 - S1421: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, 
recante disposizioni urgenti per l’aumento dell’organico del corpo di polizia penitenziaria e per la 
copertura di posti vacanti" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
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in sede referente il 93/07/22. 
 
 - S1454: "Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura 
penale in tema di criminalita' informatica" 

Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede deliberante il 93/12/14. 
 
 - S1459: "Delega al Governo per la riforma dell’apparato sanzionatorio in materia di lavoro" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/12/01. 

 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/10/07, il 93/10/12. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/04 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/09 (per 
illustrazione emendamenti). 

 

 - S1596: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, 
recante interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i 
servizi dell’Amministrazione giudiziaria" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/11/03, il 93/11/04. 
 

 - S1604: "Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale" (sostituto 
relatore dal 93/11/30) 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/11/30; 
in sede deliberante il 93/12/02. 
 

 - S1617: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, 
recante misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/11/10. 
 

 - S1648: "Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in 
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" 

In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/11/30 (di astensione a nome del Gruppo). 
 
 - S1670: "Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 94/02/09. 
 

 - S1676: "Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e 
certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575" (relatore) 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 94/01/12. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 94/01/12. 

 
 - S1724: "Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di 

un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli 
uffici giudiziari della citta' di Napoli" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 94/01/13. 
 

 - S1793: "Modifica all’articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, 
in materia di presentazione delle candidature nei collegi uninominali" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 94/01/13 (per illustrazione emendamenti). 
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 - S1809: "Eleggibilita' ed elettorato attivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini degli 
Stati membri della Comunita' europea residenti in Italia" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 94/02/09. 

 
 - S1819: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 42, recante disposizioni 
urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 27 marzo 1994" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 94/01/26 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S1835: " 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 94/02/09 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0014 su ISTITUZIONE COMMISSIONE 

RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/16 (ritirata il 92/07/23). Ha presentato come cofirmatario la 
mozione: n° 0010 (mozione di fiducia) su FIDUCIA AL GOVERNO AMATO il 92/07/02; n° 0088 su 
PROROGA TERMINI COMMISS RIFORME ISTITUZIONALI il 93/03/03. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0338 ai Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura 
il 93/08/04. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0001 al 

Ministro Interno il 92/04/30; n° 0028 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 92/05/22. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0714 al Pres. del 
Consiglio  il 93/07/14; n° 0955 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 93/12/15. Ha 
presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 1515 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Difesa, Interno il 92/11/10 (risposta annunciata il 93/06/17, pubblicata sul fascicolo n° 
00036 del 93/06/16); n° 4080 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm. il 93/08/05; n° 
4079 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 93/08/05; n° 5336 al Ministro Interno il 

94/02/09. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 2029 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Tesoro il 93/01/13; n° 2254 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 93/02/08; n° 
2424 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 93/02/18; n° 4012 al Pres. del Consiglio  il 93/08/03 

(risposta annunciata il 93/10/14, pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 93/10/13). 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a ISTITUZIONE 
COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI con riferimento ai documenti Mozione n° 0019, n° 0020, n° 
0021, n° 0023, n° 0024, n° 0026, n° 0027, n° 0028 (discussione congiunta) il 92/07/23; l’ordine del 

giorno: n° 0001 in merito a PROGETTO DI BILANCIO INTERNO DEL SENATO 1992 E RENDICONTO 
ENTRATE E SPESE ANNO 1990 con riferimento ai documenti VIII n° 0011 X, n° 0012 X (discussione 
congiunta) il 92/07/28; l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a CONDIZIONE DELL’ANZIANO con 
riferimento ai documenti Mozione n° 0097, n° 0100, n° 0101, n° 0102 (discussione congiunta) il 
93/04/20. 
 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 

0014 il 93/03/10 (approvata il 93/03/10). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/05/13 documento IV n° 

0102. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea come relatore sul documento II n° 0015 (MODIFICA ART 5 DEL 
REGOLAMENTO) il 93/03/03 (documento approvato il 93/03/03, pubblicato nella G.U. n° 0054 del 
93/03/06). 
 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su 
APPROVAZIONE DIMISSIONI DEL SENATORE FONTANA ALESSANDRO il 92/07/29, su 

APPROVAZIONE DIMISSIONI DELLA SENATRICE JERVOLINO RUSSO il 92/07/29, su APPROVAZIONE 
DIMISSIONI DEL SENATORE MORETTI  il 92/07/29, su APPROVAZIONE DIMISSIONI DEL SENATORE 
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FONTANA GIOVANNI il 92/07/29, su APPROVAZIONE DIMISSIONI DEL SENATORE MERLONI  il 
92/07/29, su APPROVAZIONE DIMISSIONI DEL SENATORE MANCINO  il 92/07/29, su VOTAZIONE E 
APPROVAZIONE DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DAL SENATORE VITALONE il 92/08/06, su 
DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' DI EMENDAMENTI AL DDL S1819 il 94/01/26. 

 E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO AMATO su 
documento Mozione n° 0010 il 92/07/02 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a MOZIONE 
DI FIDUCIA AL GOVERNO CIAMPI-I su documento Mozione n° 0109 il 93/05/12 (astenuto a nome 
del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Giustizia per l’accertamento del 
numero dei presenti il 92/11/03 (verificata mancanza numero legale), il 92/11/03 (verificata 
mancanza numero legale), il 93/02/04 (verificata mancanza numero legale), il 93/02/04 (verificata 
mancanza numero legale), il 93/02/11 (verificata mancanza numero legale), il 93/02/11 (verificata 

mancanza numero legale), il 93/03/02 (verificata mancanza numero legale), il 94/03/02 (verificata 
mancanza numero legale). 

 E' intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della Commissione permanente Giustizia il 
92/12/09, il 93/07/07, il 93/07/15, il 93/07/28, il 93/07/29, il 93/08/03, il 93/08/04, il 93/09/23, il 
93/12/14, il 93/12/16, il 93/12/21, il 93/12/22, il 93/12/22. E' intervenuto nel dibattito sui lavori 
nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 94/01/25, nella Commissione parlamentare 
d'inchiesta filiale Atlanta BNL il 93/11/04, nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali 
il 92/11/25. 

 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Giustizia per comunicazioni del 
Presidente su CONFLITTI DI COMPETENZA SU DDL il 93/02/17, su COORDINAMENTO EFFETTUATO 
SU TESTO S1168 il 93/10/27. E' intervenuto nella Commissione parlamentare d'inchiesta filiale 
Atlanta BNL per comunicazioni del Presidente su POTERI E LIMITI DI INDAGINE DELLA 
COMMISSIONE il 93/03/10. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro nell’indagine conoscitiva su 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 1992 il 93/07/15. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Giustizia sull’interrogazione n° 0153 
il 93/07/27, sull’interrogazione n° 0157 il 93/07/27, sull’interrogazione n° 0154 il 93/07/27, 
sull’interrogazione n° 0400 il 93/07/27, sull’interrogazione n° 0151 il 93/07/27, sull’interrogazione n° 
0156 il 93/07/27, sull'interrogazione n° 0155 il 93/07/27, sull’interrogazione n° 0150 il 93/07/27, 
sull’interrogazione n° 0524 il 93/07/27, sull’interrogazione n° 0152 il 93/07/27. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Giustizia per comunicazioni del 
Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0374 del 91/11/21 il 93/11/25. 
 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Giustizia sulle comunicazioni del 
Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA MINISTERO GIUSTIZIA il 93/05/26, sulle comunicazioni 
del Governo il 93/06/17, sulle comunicazioni del Governo il 93/07/13. 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto nella Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL in relazione a 

AUDIZIONE RAPPRESENTANTI DI VERTICE BNL il 93/04/21, in relazione a FINANZIAMENTI IRAQ 
FILIALE ATLANTA BNL il 94/02/09. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Giunta per il regolamento sul documento II n° 0015 recante MODIFICA ART 5 
DEL REGOLAMENTO il 93/03/02. 

 E' intervenuto nella Giunta per il regolamento in relazione a INTERPRETAZIONE ART 14, C 5°, DEL 
REGOLAMENTO il 92/07/30, in relazione a INTERPRETAZIONE ART 161, 2°C, DEL REGOLAMENTO il 
93/01/20, in relazione a MODI DI VOTAZIONE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE il 93/05/06, in 
relazione a PROPONIBILITA' DI EMENDAMENTI il 94/01/26. 
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 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Giustizia su ELEZIONE DEL 
PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non 
iscritti all’ordine del giorno il 92/06/17, su SALUTO AL PROF GIOVANNI CONSO, NOMINATO 
MINISTRO GUARDASIGILLI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno 

il 93/02/24, su SCONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO nel dibattito su argomenti di 
competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/03/31, su SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE 
DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti 
all’ordine del giorno il 93/04/21, su INTEGRAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA 
COMMISSIONE nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/05/18, 
su ATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO nel dibattito su argomenti di 

competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/06/17, del Comitato parlamentare di controllo 
dell’Accordo di Schengen su ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE nel dibattito su 
argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/12/16. E' intervenuto nella 
Commissione parlamentare per le riforme istituzionali su PROPOSTE DI REVISIONE 
COSTITUZIONALE E DI RIFORMA ELETTORALE nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti 
all’ordine del giorno il 92/09/23, su DISCUSSIONE DEI RAPPORTI DEI COMITATI nel dibattito su 
argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/11/30, nel dibattito su argomenti di 

competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/12/01, su DISCUSSIONE SUGLI ESITI DEI LAVORI 

DEL COMITATO LEGGE ELETTORALE nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine 
del giorno il 93/01/28, nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 
93/02/05, nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/02/10, su 
DISCUSSIONE DEGLI ESITI DEI LAVORI DEI COMITATI "FORMA DI STATO" E "FORMA DI GOVERNO" 
nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/04/01, nel dibattito su 
argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/04/21. 

 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Giustizia sull’atto del Governo 
(SCHEMI DLEG) in relazione a ORDINAMENTO CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (Atto del Governo 
n° 0013) il 92/07/30, (Atto del Governo n° 0013) il 92/08/04 (approvato parere favorevole con 
osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a DIRETTIVA CEE 90/604 SU CONTI DELLE SOCIETA' 
(Schema decreto att. direttive  n° 0013) il 92/12/28 (approvato parere favorevole). E' intervenuto 
nella Commissione permanente Giustizia sull’atto del Governo (Regolamento) in relazione a 

RICONOSCIMENTO PERSONE GIURIDICHE PRIVATE (Atto del Governo n° 0117) il 94/02/09 
(approvato parere favorevole con osservazioni), nella Commissione permanente Igiene e sanita' 
sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA 
(Atto del Governo n° 0040) il 92/12/17 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
  



 

Schede di attività dei Senatori 

XI legislatura - Senatore: ROBOL ALBERTO 

 

Senatore: ROBOL ALBERTO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1945/05/18 a Riva del Garda (Trento), residente a Trento; Professore nei licei. 
 Eletto nel Collegio di Rovereto (Trentino-Alto Adige) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/11, 
convalida del 1993/04/29. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1992/06/16 al 1992/06/28. 
 Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Membro della Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1992/10/19 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25. 
 Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 

1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0177, S0178, S0237, S0238, S0291, S0365, S0366, 
S0472, S0473, S0498, S0617, S0623, S0713, S0725, S0728, S0753, S0850, S0895, S0937, S0971, 

S0974, S0998, S1006, S1028, S1083, S1096, S1104, S1133, S1133, S1157, S1162, S1163, S1225, 
S1343, S1428, S1430, S1606, S1607, S1610, S1614. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 
 - S0339: "Deroga all’articolo 21 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, recante norme per il 
pareggiamento degli istituti musicali" 

relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali). 

 
 - S0773: "Disposizioni per la piena attuazione dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola 
elementare" 
relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali).  (Legge n. 0114 del 93/04/09 G. 
Uff. n. 0091 del 93/04/20). 

 
 - S1112: "Norme per la costituzione e il funzionamento dei comitati nazionali per le celebrazioni o 
manifestazioni culturali di particolare rilevanza e sulla Consulta dei Comitati nazionali" 
relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 

 - S0339: "Deroga all’articolo 21 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, recante norme per il 
pareggiamento degli istituti musicali" (relatore) 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 92/10/07, il 92/10/15. 

 
 - S0773: "Disposizioni per la piena attuazione dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola 
elementare" (relatore) 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/01/21. 
 
 - S0840: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, 
recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica 
per l’anno scolastico 1992 - 1993" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 92/12/16. 
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 - S1112: "Norme per la costituzione e il funzionamento dei comitati nazionali per le celebrazioni o 
manifestazioni culturali di particolare rilevanza e sulla Consulta dei Comitati nazionali" (relatore) 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 93/12/01. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0049 su GUERRA NELLA EX JUGOSLAVIA il 
92/10/28 (ritirata il 93/01/26); n° 0064 su REVOCA EMBARGO ONU NEI CONFRONTI DELL’IRAQ il 

92/12/03; n° 0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN RUSHDIE DA PARTE IRAN il 93/02/23; n° 0097 
su CONDIZIONE DELL’ANZIANO il 93/03/18; n° 0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE 
RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23; n° 0121 su PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONI il 93/07/01. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0177 al Ministro Finanze il 92/12/03 (svolta il 
93/01/12); n° 0208 al Ministro Affari Esteri il 93/01/20; n° 0242 ai Ministri Interno, Grazia e 

Giustizia il 93/03/12 (svolta il 93/03/29); n° 0287 ai Ministri Tesoro, Industria, Bilancio e Programm. 
il 93/06/10 (svolta il 93/07/09); n° 0338 ai Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura il 93/08/04. 

 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0746 al 
Ministro Pubblica Istruzione  il 93/07/22; n° 0852 ai Ministri Pres. del Consiglio, Beni Culturali il 
93/10/13. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 3028 al 
Ministro Affari Esteri il 93/04/21 (risposta annunciata il 93/10/07, pubblicata sul fascicolo n° 00047 
del 93/10/06). Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 1457 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Aff. Europei e Reg., Finanze il 92/10/28; n° 2780 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Affari Esteri il 93/03/18 (risposta annunciata il 93/05/06, pubblicata sul fascicolo n° 00150 
del 93/05/05); n° 3565 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Bilancio e Programm., Lavoro e Prev. 
Soc.  il 93/06/23; n° 3590 al Ministro Finanze il 93/06/24; n° 4134 al Pres. del Consiglio  il 
93/09/15; n° 4332 ai Ministri Difesa, Finanze il 93/09/23; n° 4413 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Beni Culturali il 93/10/05. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nell’indagine 
conoscitiva su DIRITTO COMUNITARIO SU ISTRUZIONE E SPORT il 92/10/28. 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a AUDIZIONE 
MINISTRO INTERNI MANCINO il 93/01/15, in relazione a PROBLEMI SCIOGLIMENTO CONSIGLI 

COMUNALI il 93/02/26, in relazione a AUDIZIONE PROF LUMIA PRESIDENTE MOVI il 93/04/20, in 
relazione a RELAZIONE SULLA PUGLIA il 93/06/25, in relazione a RELAZIONE SULLA CRIMINALITA' 
IN PUGLIA il 93/09/14, in relazione a RELAZIONE SULLA PUGLIA il 93/10/01, il 93/10/05, in 
relazione a AUDIZIONE ON MASTRANTUONO E SEN BARGI il 93/10/05, in relazione a RELAZIONE 
SULLA CAMORRA il 93/12/21, in relazione a ATTIVITA' COMMISSIONE NEL SUO COMPLESSO il 
94/02/18. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 
sull’atto del Governo (VARIAZIONE PROGRAMMA) in relazione a INTERVENTI IMMOBILI MUSEI 

ARCHIVI BIBLIOTECHE (Atto del Governo n° 0032) il 92/11/19 (approvato parere favorevole con 
osservazioni), (VARIAZIONE PROGRAMMA) in relazione a INTERVENTI MUSEI ARCHIVI E 
BIBLIOTECHE (Atto del Governo n° 0092) il 93/10/21 (approvato parere favorevole). 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulla 

proposta di nomina di LESCHIUTTA SIGFRIDO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTITUTO 
FERRARIS TORINO (Proposta di nomina n° 0214) il 93/10/13 (approvato parere favorevole). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per dichiarazioni di 
voto in relazione a NOMINA PRESIDENTE ISTITUTO DRAMMA ANTICO su documento Proposta di 
nomina n° 0200 il 93/07/07 (favorevole a nome del Gruppo). 
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Senatrice: ROCCHI CARLA 

Dati biografici ed elettorali 

 Nata il 1942/03/11 a Roma, residente a Roma; Professore associato nelle Universita'. 
 Eletta nel Collegio di Roma V (Lazio) il 1992/04/06, proclamata il 1992/04/15, convalida del 
1992/07/29. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1992/11/05 al 1994/04/14. 
 Membro della Giunta per il regolamento dal 1992/12/04 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo Misto dal 1992/04/27 al 1992/11/01. 
 Membro del Gruppo Verdi - La Rete dal 1992/11/01 al 1994/04/14. 
 Presidente del Gruppo Verdi - La Rete dal 1992/11/01 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0828: Modifiche e integrazioni alle norme del codice civile concernenti il cognome dei coniugi e 

dei figli 
 
 - S0879: Norme sul sostegno pubblico all’attivita' politica, sulla trasparenza delle situazioni 
patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti 
 
 - S1281: Modifica delle norme legislative per l’elezione del Senato della Repubblica  (Legge n. 0276 
del 93/08/04 G. Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.). 

 
 - S1281-BIS: Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione della Camera dei deputati e del 

Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i 
disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S0372, S0889, S1045, S1050, S1281 deliberato 
dall’Assemblea nella seduta del 30 giugno 1993)  (Legge n. 0515 del 93/12/10 G. Uff. n. 0292 del 
93/12/14, Suppl. Ord.). 

 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0150, S0151, S0152, S0163, S0398, S0419, S0420, 
S0446, S0456, S0457, S0510, S0519, S0636, S0649, S0653, S0713, S0774, S0790, S0811, S0829, 
S0850, S0971, S1009, S1019, S1052, S1058, S1070, S1095, S1133, S1307, S1314, S1326, S1348, 
S1411, S1448, S1471, S1480, S1698, S1747, S1768. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 

 
 - S0151: "Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" 
relatore alla Commissione 12^ (Igiene e sanita').  (Legge n. 0413 del 93/10/12 G. Uff. n. 0244 del 
93/10/16). 
 

 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 

(discussione congiunta con S1450-BIS) relatore di minoranza all'Assemblea; relazione annunciata il 
93/10/25 relazione annunciata il 93/10/26.  (Legge n. 0539 del 93/12/24 G. Uff. n. 0303 del 
93/12/28, Suppl. Ord.). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 

 - S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" 
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In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/11 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 
S0467 S0596 S0940), il 93/03/13. 
 

 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 
eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/06/09 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 
S1050 petizione 0006 petizione 0079). 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/24 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 
S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079); 
in sede di esame degli articoli: il 93/06/30; 
per dichiarazione di voto: il 93/07/01 (di astensione a nome del Gruppo). 
 
 - S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica" 

In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/07/28; 
per dichiarazione di voto: il 93/07/28 (di astensione a nome del Gruppo). 
 
 - S0115-BIS: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al 
Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i 
disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S0373, S0889, S1045, S1050, S1281 deliberato 

dall’Assemblea nella seduta del 30 giugno 1993)" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/07/01 (di astensione a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S0130-BIS S0348-BIS S0353-BIS S0372-BIS S0889-BIS S1045-BIS S1050-BIS S1281-BIS). 
 
 - S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi 
delle amministrazioni comunali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/03/02 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940). 
 

 - S0151: "Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" (relatore) 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 

in sede referente il 92/10/07, il 92/10/21, il 92/11/19; 
in sede deliberante il 93/02/17, il 93/02/24. 
 
 - S0162: "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede deliberante il 93/10/05 (discussione congiunta con S0774 S1417), il 93/10/06. 
 

 - S0201: "Nuove norme in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede deliberante il 93/08/04 (discussione congiunta con S1279). 
 
 - S0281: "Proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 

in sede referente il 93/08/04 (discussione congiunta con S0552). 
 

 - S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le 
riforme elettorali" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 92/10/14 (di astensione a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S0385 S0512 S0527 S0603). 

 
 - S0373-B: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del 
procedimento di revisione costituzionale" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 92/12/18 (favorevole a nome del Gruppo). 
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 - S0393: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della 
condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica" 

Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 92/07/23. 
 
 - S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione" 
Nella Commissione 9^ (Agricoltura): 
in sede referente il 93/07/01 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088 S1261). 

 
 - S0408-B: "Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e 
istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali" 
Nella Commissione 9^ (Agricoltura): 
in sede deliberante il 93/12/01. 
 
 - S0421: "Norme per l’accertamento della morte" 

Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 

in sede referente il 93/08/03 (discussione congiunta con S1366). 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/12/16 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S0439: "Disciplina dei trapianti di cornea" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 

in sede referente il 92/09/30 (discussione congiunta con S0458 S0497). 
 
 - S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/09/15 (su OdG). 

 
 - S0463-B: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/10/21. 

 
 - S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, 

recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni 
fiscali" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/11/12. 
 
 - S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di 
legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)" 

Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/11/26. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/10 (discussione congiunta con S0796 S0797); 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/14 (per illustrazione emendamenti). 
 

 - S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1993)" 

Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/12/04 (discussione congiunta con S0797). 
 
 - S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1993 - 1995" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/15. 
 
 - S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del 
servizio radiotelevisivo" 
In Assemblea: 



 

Schede di attività dei Senatori 

XI legislatura - Senatrice: ROCCHI CARLA 

 
in sede di esame degli articoli: il 93/06/22 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 
S1266). 
 
 - S0940-B: "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del 

consiglio provinciale" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/03/25 (di astensione a nome del Gruppo). 
 
 - S1163: "Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unita' sanitarie 
locali" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/30 (discussione congiunta con S1174 S1298 S1410 S1642). 
 
 - S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/14 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta 
con S1349). 

 

 - S1314: "Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del 
settore privato presso i Gruppi parlamentari" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/09/15; 
in sede di esame degli articoli: il 93/09/15. 
 

 - S1349-B: "Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/08/03. 
 
 - S1382: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulle biodiversita' con annessi, fatta a Rio de 
Janeiro il 5 giugno 1992" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/12/22 (su OdG). 
 
 - S1384: "Modifiche alla legge per l’elezione del Parlamento europeo" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/12/21 (discussione congiunta con S1424 S1428). 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 93/12/21. 
 
 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" (relatore di minoranza) 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/10/19 (discussione congiunta con S1450-BIS S1507). 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/10/25; 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/11; 
per dichiarazione di voto: il 93/11/12 (di astensione a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S1450-BIS S1450-QTR S1450-TER). 
 
 - S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 

triennio 1994 - 1996" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/12/22 (su OdG) (discussione congiunta con S1507-B); 
in sede di esame degli articoli: il 93/12/22; 
per dichiarazione di voto: il 93/12/22 (di astensione a nome del Gruppo). 
 
 - S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 1994)" (relatore di minoranza) 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/10/20. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/11. 
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 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" (relatore di minoranza) 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/10/13. 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/11/03, il 93/11/04 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/09 
(per illustrazione emendamenti), il 93/11/11. 
 
 - S1537: "Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni 
in materia di inquinamento idrico" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 

in sede referente il 93/12/14 (discussione congiunta con S1649). 
 
 - S1552: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, recante disposizioni 
urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della 
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/12/01. 

 

 - S1809: "Eleggibilita' ed elettorato attivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini degli 
Stati membri della Comunita' europea residenti in Italia" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 94/02/08. 
 
 - S1819: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 42, recante disposizioni 

urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 27 marzo 1994" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 94/01/26 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0028 su ISTITUZIONE COMMISSIONE 
RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/22 (ritirata il 92/07/23). Ha presentato come cofirmatario la 
mozione: n° 0004 su SITUAZIONE DELLA EX JUGOSLAVIA il 92/05/22; n° 0007 su INCHIESTA 

SULLE TANGENTI A MILANO il 92/06/30; n° 0012 su ISTITUZIONE FONDO DI GARANZIA VITTIME 
RACKET  il 92/07/09; n° 0014 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/16 
(ritirata il 92/07/23); n° 0033 su AZIONI DELLO STATO CONTRO LA MAFIA il 92/08/05; n° 0034 su 
LEGISLAZIONI EUROPEE E LOTTA AL NARCOTRAFFICO il 92/08/06; n° 0041 su RICONOSCIMENTO 

DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA  il 92/09/30; n° 0048 su REINTRODUZIONE IN COLUMBIA (USA) 
PENA MORTE il 92/10/27; n° 0053 su RIELABORAZIONE PIANO ENERGETICO NAZIONALE il 
92/11/10; n° 0064 su REVOCA EMBARGO ONU NEI CONFRONTI DELL’IRAQ il 92/12/03; n° 0067 su 
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 (approvata con modificazioni il 93/01/26); n° 0086 su 
CONDANNA A MORTE SALMAN RUSHDIE DA PARTE IRAN il 93/02/23; n° 0090 su CRISI ECONOMICA 
E SOCIALE DELLA SARDEGNA il 93/03/04 (ritirata il 93/03/09); n° 0099 su AIUTI ALLE 

POPOLAZIONI DELLA EX JUGOSLAVIA il 93/03/25; n° 0106 su DRAMMATICA SITUAZIONE DEL 
TIBET il 93/05/10; n° 0107 su ISTITUZIONE NUOVE SEZIONI DI SCUOLA MATERNA il 93/05/11; n° 
0108 su FUNZIONE PREVENTIVA GLOBALE DEL CONSULTORIO il 93/05/12; n° 0119 su RITIRO 
CONTINGENTE ITALIANO DALLA SOMALIA il 93/06/15; n° 0118 su DIFFICOLTA' COMPILAZIONE 
MODELLO 740 il 93/06/15 (ritirata il 93/06/15); n° 0130 su RIFORMA SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE il 93/07/14 (respinta il 93/10/06); n° 0136 su CONSUMO E TRAFFICO DI 
STUPEFACENTI il 93/08/04; n° 0143 su PROTEZIONE DELLE BALENE il 93/10/12; n° 0149 su 

FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMMERCIO ESTERO (ICE) il 93/11/10 (ritirata il 93/12/16). 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0157 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia 
e Giustizia il 92/11/10; n° 0350 al Pres. del Consiglio  il 93/09/21; n° 0378 al Pres. del Consiglio  il 
93/10/14. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0005 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Difesa il 92/04/30; n° 0011 al Ministro Ambiente il 92/05/22; n° 0032 al Pres. del Consiglio  il 
92/06/16 (svolta il 93/01/25); n° 0047 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 92/06/30; 
n° 0049 ai Ministri Beni Culturali, Aree Urbane il 92/07/02; n° 0058 ai Ministri Interno, Grazia e 

Giustizia, Sanita', Affari Sociali il 92/07/09; n° 0078 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 
92/07/21; n° 0083 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 92/07/24; n° 0099 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 92/09/07; n° 0113 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Agricoltura, Ambiente, Aff. Europei e Reg.  il 92/09/16; n° 0146 al Pres. del Consiglio  il 
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92/10/28 (svolta il 93/01/19); n° 0154 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia, 
Pubblica Istruzione  il 92/11/10; n° 0152 al Pres. del Consiglio  il 92/11/10; n° 0292 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Interno il 93/06/22; n° 0328 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 
93/07/20 (ritirata il 93/07/21); n° 0332 al Pres. del Consiglio  il 93/07/27; n° 0343 al Pres. del 

Consiglio  il 93/09/15. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0406 al 
Ministro Sanita' il 93/02/08; n° 0493 al Ministro Interno il 93/03/24. Ha presentato come 
cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0031 al Ministro Grazia e Giustizia 
il 92/05/22; n° 0032 al Ministro Interno il 92/05/22; n° 0019 al Pres. del Consiglio il 92/05/22; n° 
0080 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanita', Interno il 92/07/08; n° 0112 ai Ministri Interno, Grazia e 

Giustizia il 92/07/16; n° 0137 ai Ministri Difesa, Tesoro il 92/08/07; n° 0149 ai Ministri Ambiente, 
Interno, Grazia e Giustizia il 92/08/31; n° 0177 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa, Affari Esteri il 
92/09/07; n° 0209 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente, Aree Urbane il 
92/09/30; n° 0213 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Sanita', Affari Sociali il 92/09/30; n° 0253 
al Ministro Sanita' il 92/10/15; n° 0252 al Ministro Sanita' il 92/10/15; n° 0279 ai Ministri Interno, 
Grazia e Giustizia il 92/10/28; n° 0289 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 92/11/11; n° 
0340 ai Ministri Ambiente, Finanze il 92/12/14; n° 0355 al Ministro Affari Esteri il 93/01/12 (svolta il 

93/01/12); n° 0374 al Ministro Ambiente il 93/01/19; n° 0386 al Ministro Grazia e Giustizia il 

93/01/20; n° 0436 al Ministro Ambiente il 93/02/17; n° 0462 al Ministro Interno il 93/03/02; n° 
0487 ai Ministri Lavori Pubblici, Lavoro e Prev. Soc., Affari Sociali, Aree Urbane, Aff. Europei e Reg.  
il 93/03/18; n° 0601 al Ministro Interno il 93/05/27; n° 0604 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari 
Esteri il 93/05/28; n° 0682 al Ministro Sanita' il 93/07/02; n° 0703 ai Ministri Affari Sociali, Sanita' il 
93/07/07; n° 0713 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 93/07/14; n° 0736 ai 
Ministri Grazia e Giustizia, Pres. del Consiglio  il 93/07/21; n° 0759 al Ministro Sanita' il 93/07/28; n° 

0761 al Ministro Sanita' il 93/08/03; n° 0774 al Pres. del Consiglio  il 93/08/23; n° 0797 al Ministro 
Aff. Europei e Reg.; n° 0845 al Ministro Sanita' il 93/10/12; n° 0928 al Ministro Grazia e Giustizia il 
93/11/11 (svolta il 94/01/11); n° 0955 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 93/12/15. 
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0070 ai Ministri 
Pubblica Istruzione, Interno il 92/05/07 (risposta annunciata il 92/11/19, pubblicata sul fascicolo n° 
00010 del 92/11/18); n° 0092 al Ministro Sanita' il 92/05/22 (risposta annunciata il 92/08/06, 

pubblicata sul fascicolo n° 00001 del 92/08/05); n° 0191 ai Ministri Sanita', Universita' il 92/05/29; 
n° 0239 al Ministro Sanita' il 92/06/11; n° 0319 al Ministro Sanita' il 92/06/16 (risposta annunciata 
il 92/08/06, pubblicata sul fascicolo n° 00001 del 92/08/05); n° 0318 ai Ministri Sanita', Agricoltura 
il 92/06/16 (risposta annunciata il 92/10/29, pubblicata sul fascicolo n° 00008 del 92/10/28); n° 
0308 al Ministro Sanita' il 92/06/16 (risposta annunciata il 92/12/09, pubblicata sul fascicolo n° 

00013 del 92/12/08); n° 0441 al Ministro Sanita' il 92/07/01 (risposta annunciata il 92/12/09, 
pubblicata sul fascicolo n° 00013 del 92/12/08); n° 0761 al Ministro Sanita' il 92/07/30; n° 0849 ai 

Ministri Beni Culturali, Ambiente, Industria, Lavori Pubblici, Aff. Europei e Reg.  il 92/08/06; n° 0903 
ai Ministri Beni Culturali, Ambiente il 92/08/31; n° 0900 ai Ministri Sanita', Aff. Europei e Reg.  il 
92/08/31; n° 0898 al Ministro Sanita' il 92/08/31 (risposta annunciata il 92/10/29, pubblicata sul 
fascicolo n° 00008 del 92/10/28); n° 0899 ai Ministri Sanita', Commercio Estero il 92/08/31 
(risposta annunciata il 93/04/29, pubblicata sul fascicolo n° 00029 del 93/04/28); n° 0925 al 
Ministro Ambiente il 92/09/07; n° 0926 al Ministro Ambiente il 92/09/07; n° 0927 ai Ministri Interno, 
Agricoltura il 92/09/07; n° 0911 al Ministro Pubblica Istruzione  il 92/09/07 (risposta annunciata il 

93/01/14, pubblicata sul fascicolo n° 00016 del 93/01/13); n° 0941 al Ministro Difesa il 92/09/08 
(risposta annunciata il 92/12/17, pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 92/12/16); n° 0942 al 
Ministro Ambiente il 92/09/08; n° 0946 ai Ministri Finanze, Industria il 92/09/08; n° 1044 ai Ministri 
Beni Culturali, Lavori Pubblici il 92/09/14 (risposta annunciata il 93/06/24, pubblicata sul fascicolo n° 
00037 del 93/06/23); n° 1099 al Ministro Sanita' il 92/09/22; n° 1093 ai Ministri Sanita', Universita', 
Commercio Estero, Agricoltura il 92/09/22; n° 1172 ai Ministri Interno, Sanita' il 92/09/30; n° 1210 

ai Ministri Sanita', Ambiente il 92/10/07; n° 1211 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Sanita' il 
92/10/07; n° 1302 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 92/10/14 (risposta annunciata il 93/05/20, 

pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 93/05/19); n° 1382 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanita', 
Interno il 92/10/21 (risposta annunciata il 93/10/14, pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 93/10/13); 
n° 1418 al Ministro Interno il 92/10/22; n° 1413 al Ministro Sanita' il 92/10/22 (risposta annunciata 
il 93/11/25, pubblicata sul fascicolo n° 00054 del 93/11/24); n° 1638 ai Ministri Sanita', Agricoltura, 
Aff. Europei e Reg.  il 92/11/17; n° 1636 ai Ministri Sanita', Universita', Affari Sociali il 92/11/17; n° 

1637 al Ministro Sanita' il 92/11/17 (risposta annunciata il 93/12/16, pubblicata sul fascicolo n° 
00056 del 93/12/15); n° 1652 ai Ministri Sanita', Grazia e Giustizia il 92/11/18 (risposta annunciata 
il 93/06/24, pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 93/06/23); n° 1702 al Ministro Sanita' il 92/11/24 
(risposta annunciata il 93/10/14, pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 93/10/13); n° 1704 ai 
Ministri Ambiente, Sanita', Interno il 92/11/24; n° 1705 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici il 
92/11/24; n° 1832 al Ministro Poste e Telecom. il 92/12/09 (risposta annunciata il 93/07/01, 
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pubblicata sul fascicolo n° 00038 del 93/06/30); n° 1831 ai Ministri Ambiente, Interno il 92/12/09; n° 
1830 ai Ministri Universita', Sanita' il 92/12/09; n° 1912 al Ministro Interno il 92/12/16; n° 1907 al 
Ministro Beni Culturali il 92/12/16; n° 1919 al Ministro Sanita' il 92/12/17; n° 2002 ai Ministri Affari 
Esteri, Universita' il 93/01/12 (risposta annunciata il 94/04/01, pubblicata sul fascicolo n° 0068  del 

94/03/31); n° 2413 al Ministro Finanze il 93/02/17; n° 2437 al Ministro Sanita' il 93/02/18; n° 2428 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze, Tesoro, Ambiente il 93/02/18 (ritirata il 93/02/25); n° 2483 
ai Ministri Ambiente, Lavori Pubblici il 93/02/23 (risposta annunciata il 93/08/05, pubblicata sul 
fascicolo n° 00043 del 93/08/04); n° 2550 al Ministro Sanita' il 93/03/01; n° 2721 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Industria il 93/03/12; n° 2757 al Ministro Aff. Europei e Reg.  il 93/03/16; n° 2760 ai 
Ministri Sanita', Industria, Ambiente il 93/03/16; n° 2830 al Ministro Sanita' il 93/03/23; n° 2840 ai 

Ministri Sanita', Industria il 93/03/24 (risposta annunciata il 93/05/13, pubblicata sul fascicolo n° 
00031 del 93/05/12); n° 2858 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/03/24; n° 2850 ai Ministri 
Grazia e Giustizia, Ambiente il 93/03/24; n° 2996 al Ministro Trasporti il 93/04/20; n° 3066 ai 
Ministri Bilancio e Programm., Mezzogiorno, Finanze, Aff. Europei e Reg.  il 93/04/23 (risposta 
annunciata il 93/11/25, pubblicata sul fascicolo n° 00054 del 93/11/24); n° 3067 ai Ministri 
Agricoltura, Ambiente il 93/04/23; n° 3165 al Ministro Interno il 93/05/11 (risposta annunciata il 
94/03/10, pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 94/03/09); n° 3229 al Ministro Sanita' il 93/05/19; 

n° 3376 al Ministro Ambiente il 93/06/08; n° 3370 al Ministro Interno il 93/06/08; n° 3438 al 

Ministro Beni Culturali il 93/06/15; n° 3580 ai Ministri Beni Culturali, Ambiente, Industria il 93/06/23; 
n° 3630 al Ministro Sanita' il 93/06/30 (risposta annunciata il 93/11/18, pubblicata sul fascicolo n° 
00053 del 93/11/17); n° 3693 ai Ministri Lavori Pubblici, Bilancio e Programm. il 93/07/05 (risposta 
annunciata il 93/08/05, pubblicata sul fascicolo n° 00043 del 93/08/04); n° 3747 ai Ministri 
Ambiente, Trasporti, Marina Mercantile, Beni Culturali il 93/07/07; n° 3724 al Ministro Sanita' il 
93/07/07; n° 3744 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.; n° 3796 al Ministro Universita' il 93/07/13; n° 

3826 al Ministro Sanita' il 93/07/14; n° 3909 al Ministro Sanita' il 93/07/22; n° 3929 ai Ministri Beni 
Culturali, Ambiente il 93/07/27; n° 3947 al Ministro Sanita' il 93/07/27; n° 4009 ai Ministri Interno, 
Sanita', Ambiente il 93/08/03; n° 4006 al Ministro Sanita' il 93/08/03; n° 4007 al Ministro Sanita' il 
93/08/03; n° 4044 ai Ministri Trasporti, Ambiente, Aree Urbane il 93/08/04; n° 4109 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Grazia e Giustizia, Ambiente il 93/08/13; n° 4110 al Ministro Trasporti il 93/08/13 
(risposta annunciata il 93/12/16, pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 93/12/15); n° 4185 ai 

Ministri Ambiente, Politiche agricole il 93/09/15; n° 4147 al Ministro Universita' il 93/09/15; n° 4146 
al Ministro Sanita' il 93/09/15; n° 4217 ai Ministri Sanita', Industria il 93/09/15 (risposta annunciata 
il 93/11/11, pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 93/11/10); n° 4126 al Ministro Difesa il 93/09/15; 
n° 4174 al Ministro Difesa il 93/09/15; n° 4342 al Ministro Affari Esteri il 93/10/05 (risposta 
annunciata il 94/02/17, pubblicata sul fascicolo n° 00063 del 94/02/16); n° 4422 al Ministro Sanita' 

il 93/10/05; n° 4492 al Ministro Ambiente il 93/10/07 (risposta annunciata il 94/02/17, pubblicata 
sul fascicolo n° 00063 del 94/02/16); n° 4488 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Tesoro, Funzione 

Pubblica il 93/10/07; n° 4507 ai Ministri Interno, Difesa, Sanita' il 93/10/12; n° 4500 ai Ministri Aff. 
Europei e Reg., Sanita', Industria il 93/10/12; n° 4552 al Ministro Sanita' il 93/10/13; n° 4619 al 
Ministro Sanita' il 93/10/20; n° 4630 ai Ministri Sanita', Universita' il 93/10/21; n° 4669 ai Ministri 
Sanita', Grazia e Giustizia il 93/10/26; n° 4718 al Ministro Poste e Telecom. il 93/10/28; n° 4704 al 
Ministro Sanita' il 93/10/28; n° 4781 al Ministro Ambiente il 93/11/05; n° 4861 al Pres. del Consiglio  
il 93/11/12; n° 4866 al Ministro Ambiente il 93/11/18; n° 4927 al Ministro Ambiente il 93/11/30; n° 
5080 ai Ministri Sanita', Funzione Pubblica il 93/12/22; n° 5178 al Ministro Sanita' il 94/01/12; n° 

5182 al Ministro Sanita' il 94/01/12; n° 5183 al Ministro Sanita' il 94/01/12; n° 5181 al Ministro 
Sanita' il 94/01/12; n° 5179 al Ministro Sanita' il 94/01/12; n° 5184 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  
il 94/01/12; n° 5180 al Ministro Sanita' il 94/01/12; n° 5267 al Ministro Sanita' il 94/01/25; n° 5276 
al Ministro Sanita' il 94/01/26; n° 5315 al Ministro Sanita' il 94/02/09; n° 5326 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno, Protezione Civile, Grazia e Giustizia, Ambiente il 94/02/09; n° 5382 al Ministro 
Sanita' il 94/03/03; n° 5420 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.. Ha presentato come cofirmatario la 

interrogazione con risposta scritta: n° 0022 al Ministro Sanita' il 92/04/30; n° 0175 ai Ministri 
Lavoro e Prev. Soc., Partecipazioni Stat., Grazia e Giustizia il 92/05/22 (risposta annunciata il 

92/11/26, pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 92/11/25); n° 0172 al Ministro Grazia e Giustizia il 
92/05/22; n° 0166 al Ministro Agricoltura il 92/05/22; n° 0100 ai Ministri Beni Culturali, Ambiente il 
92/05/22; n° 0108 ai Ministri Beni Culturali, Ambiente, Interno, Grazia e Giustizia il 92/05/22; n° 
0205 ai Ministri Interno, Difesa, Agricoltura il 92/05/29; n° 0196 al Ministro Grazia e Giustizia il 
92/05/29 (risposta annunciata il 93/04/01, pubblicata sul fascicolo n° 00026 del 93/03/31); n° 0301 

ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Affari Sociali il 92/06/11; n° 0276 ai Ministri Sanita', 
Agricoltura, Affari Europei il 92/06/11 (risposta annunciata il 92/08/06, pubblicata sul fascicolo n° 
00001 del 92/08/05); n° 0258 al Ministro Trasporti il 92/06/11 (risposta annunciata il 92/10/15, 
pubblicata sul fascicolo n° 00006 del 92/10/14); n° 0263 ai Ministri Ambiente, Lavori Pubblici il 
92/06/11; n° 0317 al Ministro Agricoltura il 92/06/16; n° 0316 al Ministro Finanze il 92/06/16; n° 
0419 ai Ministri Ambiente, Marina Mercantile, Universita', Interno il 92/06/30; n° 0418 ai Ministri 
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Ambiente, Interno, Agricoltura il 92/06/30; n° 0476 ai Ministri Sanita', Affari Sociali il 92/07/08; n° 
0471 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 92/07/08 (risposta 
annunciata il 93/04/08, pubblicata sul fascicolo n° 00027 del 93/04/07); n° 0609 ai Ministri 
Ambiente, Interno il 92/07/16; n° 0698 ai Ministri Grazia e Giustizia, Lavori Pubblici il 92/07/23 

(risposta annunciata il 93/04/01, pubblicata sul fascicolo n° 00026 del 93/03/31); n° 0850 al Pres. 
del Consiglio; n° 0847 ai Ministri Ambiente, Lavori Pubblici il 92/08/06; n° 0865 al Ministro Beni 
Culturali il 92/08/07; n° 1152 ai Ministri Difesa, Sanita' il 92/09/29 (risposta annunciata il 93/08/13, 
pubblicata sul fascicolo n° 00044 del 93/08/12); n° 1233 al Ministro Beni Culturali il 92/10/07; n° 
1432 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Beni Culturali il 92/10/27 (risposta annunciata il 
92/11/26, pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 92/11/25); n° 1453 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Turismo e spettacolo, Trasporti, Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 92/10/28; n° 1509 ai Ministri 
Interno, Agricoltura, Ambiente il 92/11/10; n° 1569 al Ministro Ambiente il 92/11/11; n° 1654 ai 
Ministri Trasporti, Difesa il 92/11/18 (risposta annunciata il 93/05/27, pubblicata sul fascicolo n° 
00033 del 93/05/26); n° 1685 ai Ministri Difesa, Ambiente, Protezione Civile il 92/11/19 (risposta 
annunciata il 93/06/17, pubblicata sul fascicolo n° 00036 del 93/06/16); n° 1674 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Interno il 92/11/19; n° 2272 ai Ministri Ambiente, Lavori Pubblici, Affari Esteri il 93/02/08; 
n° 2371 ai Ministri Pres. del Consiglio, Commercio Estero, Industria il 93/02/15; n° 2370 ai Ministri 

Grazia e Giustizia, Interno, Beni Culturali, Ambiente il 93/02/15; n° 2433 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Grazia e Giustizia, Interno il 93/02/18; n° 2549 al Pres. del Consiglio  il 93/03/01; n° 
2855 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/03/24 (risposta annunciata il 93/10/28, pubblicata sul 
fascicolo n° 00050 del 93/10/27); n° 2879 al Ministro Interno il 93/03/25; n° 2926 al Ministro 
Trasporti il 93/03/31 (risposta annunciata il 93/11/04, pubblicata sul fascicolo n° 00051 del 
93/11/03); n° 3135 ai Ministri Difesa, Sanita', Interno il 93/05/06; n° 3313 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Affari Esteri il 93/05/27 (risposta annunciata il 93/07/29, pubblicata sul fascicolo n° 00042 

del 93/07/28); n° 3339 al Ministro Ambiente il 93/05/28; n° 3766 al Ministro Aff. Europei e Reg.  il 
93/07/08; n° 4084 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Politiche agricole, Beni Culturali il 93/08/05; 
n° 4471 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Interno, Grazia e Giustizia il 93/10/07; n° 4514 ai Ministri 
Ambiente, Finanze, Aff. Europei e Reg.  il 93/10/12; n° 4634 al Ministro Ambiente il 93/10/21; n° 
5157 al Ministro Risorse agricole il 94/01/11; n° 5190 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 
94/01/12; n° 5362 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.. 

 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a REIEZIONE PROPOSTA 
GIUNTA DI ANNULLAMENTO ELEZIONE CLAUDIO PERCIVALLE il 92/10/28 con riferimento a 
documento III n° 0001. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a ISTITUZIONE 
COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI con riferimento ai documenti Mozione n° 0019, n° 0020, n° 

0021, n° 0023, n° 0024, n° 0026, n° 0027, n° 0028 (discussione congiunta) il 92/07/23; l’ordine del 
giorno: n° 0016 in merito a PROGETTO DI BILANCIO INTERNO DEL SENATO 1992 E RENDICONTO 

ENTRATE E SPESE ANNO 1990 con riferimento ai documenti VIII n° 0011 X, n° 0012 X (discussione 
congiunta) il 92/07/28. 
 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 
0005 il 92/12/10 (respinta il 92/12/10). 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 93/05/04 
con il documento II n° 0019 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 113 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). Ha 

presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/06/19 con il 
documento II n° 0002 (MODIFICAZIONE ART 14 REGOLAMENTO SU COMPOSIZIONE DEI GRUPPI 
PARLAMENTARI). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 4 E 93 il 
92/04/23 (richiamo respinto). 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0019, 
n° 0020, n° 0021, n° 0023, n° 0024, n° 0026, n° 0027, n° 0028 il 92/07/22; Interpellanza n° 0348, 
n° 0349, n° 0350, n° 0351, n° 0352, n° 0353, n° 0354, n° 0355, n° 0356, n° 0358, n° 0359 il 
93/09/22. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 
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 E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su RAGIONI E CONTENUTI DELLE 
DECISIONI ADOTTATE NEI GIORNI SCORSI DAL GOVERNO il 93/03/10, su SVILUPPI RECENTI 
DELLA SITUAZIONE IN RUSSIA il 93/10/05. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: VIII n° 0011 X, n° 
0012 X (BILANCIO INTERNO DEL SENATO E RENDICONTO) il 92/07/28. 
 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su 
APPROVAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE DI DELEGA PER AFFRONTARE L’EMERGENZA 
ECONOMICA il 92/09/10. 
 E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a BILANCIO INTERNO SENATO 

1992 E RENDICONTO su documento Ordine del giorno n° 0001 il 92/07/28 (contrario a nome del 
Gruppo), in relazione a MOZIONE DI FIDUCIA AL GOVERNO CIAMPI-I su documento Mozione n° 
0109 il 93/05/12 (astenuto a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Igiene e sanita' il 93/05/12. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sul documento XXII n° 0002 recante 
COMMISSIONE INCHIESTA SU INFANZIA ADOLESCENZA il 93/03/30, nella Giunta per il regolamento 
sul documento II n° 0015 recante MODIFICA ART 5 DEL REGOLAMENTO il 93/03/02. 
 E' intervenuto nella Giunta per il regolamento in relazione a MODI DI VOTAZIONE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE il 93/05/06, in relazione a PROPONIBILITA' DI EMENDAMENTI il 94/01/26. 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' su ATTRIBUZIONE DELLE 
COMPETENZE MINISTERIALI IN MATERIA VETERINARIA nel dibattito su argomenti di competenza 
non iscritti all’ordine del giorno il 93/02/17, su APPLICAZIONE ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE N 
384 DEL 1992 nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/08/04. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) 
in relazione a DIRETTIVA CEE 90/220 SU EMISSIONE ORGANISMI (Schema decreto att. direttive  n° 
0025) il 93/02/17 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a 

RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA (Atto del Governo n° 0091) il 93/10/26, (Atto del 
Governo n° 0091) il 93/10/27. 
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Senatore: ROGNONI CARLO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1942/01/02 a Parma, residente a Milano; Giornalista. 
 Eletto nel Collegio di Genova I (Liguria) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/14, convalida del 
1993/04/29. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1992/10/14 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia dal 1993/06/08 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 
 Segretario del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/05/11 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0652: Riforma dell’ordinamento portuale  (Legge n. 0084 del 94/01/28 G. Uff. n. 0028 del 

94/02/04, Suppl. Ord.). 
 
 - S0865: Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del 
servizio radiotelevisivo 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0119, S0322, S0359, S0360, S0373, S0378, S0449, 
S0450, S0451, S0525, S0526, S0618, S0659, S0893, S0965, S1101, S1130, S1133, S1185, S1379, 

S1427, S1474, S1539, S1674, S1681, S1768, S1769. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 
 - S1457: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208, 
recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" 

relatore alla Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni). 
 
 - S1499: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti 
urgenti in materia radiotelevisiva (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3075)" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni).  (Legge n. 0422 del 
93/10/27 G. Uff. n. 0253 del 93/10/27- Testo Coordinato G. Uff. n. 0260 del 93/11/05). 
 

 - S1499-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, 
recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni); relazione orale 
autorizzata il 93/10/27.  (Legge n. 0422 del 93/10/27 G. Uff. n. 0253 del 93/10/27- Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0260 del 93/11/05). 

Interventi su ddl 

 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0569: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei 
termini in materia di impianti di radiodiffusione" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 92/09/23, il 92/09/30, il 92/10/01. 

 
 - S0578: "Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale" 
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Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede deliberante il 92/10/07, il 92/10/20 (discussione congiunta con S0652 S0665), il 93/03/31 
(discussione congiunta con S0652 S0665 S0749), il 93/04/01. 
 

 - S0706: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei 
termini in materia di impianti di radiodiffusione" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 92/10/28, il 92/11/04. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/11/25; 

in sede di esame degli articoli: il 92/11/26. 
 
 - S0706-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, 
recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 92/12/16. 
 

 - S0707: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni 

urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 92/10/28, il 92/11/05, il 92/11/10, il 92/11/18, il 92/11/19. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/11/26. 
 

 - S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del 
servizio radiotelevisivo" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/16 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 
S1266); 
in sede di esame degli articoli: il 93/06/22, il 93/06/23. 

 
 - S1017: "Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1993, n. 44, recante provvedimenti 
urgenti in materia radiotelevisiva" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/03/24, il 93/03/30. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/03/31; 

in sede di esame degli articoli: il 93/04/01. 
 
 - S1457: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208, 
recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" (relatore) 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/08/04. 
 

 - S1485: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per 
l’editoria" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede deliberante il 93/11/03. 
 
 - S1499: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti 

urgenti in materia radiotelevisiva (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3075)" (relatore) 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 

in sede referente il 93/09/16, il 93/09/23, il 93/09/30, il 93/10/06. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/12 (su OdG); 
in sede di esame degli articoli: il 93/10/13 (per illustrazione emendamenti). 
 

 - S1499-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, 
recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" (relatore) 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/10/26. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/27 (su OdG). 
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 - S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/11/11. 
 
 - S1784: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, recante disposizioni 
urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - Spa" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 94/01/19. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0004 su SITUAZIONE DELLA EX JUGOSLAVIA il 
92/05/22; n° 0041 su RICONOSCIMENTO DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA  il 92/09/30; n° 0046 

su INTERVENTI ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE il 92/10/21 (ritirata il 93/01/26); n° 0076 (mozione 
di sfiducia) il 93/01/27 (ritirata il 93/02/10); n° 0085 su RIMOZIONE MISURE EMBARGO 

ECONOMICO VERSO CUBA il 93/02/19; n° 0087 su RISTRUTTURAZIONE TRASPORTO AEREO IN 
EUROPA il 93/02/24; n° 0096 su MISURE PER FRONTEGGIARE EMERGENZA ABITATIVA il 93/03/13; 
n° 0130 su RIFORMA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 93/07/14 (respinta il 93/10/06); n° 0133 
su NARCOTRAFFICO, EDILIZIA E IMMIGRAZIONE il 93/08/03; n° 0148 su PROPOSTA DIRETTIVA 
CEE SULL’ORARIO DI LAVORO il 93/11/10 (ritirata il 93/11/23). 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0114 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Industria, Tesoro il 92/09/16 (ritirata il 93/12/22). Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: 
n° 0049 ai Ministri Beni Culturali, Aree Urbane il 92/07/02; n° 0329 al Pres. del Consiglio  il 
93/07/21 (svolta il 93/10/07); n° 0337 ai Ministri Affari Esteri, Interno, Affari Sociali il 93/08/04; n° 
0397 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente il 93/11/05. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0092 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Marina Mercantile il 92/07/09; n° 0459 al Ministro Poste e 
Telecom. il 93/02/25; n° 0481 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 93/03/13. Ha presentato 

come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0145 al Ministro Poste e 
Telecom. il 92/08/31; n° 0143 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 92/08/31; n° 0216 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Protezione Civile, Industria, Lavori Pubblici il 92/10/06; n° 0487 ai Ministri Lavori 

Pubblici, Lavoro e Prev. Soc., Affari Sociali, Aree Urbane, Aff. Europei e Reg.  il 93/03/18; n° 0537 al 
Ministro Sanita' il 93/04/29; n° 0538 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Lavori Pubblici 
il 93/05/04; n° 0598 al Ministro Interno il 93/05/27; n° 0656 ai Ministri Poste e Telecom., Lavoro e 
Prev. Soc.  il 93/06/17; n° 0754 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 93/07/28; n° 0765 al 

Ministro Poste e Telecom. il 93/08/05; n° 0766 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Sanita' il 93/08/05; n° 
0823 al Pres. del Consiglio  il 93/10/05. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con 
risposta scritta: n° 0104 ai Ministri Pres. del Consiglio, Partecipazioni Stat., Industria il 92/05/22 
(risposta annunciata il 93/01/05, pubblicata sul fascicolo n° 00015 del 93/01/04); n° 0557 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 92/07/14; n° 0809 al Ministro Poste e Telecom. il 
92/08/05; n° 0799 al Ministro Sanita' il 92/08/05 (risposta annunciata il 92/10/15, pubblicata sul 

fascicolo n° 00006 del 92/10/14); n° 1824 al Ministro Finanze il 92/12/09; n° 2003 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Poste e Telecom. il 93/01/12. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con 
risposta scritta: n° 0190 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente il 92/05/29; n° 1004 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Finanze il 92/09/10; n° 1407 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Finanze il 92/10/22; 
n° 2382 al Pres. del Consiglio  il 93/02/16; n° 2467 al Ministro Trasporti il 93/02/18 (risposta 
annunciata il 93/08/05, pubblicata sul fascicolo n° 00043 del 93/08/04); n° 2923 al Ministro Interno 
il 93/03/31; n° 3105 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Sanita' il 93/05/04; n° 3618 al Ministro Affari 

Esteri il 93/06/30; n° 3797 ai Ministri Pres. del Consiglio, Funzione Pubblica il 93/07/13; n° 3858 al 
Ministro Affari Sociali il 93/07/16; n° 4051 al Ministro Trasporti il 93/08/04; n° 4270 ai Ministri Beni 
Culturali, Lavori Pubblici, Ambiente, Aree Urbane, Affari Sociali il 93/09/21 (risposta annunciata il 
93/11/11, pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 93/11/10); n° 4674 al Ministro Poste e Telecom. il 
93/10/26; n° 5263 al Pres. del Consiglio  il 94/01/25; n° 5286 al Pres. del Consiglio. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su MODALITA' 

APPLICAZIONE E GESTIONE LEGGE 223/1990 DISCIPLINA SISTEMA RADIOTELEVISIVO il 93/06/16 
con il documento XXII n° 0010 (deferito alla Commissione permanente Lavori pubblici, 
comunicazioni il 93/06/30 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia). Ha 
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presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE 
D' INCHIESTA SUL FENOMENO DEGLI INCENDI BOSCHIVI il 93/10/05 con il documento XXII n° 
0013 (deferito alla Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 93/10/20 previo 
parere delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia e Bilancio). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/01/14 documento IV n° 
0034. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione 
orale n° 0072, n° 0083, n° 0084, n° 0092, n° 0095, n° 0096, n° 0097, Interpellanza n° 0018, n° 
0059 il 92/07/14. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Ciampi-I il 93/05/11. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni 
il 93/03/24, il 93/09/16, il 94/01/26, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi il 
92/11/25, il 92/12/09, il 93/02/02, il 93/07/21. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per comunicazioni del 
Presidente su ISTITUZIONE COMMISSIONE PARLAMENTARE APPALTI il 93/04/01, nella Commissione 

di vigilanza servizi radiotelevisivi per comunicazioni del Presidente su CONDIZIONI DEL SISTEMA 
RADIOTELEVISIVO il 92/11/25, il 92/12/09, il 92/12/17, su DOCUMENTAZIONE RAI CONCERNENTE 
GLI APPALTI il 93/03/02. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per udienza 
informativa su SPONSORIZZAZIONI TELEVISIVE il 93/05/12, nella Commissione di vigilanza servizi 

radiotelevisivi per udienza informativa su AUDIZIONE PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE RAI il 
92/11/03, il 93/01/26, su AUDIZIONE PRESIDENTE E DIRETTORI RAI il 93/02/02, su DIMISSIONI 
DIRETTORE TG1 il 93/02/03, su PROGRAMMAZIONE RAI PER IL 1993 il 93/02/17, su 
PROGRAMMAZIONE RAI 1993 il 93/03/02, su AUDIZIONE CONSIGLIO E DIRETTORE GENERALE RAI 
il 93/07/28, su INDIRIZZI PROGRAMMATICI RISTRUTTURAZIONE RAI il 93/09/28, il 93/10/05, su 
NOMINE NUOVI DIRIGENTI DELLA RAI il 93/11/04. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel dibattito sulla 

proposta di indagine conoscitiva su SITUAZIONE DELL’EMITTENZA RADIOTELEVISIVA il 92/09/11. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine 
conoscitiva su SITUAZIONE DELL’EMITTENZA RADIOTELEVISIVA il 92/09/15, il 92/09/16, il 
92/09/17, su GESTIONI PORTUALI il 92/09/29, il 92/09/30, su TRASPORTO MARITTIMO il 93/01/27, 
il 93/02/23, su AUDIZIONE GARANTE RADIODIFFUSIONE EDITORIA il 93/03/09, nella Commissione 
permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine conoscitiva su PROCESSO DI 
PRIVATIZZAZIONE IMPRESE STATALI il 93/02/24. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per comunicazioni del 
Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0223 del 90/08/06 il 92/09/01. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del 
Governo in merito a SITUAZIONE AMMINISTRAZIONE POSTALE il 92/07/29, sulle comunicazioni del 
Governo in merito a ORIENTAMENTI IN MATERIA RADIOTELEVISIVA il 93/05/27, sulle comunicazioni 

del Governo il 93/06/09. 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a AUDIZIONE 
SEGRETARIO CESIS TAVORMINA il 93/11/10, nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia 
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in relazione a AUDIZIONE PREFETTO PARISI il 93/06/22, in relazione a AUDIZIONE DIRETTORE 
SISDE FINOCCHIARO il 93/06/23, in relazione a AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL’INTERNO il 
93/07/28. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sullo schema di parere 
alla Commissione V (Bilancio), VI (Finanze) e X (Industria) Senato in relazione a RIORDINO IRI, ENI, 
NEL, IMI, BNL ED INA documento Atto del Governo n° 0033 il 92/12/14. 
 E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi  nel dibattito per materie di 
competenza su PROGRAMMAZIONE RADIOTELEVISIVA DELLA RAI il 93/06/08,  nel dibattito per 
materie di competenza su INDIRIZZI AL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE RAI il 93/07/15, il 

93/07/21,  nel dibattito per materie di competenza su INDIRIZZO AL CONSIGLIO 
AMMINISTRAZIONE RAI il 93/07/27 (relazione approvata),  nel dibattito per materie di competenza 
su TRIBUNE ELETTORALI E INDIRIZZI RAI ELEZIONI il 94/01/19 (proposta approvata). 
 E' intervenuto come proponente nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel 
dibattito su affari assegnati su ATTI CONSEGUENTI ALLA TRASFORMAZIONE DELL’ENTE FERROVIE 
DELLO STATO IN SPA il 92/12/17 (approvato documento il 92/12/17). 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni su ALLUVIONE CHE HA 

COLPITO LE REGIONI LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D' AOSTA nel dibattito su argomenti di 
competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/09/28. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull’atto del Governo 
(Regolamento) in relazione a TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE IN CODICE (Atto del Governo n° 
0056) il 93/03/10, (Regolamento) in relazione a TRASMISSIONI TELEVISIVE IN CODICE (Atto del 
Governo n° 0056) il 93/03/25 (approvato parere favorevole con osservazioni), (DM) in relazione a 
SPONSORIZZAZIONI TELEVISIVE (Atto del Governo n° 0061) il 93/05/18. 

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per dichiarazioni di voto 
in relazione a SPONSORIZZAZIONI TELEVISIVE su documento Atto del Governo n° 0061 il 93/05/27 
(favorevole a nome del Gruppo). 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Autorizzazioni a procedere 

 Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 57, 595 CP 

trasmessa il 92/05/29 documento IV n° 0003 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 
92/06/05) (autorizzazione a procedere concessa il 92/07/30). Richiesta di autorizzazione a 
procedere per aver violato le seguenti norme: ART 57, 595, CP; ART 13 LEGGE 47/48 trasmessa il 
92/06/11 documento IV n° 0005 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 92/06/12) 
(autorizzazione a procedere concessa il 92/07/30). Richiesta di autorizzazione a procedere per aver 
violato le seguenti norme: ART 57, 595 CP; ART 13 LEGGE 47/1948 trasmessa il 92/10/06 

documento IV n° 0034 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 92/10/14) 
(autorizzazione a procedere concessa il 93/01/14). Richiesta di autorizzazione a procedere per aver 
violato le seguenti norme: ART 57, 595 CP; ART 13 LEGGE 47/1948 trasmessa il 92/10/06 
documento IV n° 0035 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 92/10/14) 
(autorizzazione a procedere concessa il 93/01/14). Richiesta di autorizzazione a procedere per aver 
violato le seguenti norme: ART 57, 595 CP; ART 13 LEGGE 47/1948 trasmessa il 92/11/23 

documento IV n° 0054 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 92/12/09) 
(autorizzazione a procedere concessa il 93/02/10). Richiesta di autorizzazione a procedere per aver 
violato le seguenti norme: ART 57, 595 CP; ART 13 LEGGE 47/1948 trasmessa il 92/11/23 
documento IV n° 0052 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 92/12/09) 
(autorizzazione a procedere concessa il 93/02/10). Richiesta di autorizzazione a procedere per aver 
violato le seguenti norme: ART 57, 595 CP; ART 13 LEGGE 47/1948 trasmessa il 92/11/23 

documento IV n° 0055 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 92/12/09) 

(autorizzazione a procedere concessa il 93/02/10). Richiesta di autorizzazione a procedere per aver 
violato le seguenti norme: ART 57, 595 CP; ART 13 LEGGE 47/1948 trasmessa il 92/12/10 
documento IV n° 0064 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 93/01/05) 
(autorizzazione a procedere concessa il 93/02/24). Richiesta di autorizzazione a procedere per aver 
violato le seguenti norme: ART 57, 595, 3°C, CP;ART 13 LEGGE47/1948 trasmessa il 92/12/10 
documento IV n° 0061 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 93/01/05) 
(autorizzazione a procedere concessa il 93/02/24). Richiesta di autorizzazione a procedere per aver 

violato le seguenti norme: ART 57 CP trasmessa il 92/12/10 documento IV n° 0063 (deferita alla 
giunta delle elezioni e delle immunita' il 93/01/05) (autorizzazione a procedere concessa il 
93/02/24). Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 57, 595 
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CP trasmessa il 93/01/05 documento IV n° 0071 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' 
il 93/01/21) (autorizzazione a procedere concessa il 93/03/03). Richiesta di autorizzazione a 
procedere per aver violato le seguenti norme: ART 57, 110, 595 CP; ART 13, 21, LEGGE 47/1948 
trasmessa il 93/07/15 documento IV n° 0188 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 

93/07/21).  
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Senatore: ROMEO DOMENICO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1939/09/02 a Ferruzzano (Reggio Calabria), residente a Rovigo; Dirigente INPS, direttore di 
sede. 
 Eletto nel Collegio di Rovigo (Veneto) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/12, convalida del 
1993/04/01. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1992/05/07 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1992/06/16 al 1993/05/11. 
 Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1992/06/16 al 
1993/03/29. 
 Membro della Commissione di controllo enti di previdenza e assistenza dal 1992/11/10 al 

1994/04/14. 
 Membro della Commissione di vigilanza sul debito pubblico dal 1993/02/17 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1993/03/29 al 1993/03/31 e 
dal 1993/04/02 al 1993/04/28 e dal 1993/04/30 al 1994/04/14. 
 Segretario della Commissione Permanente Giustizia dal 1992/06/17 al 1993/05/11 (confermato il 
1993/05/03). 
 Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

 Segretario del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/07/29 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 

 - S1511: Interpretazione autentica dell’articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, concernente 
la riforma dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV) 

 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0216, S0452, S0467, S0507, S0528, S0555, S0662, 
S0760, S0820, S0838, S0850, S0889, S0889-BIS, S0967, S1032, S1047, S1051, S1137, S1235, 
S1348, S1371, S1428, S1530, S1559, S1608, S1643. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 
 - S0611: "Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della liberta' 
personale e di liberazione di imputati prosciolti" 
relatore alla Commissione 2^ (Giustizia).  (Legge n. 0492 del 92/12/12 G. Uff. n. 0302 del 
92/12/24). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0001: "Modificazioni alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile 

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di 
assicurazioni private (Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell’articolo 74 della 
Costituzione in data 29 febbraio 1992 - Documento I, n. 25 - della X Legislatura)" 

Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 92/11/05. 
 
 - S0053: "Norme in materia di congedi parentali" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/06/17 (discussione congiunta con S0122 S0334 S0418). 

 
 - S0178: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" 
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Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 94/01/12 (discussione congiunta con S0440 S0441 S0473 S0494 S1220 
petizione 0153). 
 

 - S0328: "Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti 
al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 92/07/08. 
 
 - S0438: "Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri" 

Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 92/07/30 (discussione congiunta con S0465), il 92/10/08 (discussione congiunta 
con S0510 S0601). 
 
 - S0611: "Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della liberta' 
personale e di liberazione di imputati prosciolti" (relatore) 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 

in sede deliberante il 92/11/18. 

 
 - S0634: "Costituzione della Banca italiana di credito alberghiero turistico e sportivo - SpA, a 
partecipazione pubblica" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 92/11/05. 
 

 - S0916: "Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, recante disposizioni 
urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica 
amministrazione" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/02/17. 
 

 - S1140: "Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, recante interventi in favore 
dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri 
doganali" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/05/25. 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/05/26. 

 
 - S1177: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante 
interventi urgenti a sostegno dell’occupazione" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/05/04, il 93/05/05. 
 
 - S1197: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, recante disposizioni in 

materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/05/19 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1249: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi 
urgenti a sostegno dell’occupazione" 

Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/06/08, il 93/06/16, il 93/06/23, il 93/06/24, il 93/06/30, il 93/07/01. 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/07/08. 
 
 - S1249-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, 
recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione" 

Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/07/15. 
 
 - S1314: "Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del 
settore privato presso i Gruppi parlamentari" 
In Assemblea: 
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in sede di discussione generale: il 93/09/15. 
 
 - S1320: "Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione 
dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/08/05. 
 
 - S1323: "Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in 
favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli 
spedizionieri doganali" 

In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/07/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1327: "Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, recante norme in materia 
di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/07/07. 

 

 - S1389: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, 
recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/07/21. 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/07/22 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/26 (discussione congiunta con S1450-BIS). 
 

 - S1461: "Concessione di un contributo annuo dello Stato all’Unione italiana ciechi, con vincolo di 
destinazione all’Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione e all’Istituto europeo ricerca, 
formazione, orientamento professionale" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede deliberante il 93/09/15. 

 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/03. 
 
 - S1553: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti 
in favore dei dipendenti delle societa' della GEPI e dell’INSAR" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/11/24 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S1660: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle 
disposizioni in materia di sgravi contributivi" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/12/15. 
 

 - S1685: "Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga dei 
trattamenti straordinari di integrazione salariale" 

Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/12/15. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0001 su ALLUVIONE FIUME TRONTO il 92/05/07; n° 
0117 su DIFFICOLTA' COMPILAZIONE MODELLO 740 il 93/06/15 (ritirata il 93/06/15); n° 0128 su 
SITUAZIONE DEBITORIA GRUPPO FERRUZZI il 93/07/13; n° 0153 su DIRETTIVA CEE SU ORARIO DI 
LAVORO il 93/11/23 (ritirata il 93/11/23); n° 0157 (mozione di sfiducia) il 93/12/22. 
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 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0356 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 
93/09/21. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0086 al 
Ministro Interno il 92/07/08; n° 0470 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/03/09; n° 0621 ai Ministri 

Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Ambiente, Sanita' il 93/06/08; n° 0678 al Ministro Lavoro e 
Prev. Soc.  il 93/07/01; n° 0679 al Ministro Affari Esteri il 93/07/01; n° 0827 al Ministro Affari Esteri 
il 93/10/05. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 4309 ai 
Ministri Industria, Bilancio e Programm., Politiche agricole il 93/09/22. Ha presentato come 
cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 1294 al Ministro Poste e Telecom. il 92/10/14 
(risposta annunciata il 93/10/07, pubblicata sul fascicolo n° 00047 del 93/10/06); n° 1484 al 

Ministro Grazia e Giustizia il 92/10/29 (risposta annunciata il 93/07/22, pubblicata sul fascicolo n° 
00041 del 93/07/21); n° 1939 al Ministro Ambiente il 92/12/18; n° 2956 ai Ministri Lavoro e Prev. 
Soc., Lavori Pubblici il 93/04/01; n° 3629 al Ministro Sanita' il 93/06/30; n° 4045 ai Ministri Lavoro 
e Prev. Soc., Tesoro il 93/08/04; n° 4238 al Ministro Industria il 93/09/16; n° 4261 al Ministro 
Pubblica Istruzione  il 93/09/17 (risposta annunciata il 93/12/23, pubblicata sul fascicolo n° 00057 
del 93/12/22). 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: VIII n° 0001, n° 
0002 (BILANCIO INTERNO SENATO 1993E RENDICONTO) il 93/05/18. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 

93/05/19, il 93/11/25. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per comunicazioni del 
Presidente su NOMINA A MINISTRO DEL PROFESSOR CASSESE il 93/05/04. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione di controllo enti di previdenza e assistenza per udienza 
informativa su PROBLEMATICHE RELATIVE A FUNZIONAMENTO INAIL il 93/02/03, su AUDIZIONE 
PRESIDENTI ENPALS ED ENAM il 93/05/05. 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nel dibattito sulla proposta 
di indagine conoscitiva su SISTEMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE il 93/06/09. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nell’indagine conoscitiva 
su SISTEMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE il 93/10/12, su SITUAZIONE OCCUPAZIONALE IN 
ITALIA il 93/11/23. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del 
Governo in merito a POLITICA DICASTERO LAVORO il 93/05/26, nella Commissione parlamentare 
questioni regionali sulle comunicazioni del Governo in merito a SITUAZIONE GIUDIZIARIA GIUNTA 
REGIONE ABRUZZO il 92/10/08. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sullo schema di parere 
alla Commissione Finanze e tesoro in relazione a FINANZIAMENTI CONCESSI IRAQ DA BNL ATLANTA 

documento XXII n° 0001 il 92/11/05 (approvato parere favorevole con osservazioni), nella 
Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sullo schema di parere alla Commissione 

Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 documento LXXXIV n° 
0002 il 93/07/21, nella Commissione di controllo enti di previdenza e assistenza in relazione a 
INTERESSI INVESTIMENTI ISTITUTI PREVIDENZA il 92/12/16 (approvato parere favorevole), in 
relazione a SPESE IMMOBILI ISTITUTI PREVIDENZA PER 1992 il 92/12/16 (approvato parere 
favorevole con osservazioni). 

 E' intervenuto nella Commissione di controllo enti di previdenza e assistenza  nel dibattito per 
materie di competenza su RENDICONTI ISTITUTI DI PREVIDENZA TESORO 1991 il 93/01/28,  nel 
dibattito per materie di competenza su DISCIPLINA PREVIDENZA COMPLEMENTARE il 93/03/10,  nel 
dibattito per materie di competenza su RISTRUTTURAZIONE ENTI PREVIDENZIALI il 93/03/18. 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’atto del 
Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a LAVORATORI AGRICOLI (Atto del Governo n° 0078) il 
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93/07/28, (SCHEMA DLEG) in relazione a LAVORI USURANTI (Atto del Governo n° 0079) il 93/07/28, 
(SCHEMA DLEG) in relazione a PREVIDENZA LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE (Atto del 
Governo n° 0080) il 93/07/28, (SCHEMA DLEG) in relazione a FORME PENSIONISTICHE 
COMPLEMENTARI (Atto del Governo n° 0107) il 93/12/22 (approvato parere favorevole con 

osservazioni). E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’atto del 
Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE (Atto del Governo n° 
0080) il 93/08/03, (SCHEMA DLEG) in relazione a LAVORATORI USURANTI (Atto del Governo n° 
0079) il 93/08/03, (SCHEMA DLEG) in relazione a LAVORATORI AGRICOLI (Atto del Governo n° 
0078) il 93/08/03, (Atto del Governo n° 0078) il 93/08/04 (approvato parere favorevole con 
osservazioni). 
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Senatore: RONZANI PIERLUIGI 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1945/02/11 a Ormelle (Treviso), residente a Conegliano Veneto (Treviso); Avvocato, 
docente universitario. 
 Eletto nel Collegio di Conegliano Oderzo (Veneto) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/12, 
convalida del 1993/04/01. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1992/06/16 al 1992/11/12. 
 Membro della Commissione parlamentare codice di procedura penale dal 1992/09/10 al 1992/10/24. 
 Membro della Commissione consultiva riforma tributaria dal 1992/10/14 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/11/12 al 1992/12/15. 
 Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1992/12/15 al 1994/04/14. 

 Segretario della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1993/05/26 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo Misto dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 

 
 - S0806: Modificazione dei collegi elettorali X e XI, previsti dalla tabella A allegata al testo unico 
delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 
 
 - S1160: Modifica dell’articolo 606, comma primo, lettera e), del codice di procedura penale, 
concernente l’ammissibilita' del ricorso per cassazione per mancanza o illogicita' della motivazione 

 
 - S1188: Costituzione dell’autonomia della Regione Veneto (Assorbito dai disegni di legge C3597 e 

S1789 - Vedi Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1) 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0811, S0843, S1058, S1133, S1428, S1629, 
S1640. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 
 - S1380: "Integrazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in 
attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione" 
relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0409 del 93/10/05 G. Uff. n. 0239 
del 93/10/11). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 

eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/06/22 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 
S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079). 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/06/30. 
 
 - S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/28. 
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 - S0210: "Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 92/10/14 (discussione congiunta con S0321). 

 
 - S0443: "Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e 
amministrative" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/01/14 (discussione congiunta con S0870 S0879), il 93/01/19 (discussione 
congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 S0879). 

 
 - S0499-B: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/05/26 (discussione congiunta con S1222 S1250). 
 
 - S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di 
legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)" 

In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/12/10 (discussione congiunta con S0796 S0797). 
 
 - S1025: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti 
in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/03/31. 

 
 - S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/08 (discussione congiunta con S1349). 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/14 (per illustrazione emendamenti); 

per dichiarazione di voto: il 93/07/15 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1360: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, 
recante misure urgenti per la finanza pubblica" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/07/15. 
 

 - S1380: "Integrazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in 
attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede deliberante il 93/09/15. 
 
 - S1381: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 
Comunita' europee - legge comunitaria 1993" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/11/10, il 93/11/12. 
 
 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 
In Assemblea: 

per dichiarazione di voto: il 93/11/12 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S1450-BIS S1450-QTR S1450-TER). 

 
 - S1485: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per 
l’editoria" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede deliberante il 93/10/27, il 93/10/28. 

 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/09/28. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/03. 
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 - S1510: "Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante disposizioni 
in materia di legittimita' dell’azione amministrativa" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/10/20. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0014 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME 
ISTITUZIONALI il 92/07/16 (ritirata il 92/07/23); n° 0028 il 92/07/22 (ritirata il 92/07/23); n° 0033 

su AZIONI DELLO STATO CONTRO LA MAFIA il 92/08/05; n° 0053 su RIELABORAZIONE PIANO 
ENERGETICO NAZIONALE il 92/11/10; n° 0119 su RITIRO CONTINGENTE ITALIANO DALLA SOMALIA 
il 93/06/15; n° 0118 su DIFFICOLTA' COMPILAZIONE MODELLO 740 il 93/06/15 (ritirata il 
93/06/15); n° 0130 su RIFORMA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 93/07/14 (respinta il 
93/10/06). 

 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0056 al Ministro Finanze il 92/07/08; n° 
0126 al Ministro Finanze il 92/09/30. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0113 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura, Ambiente, Aff. Europei e Reg.  il 92/09/16; n° 0404 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom., Interno, Grazia e Giustizia il 93/11/12 (svolta il 
94/01/11). 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0065 al Ministro 
Protezione Civile il 92/05/07 (risposta annunciata il 92/08/06, pubblicata sul fascicolo n° 00001 del 
92/08/05); n° 0150 al Ministro Finanze il 92/05/22; n° 0517 al Ministro Poste e Telecom. il 

92/07/08 (risposta annunciata il 93/07/08, pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 93/07/07); n° 0767 
al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/07/30; n° 0812 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 
92/08/05 (risposta annunciata il 92/11/19, pubblicata sul fascicolo n° 00010 del 92/11/18); n° 1168 
ai Ministri Interno, Lavori Pubblici il 92/09/30; n° 1167 al Ministro Interno il 92/09/30; n° 2324 al 
Ministro Trasporti il 93/02/11 (risposta annunciata il 93/09/16, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 
93/09/15); n° 2325 al Ministro Interno il 93/02/11; n° 3012 al Ministro Ambiente il 93/04/21 
(risposta annunciata il 93/11/11, pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 93/11/10); n° 3011 al 

Ministro Ambiente il 93/04/21; n° 4196 ai Ministri Universita', Lavoro e Prev. Soc., Funzione Pubblica 
il 93/09/15; n° 4443 ai Ministri Sanita', Industria il 93/10/06; n° 4542 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., 
Tesoro, Industria il 93/10/13. 

Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0345 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/06/30; n° 0516 al Ministro Finanze il 92/07/08; n° 
1330 ai Ministri Pres. del Consiglio, Aff. Europei e Reg.  il 92/10/15; n° 1581 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Difesa il 92/11/11 (risposta annunciata il 93/06/17, pubblicata sul fascicolo n° 00036 del 

93/06/16); n° 1852 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/12/10 (risposta annunciata il 93/05/20, 
pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 93/05/19); n° 2427 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze il 
93/02/18; n° 3963 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/07/28; n° 4609 al Ministro Poste e 
Telecom. il 93/10/20; n° 5061 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Industria il 
93/12/21; n° 5371 al Pres. del Consiglio. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO AMATO su 
documento Mozione n° 0010 il 92/07/02 (astenuto a nome del Gruppo), in relazione a RAGIONI E 

CONTENUTI DECISIONI GOVERNO su documento Risoluzione in Aula n° 0014 il 93/03/10 (contrario 
a nome del Gruppo), in relazione a MOZIONE DI FIDUCIA AL GOVERNO CIAMPI-I su documento 
Mozione n° 0109 il 93/05/12 (astenuto a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi vari 
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 E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’atto del Governo (DLEG) in 
relazione a DIRETTIVA CEE 89/646 SU ATTIVITA' BANCARIA (Schema decreto att. direttive  n° 0002) 
il 92/11/18, (SCHEMA DLEG) in relazione a DIRETTIVA CEE 89/646 SU ATTIVITA' BANCARIA 
(Schema decreto att. direttive  n° 0002) il 92/11/19, (Schema decreto att. direttive  n° 0002) il 

92/11/25 (approvato parere favorevole con osservazioni), nella Commissione consultiva riforma 
tributaria sull’atto del Governo (SCHEMA DPCM) in relazione a MINIMUM TAX (Atto del Governo n° 
0039) il 92/12/15, (SCHEMA DLEG) in relazione a IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI (Atto del Governo n° 
0125) il 94/02/09 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
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Senatore: ROSCIA LUIGI 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1952/03/16 a Vorbano (Brescia), residente a Tormini di Roe' Volciano (Brescia); Dottore 
commercialista. 
 Eletto nel Collegio di Salo' (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 
1993/06/23. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/27 al 1994/04/14. Segretario del Gruppo Lega Nord dal 
1992/04/30 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S1161: Abrogazione dell’articolo 59 della Costituzione (Assorbito dai disegni di legge C3579 e 
S1789 - Vedi Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1) 
 

 - S1238: Modifiche all’articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142 
 
 - S1443: Istituzione della provincia della Vallecamonica 
 
 - S1444: Abolizione dell’obbligo di utilizzazione dei modelli ministeriali per le dichiarazioni dei redditi, 
dei sostituti d' imposta e dell’IVA 
 

 - S1445: Fissazione dei termini definitivi ed improrogabili per la presentazione delle dichiarazioni dei 
redditi e dell’IVA 

 
 - S1446: Unificazione degli uffici finanziari 
 
 - S1803: Modifica dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie 

cacciabili e periodi di attivita' venatoria 
 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: 
 
S0622, S0643, S0644, S0663, S0897, S1029, S1042, S1050, S1050-BIS, S1084, S1315, S1325, 
S1345, S1397, S1545, S1548, S1549, S1718, S1763. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/03/09 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 
S0467 S0596 S0940); 

in sede di esame degli articoli: il 93/03/10, il 93/03/11 (per illustrazione emendamenti), il 93/03/12 
(per illustrazione emendamenti). 
 
 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 
eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/01. 
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 - S0278: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni 
concernenti l’estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi 
ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per 
incentivare l’abbattimento delle emissioni inquinanti l’atmosfera, la gestione del gioco del lotto, 

nonche' altre disposizioni tributarie e finanziarie" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/07/15 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/07/21 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088 S1261). 
 
 - S0443: "Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e 
amministrative" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/02/16 (discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 
S0879 S0884 S0908). 

 

 - S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/07/29. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/09/10; 

in sede di esame degli articoli: il 92/09/10, il 92/09/15 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S0463-B: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/10/21. 

 
 - S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante 
misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica" 
Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/08/04, il 92/08/05. 

 
 - S0516: "Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria" 

Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede deliberante il 92/08/06. 
 
 - S0571: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, recante norme urgenti 
sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai 
sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in societa' per azioni dell’Amministrazione autonoma 

dei monopoli di Stato" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/09/14. 
 
 - S0667: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni 
concernenti l’istituzione di un' imposta sul patrimonio netto delle imprese (Gia' presentato alla 

Camera dei deputati col n. C 1646)" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/10/28. 
 
 - S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti 
sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai 
sensi del Capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 

8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in societa' per azioni dell’Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/02. 
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 - S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente 
rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/12/02 (su OdG). 
 
 - S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, 
recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni 
fiscali" 
Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro): 

in sede referente il 92/11/05. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/11/10. 
 
 - S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di 
legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 

in sede referente il 92/11/25, il 92/11/26. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/10 (discussione congiunta con S0796 S0797); 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/14 (per illustrazione emendamenti), il 92/12/15. 
 
 - S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1993)" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/16 (su OdG). 
 
 - S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1993 - 1995" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 

in sede referente il 92/12/16. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/15. 
 
 - S0877: "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante 

armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande 
alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni 

conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri 
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei 
redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per 
il 1993 di un' imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/02/11 (su OdG). 
 

 - S0957: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, 
recante soppressione dell’ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/02/16 (su OdG); 
in sede di esame degli articoli: il 93/02/16. 
 

 - S1024: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione 
delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui 

tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a 
detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di 
assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa 
fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un' 
imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/04/01 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta 
con petizione 0015), il 93/04/21 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1060: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, 
recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, 
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di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione 
della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, 
nonche' altre disposizioni tributarie" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/03/23. 
 
 - S1145: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per 
l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/04/28, il 93/05/20. 

 
 - S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/14 (discussione congiunta con S1349). 
 
 - S1241-B: "Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei 
termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 1992" 

Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 

in sede referente il 93/06/17. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/17 (su OdG). 
 
 - S1249-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, 
recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione" 

Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/07/15. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/16. 
 
 - S1278: "Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base 

sociale delle societa' di capitali, nonche' nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di 
proprieta' dei suoli" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede deliberante il 93/07/28. 
 

 - S1285: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per 
l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/07. 
 
 - S1320: "Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione 
dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/08/05. 

 
 - S1360: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, 
recante misure urgenti per la finanza pubblica" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/07/14. 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/07/15. 
 

 - S1387: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, 
recante interventi urgenti in favore dell’economia" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/16. 
 

 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/09/28 (discussione congiunta con S1450-BIS S1507). 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/25 (su OdG); 
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in sede di esame degli articoli: il 93/11/11 (su OdG); 
per dichiarazione di voto: il 93/11/12 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S1450-BIS S1450-QTR S1450-TER). 
 

 - S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/10/20. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/11 (su OdG). 

 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/09/21, il 93/10/06, il 93/10/07, il 93/10/12, il 93/10/14. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/03, il 93/11/09, il 93/11/10. 
 

 - S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, 

recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle 
bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e 
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei 
centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei 
redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per 
il 1993 di un' imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/10/29; 
in sede di discussione generale: il 93/10/28. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0008 su TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE E 
SOCIETA' il 92/06/30; n° 0022 su LANCIA DI CHIVASSO E RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/21; n° 
0029 su INCHIESTA SULLE TANGENTI il 92/07/28; n° 0032 su FALSE PENSIONI DI INVALIDITA' il 

92/08/05; n° 0045 su MANCATA RISPOSTA INTERROGAZIONI SCRITTE il 92/10/15; n° 0070 
(mozione di sfiducia) il 93/01/13 (ritirata il 93/01/19); n° 0077 su LOTTIZZAZIONI NELLA POLITICA 
DI AIUTI SOMALIA il 93/01/27; n° 0078 su ASSOLUTA LIBERTA' DI INFORMAZIONE il 93/02/08; n° 
0083 su SITUAZIONE CONFLITTUALE IN CAMBOGIA il 93/02/17; n° 0086 su CONDANNA A MORTE 

SALMAN RUSHDIE DA PARTE IRAN il 93/02/23; n° 0095 su NUOVA POLITICA COMMERCIALE 
ITALIANA il 93/03/04; n° 0124 su ATTUAZIONE MOZIONE 0104 il 93/07/01; n° 0126 su OPERE 
PUBBLICHE NELLE ZONE MONTANE DEL NORD il 93/07/09; n° 0131 su RINNOVO CDA E 
PRESIDENTE AGENZIA SPAZIALE il 93/07/27; n° 0139 su INTEGRAZIONE AL MINIMO 
PENSIONABILE il 93/08/05; n° 0142 su RIDUZIONE COSTI AUTO BLU E USO VELIVOLI il 93/10/05; 
n° 0149 su FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMMERCIO ESTERO (ICE) il 93/11/10 (ritirata il 93/12/16). 

 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0237 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori 
Pubblici il 93/03/01. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0223 ai Ministri Finanze, 
Tesoro il 93/02/11; n° 0338 ai Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura il 93/08/04. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0616 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/06/08; n° 0756 al Ministro Interno il 93/07/28; n° 
0858 al Ministro Difesa il 93/10/14; n° 0941 al Pres. del Consiglio  il 93/12/02. 
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0077 ai Ministri 

Lavoro e Prev. Soc., Funzione Pubblica il 92/05/07 (risposta annunciata il 93/10/07, pubblicata sul 
fascicolo n° 00047 del 93/10/06); n° 0087 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 92/05/22; n° 
0390 ai Ministri Lavori Pubblici, Protezione Civile il 92/06/30; n° 0475 al Ministro Interno il 92/07/08 
(risposta annunciata il 92/12/09, pubblicata sul fascicolo n° 00013 del 92/12/08); n° 0467 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 92/07/08 (risposta annunciata il 92/11/19, pubblicata sul fascicolo n° 
00010 del 92/11/18); n° 0468 al Ministro Interno il 92/07/08 (risposta annunciata il 92/12/09, 
pubblicata sul fascicolo n° 00013 del 92/12/08); n° 0469 ai Ministri Lavori Pubblici, Protezione Civile 

il 92/07/08 (risposta annunciata il 93/03/04, pubblicata sul fascicolo n° 00022 del 93/03/03); n° 
0529 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/07/09 (risposta annunciata il 93/03/18, pubblicata sul 
fascicolo n° 00024 del 93/03/17); n° 0564 al Ministro Lavori Pubblici il 92/07/14 (risposta 
annunciata il 93/03/11, pubblicata sul fascicolo n° 00023 del 93/03/10); n° 0565 ai Ministri Pres. del 
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Consiglio, Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/07/14; n° 0559 al Ministro Lavori Pubblici il 92/07/14; 
n° 0558 al Ministro Lavori Pubblici il 92/07/14 (risposta annunciata il 93/04/01, pubblicata sul 
fascicolo n° 00026 del 93/03/31); n° 0636 al Ministro Lavori Pubblici il 92/07/21; n° 0641 al 
Ministro Interno il 92/07/21; n° 0696 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 92/07/23 (risposta 

annunciata il 93/02/11, pubblicata sul fascicolo n° 00019 del 93/02/10); n° 0697 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Ambiente il 92/07/23; n° 0752 al Ministro Ambiente il 92/07/30; n° 0750 al Ministro 
Protezione Civile il 92/07/30 (risposta annunciata il 93/10/28, pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 
93/10/27); n° 0751 al Ministro Tesoro il 92/07/30; n° 0878 al Ministro Ambiente il 92/08/07 
(risposta annunciata il 92/11/19, pubblicata sul fascicolo n° 00010 del 92/11/18); n° 0876 al 
Ministro Poste e Telecom. il 92/08/07 (risposta annunciata il 93/04/08, pubblicata sul fascicolo n° 

00027 del 93/04/07); n° 0990 al Ministro Interno il 92/09/09; n° 0991 ai Ministri Interno, Finanze il 
92/09/09; n° 1042 al Ministro Sanita' il 92/09/14; n° 1398 ai Ministri Interno, Difesa, Agricoltura il 
92/10/21; n° 1500 al Pres. del Consiglio  il 92/11/10; n° 1731 ai Ministri Ambiente, Grazia e 
Giustizia il 92/11/26; n° 1751 al Ministro Interno il 92/11/27; n° 1807 ai Ministri Ambiente, Sanita' il 
92/12/09; n° 2297 ai Ministri Grazia e Giustizia, Lavoro e Prev. Soc., Sanita' il 93/02/09; n° 2498 al 
Ministro Lavori Pubblici il 93/02/24; n° 2499 al Ministro Ambiente il 93/02/24; n° 2502 ai Ministri 
Lavori Pubblici, Tesoro, Lavoro e Prev. Soc.  il 93/02/24; n° 2500 al Ministro Finanze il 93/02/24; n° 

2503 al Ministro Lavori Pubblici il 93/02/24 (risposta annunciata il 93/09/16, pubblicata sul fascicolo 

n° 00045 del 93/09/15); n° 2528 ai Ministri Affari Esteri, Interno, Bilancio e Programm., 
Mezzogiorno, Lavoro e Prev. Soc.  il 93/02/25; n° 2797 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze, 
Tesoro il 93/03/18; n° 2871 ai Ministri Difesa, Funzione Pubblica il 93/03/25; n° 3018 ai Ministri 
Interno, Protezione Civile il 93/04/21; n° 3342 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/05/28; n° 3695 
al Ministro Interno il 93/07/05; n° 3915 al Ministro Tesoro il 93/07/22 (risposta annunciata il 
93/12/16, pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 93/12/15); n° 3955 al Ministro Interno il 93/07/28; 

n° 3956 al Ministro Interno il 93/07/28; n° 4176 ai Ministri Aff. Europei e Reg., Tesoro, Finanze il 
93/09/15; n° 4177 ai Ministri Aff. Europei e Reg., Tesoro, Finanze il 93/09/15; n° 4178 ai Ministri 
Finanze, Grazia e Giustizia il 93/09/15 (risposta annunciata il 94/01/13, pubblicata sul fascicolo n° 
00059 del 94/01/12); n° 4169 al Ministro Sanita' il 93/09/15; n° 4243 ai Ministri Commercio Estero, 
Politiche agricole il 93/09/16; n° 4224 al Ministro Poste e Telecom. il 93/09/16; n° 4566 ai Ministri 
Grazia e Giustizia, Lavoro e Prev. Soc., Sanita' il 93/10/14; n° 4831 ai Ministri Finanze, Funzione 

Pubblica il 93/11/11; n° 4829 al Pres. del Consiglio  il 93/11/11; n° 4864 ai Ministri Grazia e 
Giustizia, Interno, Lavoro e Prev. Soc.  il 93/11/12; n° 4875 al Ministro Sanita' il 93/11/23; n° 4873 
al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/11/23; n° 4872 al Ministro Finanze il 93/11/23; n° 4968 al Pres. 
del Consiglio  il 93/12/02; n° 4967 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/12/02; n° 5130 al Ministro 
Risorse agricole il 93/12/23. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: 

n° 0089 al Ministro Finanze il 92/05/22; n° 0582 al Ministro Industria il 92/07/15; n° 0613 al Pres. 
del Consiglio  il 92/07/16 (risposta annunciata il 92/11/12, pubblicata sul fascicolo n° 00009 del 

92/11/11); n° 1540 al Ministro Poste e Telecom. il 92/11/10 (risposta annunciata il 93/06/17, 
pubblicata sul fascicolo n° 00036 del 93/06/16); n° 1554 al Pres. del Consiglio  il 92/11/10 (risposta 
annunciata il 93/09/16, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 2206 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Universita', Tesoro il 93/02/08; n° 2223 al Ministro Trasporti il 93/02/08 (risposta 
annunciata il 93/06/24, pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 93/06/23); n° 2571 al Ministro Finanze 
il 93/03/03; n° 2679 al Ministro Sanita' il 93/03/11 (risposta annunciata il 93/03/25, pubblicata sul 
fascicolo n° 00025 del 93/03/24); n° 2754 ai Ministri Pres. del Consiglio, Universita', Grazia e 

Giustizia il 93/03/16; n° 2856 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Universita', Grazia e Giustizia il 
93/03/24; n° 2857 ai Ministri Universita', Grazia e Giustizia il 93/03/24; n° 2936 al Ministro 
Universita' il 93/04/01; n° 3345 ai Ministri Ambiente, Industria, Sanita' il 93/05/28; n° 3411 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 93/06/10; n° 3502 al Ministro Industria il 93/06/17; 
n° 3551 al Ministro Affari Esteri il 93/06/22 (risposta annunciata il 93/11/11, pubblicata sul fascicolo 
n° 00052 del 93/11/10); n° 3549 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Grazia e Giustizia il 

93/06/22 (risposta annunciata il 93/11/11, pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 93/11/10); n° 3550 
al Ministro Affari Esteri il 93/06/22 (risposta annunciata il 93/11/11, pubblicata sul fascicolo n° 

00052 del 93/11/10); n° 3548 al Ministro Affari Esteri il 93/06/22 (risposta annunciata il 93/11/11, 
pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 93/11/10); n° 3937 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e 
Giustizia, Tesoro il 93/07/27; n° 4028 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Bilancio e 
Programm., Tesoro il 93/08/03; n° 4055 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/08/04; n° 4057 ai 
Ministri Lavoro e Prev. Soc., Grazia e Giustizia il 93/08/04 (risposta annunciata il 93/11/18, 

pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 93/11/17); n° 4086 ai Ministri Ambiente, Affari Esteri, Interno, 
Grazia e Giustizia, Trasporti, Finanze il 93/08/05; n° 4393 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 
93/10/05; n° 4563 ai Ministri Trasporti, Sanita' il 93/10/14; n° 4645 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Tesoro il 93/10/21. 
 Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n° 0001 in merito a DOCUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1993-1995 il 92/09/30 con 
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riferimento a documento LXXXIV n° 0001; n° 0003 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1994-1996 il 93/07/29 con riferimento a documento 
LXXXIV n° 0002. 
 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 

0010 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10). 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 93/07/27 con 
il documento II n° 0022 (MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 107, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DEL 
SENATO). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE 
COMMISSIONE D'INCHIESTA SUI BENEFICIARI SPECULAZIONE VALUTARIA SULLA LIRA il 92/10/22 
con il documento XXII n° 0003 (deferito alla Commissione permanente Finanze e tesoro il 93/03/23 
previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia). Ha presentato come cofirmatario la 
proposta di inchiesta parlamentare: su FONDI ITALIANI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO il 

92/10/29 con il documento XXII n° 0004 (deferito alla Commissione permanente Affari esteri, 
emigrazione il 92/12/02 previo parere delle Commissioni Lavori pubblici, comunicazioni, Giustizia, 

Bilancio, Finanze e tesoro, Istruzione pubblica, beni culturali e Industria, commercio, turismo); su 
OPERATO DELL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI) il 92/11/27 con il documento XXII n° 0006 
(deferito alle Commissioni Istruzione pubblica, beni culturali e Industria, commercio, turismo il 
92/12/10 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia). 

Documenti vari 

 Ha presentato all’Assemblea la relazione di minoranza a nome della Commissione permanente 
Bilancio su DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1994-

1996 documento LXXXIV n° 0002 il 93/07/28 (approvata il 93/08/04). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 51 il 

92/11/19 (richiamo accolto), in riferimento a ART 63 il 92/12/02 (richiamo respinto). E' intervenuto 

in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 102 il 
93/07/07 (richiamo respinto). 
 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 92/09/14; sui lavori 
del Senato il 92/11/19; sull’ordine dei lavori il 93/03/18, il 93/07/08; sui lavori del Senato il 
93/07/16; per la risposta scritta ad interrogazione il 93/11/03. 
 Ha richiesto la verifica del numero legale il 92/12/16 (verificata sussistenza numero legale), il 

93/07/06 (verificata mancanza di numero legale), il 93/07/07 (verificata sussistenza numero legale), 
il 93/11/03 (verificata sussistenza numero legale), il 93/11/04 (verificata mancanza di numero 
legale). 

Prerogative e immunita' 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/03/18 documento IV n° 
0056. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n° 0004 con riferimento al documento 

LXXXIV n° 0002 il 93/07/29. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea sul documento LXXXIV n° 0002 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA 1994-96) il 93/07/29 (documento approvato il 93/08/04). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 
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Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio per udienza informativa su AUDIZIONE 
RAGIONIERE GENERALE STATO MONORCHIO il 92/10/15. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nell’indagine conoscitiva su 

RIFINANZIAMENTO LEGGE 64/1986 SU MEZZOGIORNO  il 92/10/08, su ASPETTI QUALITATIVI 
SERVIZI PUBBLICI il 93/05/19. 
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Senatore: ROVEDA LUIGI 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1936/01/20 a Novi Ligure (Alessandria), residente a Milano; Ingegnere. 
 Eletto nel Collegio di Lecco (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 
1993/06/23. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/17 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 
 Vicepresidente del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/30 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0257: Estrazione a sorte fra gli iscritti agli Albi professionali degli amministratori, dei periti e 
progettisti a cui affidare incarichi per i quali non siano richieste particolari forme di selezione 

 
 - S0358: Provvedimenti atti a contrastare la deindustrializzazione ed il decadimento industriale 
 
 - S1545: Norme per la stesura dei modelli prestampati di contratto commerciale, di polizza 
assicurativa e di licenza software 
 
 - S1548: Norme per assicurare la semplificazione nei rapporti fra imprese e pubblica 

amministrazione, fra cittadini e pubblica amministrazione. Istituzione del Comitato nazionale per la 
semplicita' e la riduzione dell’impatto burocratico sulla vita del Paese 

 
 - S1549: Norme per assicurare la semplificazione e la leggibilita' della modulistica usata nei rapporti 
con la pubblica amministrazione 
 

 - S1623: Norme per unificare su tutto il territorio nazionale la tariffazione e la indicazione del 
corrispettivo del servizio taxi 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0377, S0402, S0555, S0643, S0644, S0897, S1029, 
S1050, S1050-BIS, S1161, S1291, S1325, S1444, S1445, S1446, S1550, S1644, S1677, S1717, 
S1800, S1801. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0001: "Modificazioni alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di 
assicurazioni private (Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell’articolo 74 della 

Costituzione in data 29 febbraio 1992 - Documento I, n. 25 - della X Legislatura)" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 

in sede referente il 92/07/29. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/24 (per illustrazione emendamenti); 
per dichiarazione di voto: il 93/03/24 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 

eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
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in sede referente il 93/06/22 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 
S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079). 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/24. 

 
 - S0115-BIS: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al 
Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i 
disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S0373, S0889, S1045, S1050, S1281 deliberato 
dall’Assemblea nella seduta del 30 giugno 1993)" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/07/01 (discussione congiunta con S0130-BIS S0348-BIS S0353-
BIS S0372-BIS S0889-BIS S1045-BIS S1050-BIS S1281-BIS). 
 
 - S0126: "Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post - bellica" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/03/30; 
in sede di discussione generale: il 93/05/25. 

 

 - S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con 
atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/09/16, il 92/09/17 (su OdG); 
per dichiarazione di voto: il 92/09/17 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S0278: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni 
concernenti l’estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi 
ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per 
incentivare l’abbattimento delle emissioni inquinanti l’atmosfera, la gestione del gioco del lotto, 
nonche' altre disposizioni tributarie e finanziarie" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 92/07/15; 
in sede di esame degli articoli: il 92/07/15. 
 
 - S0328: "Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti 
al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/07/23. 

 
 - S0328-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 
recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla 
criminalita' mafiosa" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/08/06. 
 

 - S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le 
riforme elettorali" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/10/14 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527 S0603). 
 
 - S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/09/21 (discussione congiunta con S0684 S0725 S0962). 

 
 - S0382: "Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e 
recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali" 
Nelle Commissioni riunite 10^ (Industria, commercio, turismo) e 13^ (Territorio, ambiente, beni 

ambientali): 
in sede deliberante il 93/09/15 (discussione congiunta con S0500 S0626). 
 
 - S0402: "Norme in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore" 
Nelle Commissioni riunite 10^ (Industria, commercio, turismo) e 13^ (Territorio, ambiente, beni 
ambientali): 
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in sede referente il 93/03/31 (discussione congiunta con S0809). 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/08; 
in sede di esame degli articoli: il 93/06/08. 

 
 - S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/21 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088 S1261). 
 
 - S0421: "Norme per l’accertamento della morte" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/12/16 (discussione congiunta con S1366). 
 
 - S0433: "Legge quadro in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/04/21 (discussione congiunta con S0594). 
 

 - S0443: "Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e 

amministrative" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/02/17 (discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 
S0879 S0884 S0908). 
 
 - S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 

sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/09/02. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/09/15; 
in sede di discussione generale: il 92/09/08; 

in sede di esame degli articoli: il 92/09/10, il 92/09/11, il 92/09/14 (per illustrazione emendamenti), 
il 92/09/15; 
per dichiarazione di voto: il 92/09/15 (di astensione a nome del Gruppo). 
 
 - S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante 

misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/08/05. 
 
 - S0516: "Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 92/08/05; 
in sede deliberante il 92/08/06; 
per dichiarazione di voto: il 92/08/07 (contrario a nome del Gruppo). 

 
 - S0569: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei 
termini in materia di impianti di radiodiffusione" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/09/14. 
 

 - S0612: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1991" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/10/14 (discussione congiunta con S0621). 
 
 - S0667: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni 
concernenti l’istituzione di un' imposta sul patrimonio netto delle imprese (Gia' presentato alla 
Camera dei deputati col n. C 1646)" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/10/28. 
 
 - S0669: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/11/18; 
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in sede di discussione generale: il 92/11/12. 
 
 - S0708: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 409, recante disposizioni 
urgenti in materia di lavoro portuale" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/10/27. 
 
 - S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti 
sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai 
sensi del Capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 

8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in societa' per azioni dell’Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/02. 
 
 - S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente 
rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento 

straordinario nel Mezzogiorno" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/02. 
 
 - S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, 
recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni 
fiscali" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/10/29; 
in sede di discussione generale: il 92/11/10, il 92/11/11 (su OdG). 
 
 - S0719: "Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 387, recante spese per il 
funzionamento del Ministero di grazia e giustizia" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/11/19. 
 
 - S0739: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, 
recante misure urgenti in materia di occupazione" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/11/24. 

 
 - S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di 
legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/09; 
per dichiarazione di voto: il 92/12/15 (contrario a nome del Gruppo). 
 

 - S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1993)" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/16. 
 
 - S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il 

triennio 1993 - 1995" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 92/12/15; 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/15; 
per dichiarazione di voto: il 92/12/16 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S0797-QTR). 
 

 - S0861: "Modifica dei requisiti per l’iscrizione all’albo e del periodo di pratica professionale per i 
periti industriali" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/06/30, il 93/07/01, il 93/07/28, il 93/10/13 (discussione congiunta con 
S1512), il 93/10/21. 
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 - S0869: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, 
recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche 
statali e di archivi di Stato" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/01/13; 
per dichiarazione di voto: il 93/01/13 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0877: "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante 
armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande 
alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni 

conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri 
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei 
redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per 
il 1993 di un' imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/02/11. 
 

 - S0887: "Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, recante disposizioni 

urgenti concernenti l’incremento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di 
persone detenute affette da infezioni da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di 
stupefacenti e le norme per l’attivazione di nuovi uffici giudiziari" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/01/21. 
 

 - S0907: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante disposizioni in 
materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/03/04; 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/04, il 93/03/09. 
 

 - S0926: "Soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e altre norme in materia di 
privatizzazione" 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/03/23 (discussione congiunta con S0994). 
 

 - S0957: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, 
recante soppressione dell’ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM" 

Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/02/11. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/02/16; 
in sede di discussione generale: il 93/02/16 (su OdG). 
 
 - S1024: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione 

delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui 
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a 
detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di 
assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa 
fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un' 
imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/03/31 (discussione congiunta con petizione 0015); 

in sede di esame degli articoli: il 93/04/21. 
 
 - S1059: "Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti 
in favore dell’economia" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 

in sede referente il 93/03/23, il 93/05/04. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/05/06. 
 
 - S1094: "Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
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in sede referente il 93/07/14. 
 
 - S1114: "Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/03/31. 
 
 - S1143: "Norme sul sistema di certificazione" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede deliberante il 93/06/10. 
 

 - S1181: "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti 
a sostegno del settore minerario della Sardegna" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/05/12. 
 
 - S1198: "Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, recante modifica della 
misura del contributo, dovuto all’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 

28 marzo 1956, n. 168" 

Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/05/12. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/05/19. 
 
 - S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/13 (discussione congiunta con S1349); 
per dichiarazione di voto: il 93/07/15 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1231: "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, recante disposizioni 
urgenti per il settore dell’elettronica" 

Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/05/20. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/05/20; 
per dichiarazione di voto: il 93/05/20 (di astensione a nome del Gruppo). 

 
 - S1241-B: "Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei 

termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 1992" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/17. 
 
 - S1249: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi 
urgenti a sostegno dell’occupazione" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 93/07/08. 
 
 - S1249-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, 
recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/16. 

 
 - S1258-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, 

recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall’infezione di afta epizootica" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/22. 
 
 - S1277: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1993, n. 165, recante misure urgenti 

per la Galleria degli Uffizi, il Corridoio vasariano e l’Accademia dei Georgofili in Firenze" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/10; 
per dichiarazione di voto: il 93/06/10 (favorevole a nome del Gruppo). 
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 - S1280: "Conversione in legge del decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, recante partecipazione 
dell’Italia all’embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/09, il 93/07/16; 

per dichiarazione di voto: il 93/07/16 (di astensione a nome del Gruppo). 
 
 - S1285: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per 
l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/07/08. 

 
 - S1289: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, 
recante interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/06/17 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1314: "Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del 

settore privato presso i Gruppi parlamentari" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/09/15. 
 
 - S1320: "Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione 
dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/08/05. 
 
 - S1323: "Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in 
favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli 
spedizionieri doganali" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/07/22. 
 
 - S1339: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende 
autonome per l’anno finanziario 1993" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 93/09/16 (discussione congiunta con S1340); 
in sede di discussione generale: il 93/09/16; 

per dichiarazione di voto: il 93/09/16 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1360: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, 
recante misure urgenti per la finanza pubblica" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/07/13; 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/15; 

per dichiarazione di voto: il 93/07/15 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1362: "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, recante adempimenti 
finanziari per l’attuazione del regolamento CEE n. 880 / 92 sul marchio di qualita' ecologica - 
ECOLABEL" 
In Assemblea: 

per dichiarazione di voto: il 93/07/22 (contrario a nome del Gruppo). 
 

 - S1365: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, 
recante embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/16; 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/16; 

per dichiarazione di voto: il 93/07/16 (di astensione a nome del Gruppo). 
 
 - S1387: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, 
recante interventi urgenti in favore dell’economia" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/16. 



 

Schede di attività dei Senatori 

XI legislatura - Senatore: ROVEDA LUIGI 

 
 
 - S1399: "Conversione in legge del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, recante disposizioni in 
materia di legittimita' dell’azione amministrativa" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 93/07/27. 
 
 - S1421: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, 
recante disposizioni urgenti per l’aumento dell’organico del corpo di polizia penitenziaria e per la 
copertura di posti vacanti" 
In Assemblea: 

per dichiarazione di voto: il 93/07/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1499: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti 
urgenti in materia radiotelevisiva (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3075)" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/12; 
in sede di esame degli articoli: il 93/10/13. 

 

 - S1505: "Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 357, recante disposizioni 
urgenti in materia di acconto delle imposte sui redditi per l’anno 1993" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/12. 
 
 - S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 1994)" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/11. 
 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/11/05 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/08. 
 
 - S1534: "Conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti 
in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/11/24. 
 

 - S1556: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni 
urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/11/24. 
 
 - S1557: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti 
a sostegno dell’occupazione nelle aree di crisi siderurgica" 

Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/11/10. 
 
 - S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, 
recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle 
bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e 

modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei 
centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei 

redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per 
il 1993 di un' imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/28. 
 

 - S1652: "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede deliberante il 93/12/14. 
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 - S1709: "Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni 
urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della 
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 94/01/25; 
per dichiarazione di voto: il 94/01/25 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1818: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41, recante disposizioni 
urgenti in materia di raccolta e di deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 94/01/26. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0022 su LANCIA DI CHIVASSO E 

RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/21; n° 0032 su FALSE PENSIONI DI INVALIDITA' il 92/08/05; n° 
0040 su MUTAMENTI NORMATIVA PREVIDENZIALE ELVETICA il 92/09/30; n° 0111 su 

COMPILAZIONE MODELLO 740 il 93/06/10 (respinta il 93/06/15); n° 0126 su OPERE PUBBLICHE 
NELLE ZONE MONTANE DEL NORD il 93/07/09; n° 0142 su RIDUZIONE COSTI AUTO BLU E USO 
VELIVOLI il 93/10/05. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0008 su TASSA 
CONCESSIONI GOVERNATIVE E SOCIETA' il 92/06/30; n° 0021 su ISTITUZIONE COMMISSIONE 
RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 92/07/23); n° 0029 su INCHIESTA SULLE TANGENTI 
il 92/07/28; n° 0033 su AZIONI DELLO STATO CONTRO LA MAFIA il 92/08/05; n° 0037 su 

RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE TANGENTI PAGATE il 92/09/16; n° 0045 su MANCATA RISPOSTA 
INTERROGAZIONI SCRITTE il 92/10/15; n° 0055 su NOMINA GIOVANNI AZZARETTI CONSIGLIERE 
CARIPLO il 92/11/12; n° 0070 (mozione di sfiducia) il 93/01/13 (ritirata il 93/01/19); n° 0077 su 
LOTTIZZAZIONI NELLA POLITICA DI AIUTI SOMALIA il 93/01/27; n° 0078 su ASSOLUTA LIBERTA' 
DI INFORMAZIONE il 93/02/08; n° 0094 su PROROGA COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 
93/03/04; n° 0095 su NUOVA POLITICA COMMERCIALE ITALIANA il 93/03/04; n° 0113 su PATENTE 
DI GUIDA PER LE AMBULANZE il 93/06/15; n° 0124 su ATTUAZIONE MOZIONE 0104 il 93/07/01; n° 

0131 su RINNOVO CDA E PRESIDENTE AGENZIA SPAZIALE il 93/07/27; n° 0139 su INTEGRAZIONE 
AL MINIMO PENSIONABILE il 93/08/05; n° 0149 su FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMMERCIO 
ESTERO (ICE) il 93/11/10 (ritirata il 93/12/16); n° 0155 su CRISI SETTORE MATERIALE ROTABILE il 

93/12/16. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0046 al Ministro Pubblica Istruzione  il 
92/06/30; n° 0150 al Pres. del Consiglio  il 92/10/29. Ha presentato come cofirmatario la 
interpellanza: n° 0223 ai Ministri Finanze, Tesoro il 93/02/11; n° 0242 ai Ministri Interno, Grazia e 

Giustizia il 93/03/12 (svolta il 93/03/29); n° 0277 al Ministro Beni Culturali il 93/05/24; n° 0319 al 
Ministro Affari Esteri il 93/07/14; n° 0331 al Ministro Industria il 93/07/22; n° 0338 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Agricoltura il 93/08/04; n° 0352 al Pres. del Consiglio  il 93/09/21; n° 0381 al Pres. 
del Consiglio  il 93/10/20. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0179 ai 
Ministri Affari Esteri, Difesa il 92/09/07; n° 0531 al Ministro Interno il 93/04/22. Ha presentato come 

cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0291 al Ministro Affari Esteri il 
92/11/11; n° 0364 ai Ministri Ambiente, Agricoltura, Lavori Pubblici il 93/01/14; n° 0572 al Ministro 
Trasporti il 93/05/24; n° 0661 ai Ministri Grazia e Giustizia, Commercio Estero il 93/06/23; n° 0741 
al Ministro Grazia e Giustizia il 93/07/21; n° 0756 al Ministro Interno il 93/07/28; n° 0932 al 
Ministro Commercio Estero il 93/11/23; n° 0941 al Pres. del Consiglio  il 93/12/02; n° 0955 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 93/12/15; n° 0967 al Ministro Industria il 93/12/22. 
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0386 al Ministro 

Industria il 92/06/30; n° 0354 al Ministro Protezione Civile il 92/06/30; n° 0365 al Ministro Industria 
il 92/06/30 (risposta annunciata il 93/06/10, pubblicata sul fascicolo n° 00035 del 93/06/09); n° 
0502 al Ministro Commercio Estero il 92/07/08 (risposta annunciata il 92/10/15, pubblicata sul 
fascicolo n° 00006 del 92/10/14); n° 0613 al Pres. del Consiglio  il 92/07/16 (risposta annunciata il 
92/11/12, pubblicata sul fascicolo n° 00009 del 92/11/11); n° 0623 al Ministro Ambiente il 92/07/21; 
n° 0838 al Ministro Beni Culturali il 92/08/06 (risposta annunciata il 93/02/11, pubblicata sul 
fascicolo n° 00019 del 93/02/10); n° 0839 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 92/08/06 

(risposta annunciata il 93/05/13, pubblicata sul fascicolo n° 00031 del 93/05/12); n° 0987 ai 
Ministri Universita', Ambiente il 92/09/09; n° 0969 al Ministro Pubblica Istruzione  il 92/09/09; n° 
0972 al Ministro Interno il 92/09/09 (risposta annunciata il 92/11/26, pubblicata sul fascicolo n° 
00011 del 92/11/25); n° 0973 ai Ministri Industria, Ambiente il 92/09/09; n° 0974 ai Ministri Sanita', 
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Tesoro il 92/09/09 (risposta annunciata il 93/01/05, pubblicata sul fascicolo n° 00015 del 93/01/04); 
n° 0975 ai Ministri Beni Culturali, Turismo e spettacolo il 92/09/09; n° 0983 ai Ministri Universita', 
Beni Culturali il 92/09/09 (risposta annunciata il 93/03/11, pubblicata sul fascicolo n° 00023 del 
93/03/10); n° 0976 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Affari Esteri il 92/09/09; n° 1002 ai Ministri Beni 

Culturali, Industria, Trasporti il 92/09/10 (risposta annunciata il 92/10/22, pubblicata sul fascicolo n° 
00007 del 92/10/21); n° 1147 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/09/29; n° 1154 ai Ministri Lavoro e 
Prev. Soc., Affari Esteri il 92/09/30; n° 1232 al Ministro Pubblica Istruzione  il 92/10/07 (risposta 
annunciata il 93/02/11, pubblicata sul fascicolo n° 00019 del 93/02/10); n° 1234 ai Ministri 
Protezione Civile, Lavori Pubblici il 92/10/07; n° 1261 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 
92/10/08; n° 1297 al Ministro Finanze il 92/10/14; n° 1603 al Pres. del Consiglio  il 92/11/12 

(risposta annunciata il 93/12/31, pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 93/12/30); n° 1653 ai 
Ministri Turismo e spettacolo, Industria il 92/11/18 (risposta annunciata il 93/03/25, pubblicata sul 
fascicolo n° 00025 del 93/03/24); n° 1838 ai Ministri Pubblica Istruzione, Poste e Telecom. il 
92/12/10 (risposta annunciata il 93/08/05, pubblicata sul fascicolo n° 00043 del 93/08/04); n° 1865 
ai Ministri Lavori Pubblici, Protezione Civile il 92/12/11; n° 1867 ai Ministri Interno, Grazia e 
Giustizia il 92/12/11; n° 1906 ai Ministri Interno, Industria, Protezione Civile il 92/12/16; n° 1977 al 
Ministro Finanze il 93/01/12 (risposta annunciata il 93/12/23, pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 

93/12/22); n° 1997 al Ministro Ambiente il 93/01/12; n° 1993 ai Ministri Trasporti, Poste e Telecom. 

il 93/01/12 (risposta annunciata il 93/10/07, pubblicata sul fascicolo n° 00047 del 93/10/06); n° 
1998 ai Ministri Interno, Aree Urbane il 93/01/12; n° 2027 ai Ministri Ambiente, Beni Culturali il 
93/01/13; n° 2096 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/01/19 (risposta annunciata il 93/04/22, 
pubblicata sul fascicolo n° 00028 del 93/04/22); n° 2097 al Ministro Trasporti il 93/01/20; n° 2127 
al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/01/21 (risposta annunciata il 93/11/04, pubblicata sul fascicolo 
n° 00051 del 93/11/03); n° 2182 al Ministro Trasporti il 93/01/28; n° 2221 al Pres. del Consiglio  il 

93/02/08; n° 2360 al Ministro Trasporti il 93/02/11 (risposta annunciata il 93/10/07, pubblicata sul 
fascicolo n° 00047 del 93/10/06); n° 2376 al Ministro Poste e Telecom. il 93/02/15; n° 2378 al 
Ministro Sanita' il 93/02/15; n° 2418 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Tesoro il 93/02/17; n° 2422 al 
Ministro Finanze il 93/02/18; n° 3829 ai Ministri Trasporti, Lavori Pubblici il 93/07/14; n° 4119 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 93/09/15; n° 4118 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/09/15; n° 
4320 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 93/09/22; n° 4317 ai Ministri Finanze, Sanita' il 

93/09/22; n° 4319 al Ministro Trasporti il 93/09/22 (risposta annunciata il 94/02/24, pubblicata sul 
fascicolo n° 00064 del 94/02/23); n° 4318 ai Ministri Poste e Telecom., Funzione Pubblica il 
93/09/22; n° 4321 ai Ministri Trasporti, Interno il 93/09/22; n° 4328 al Ministro Sanita' il 93/09/23; 
n° 4330 al Ministro Trasporti il 93/09/23; n° 4329 ai Ministri Trasporti, Lavoro e Prev. Soc.  il 
93/09/23; n° 4425 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Tesoro, Finanze il 93/10/05; 

n° 4414 ai Ministri Trasporti, Grazia e Giustizia il 93/10/05; n° 4411 ai Ministri Tesoro, Universita' il 
93/10/05; n° 4416 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Finanze il 93/10/05; n° 4420 ai Ministri 

Trasporti, Lavoro e Prev. Soc.  il 93/10/05; n° 4417 al Ministro Trasporti il 93/10/05; n° 4418 al 
Ministro Industria il 93/10/05; n° 4482 al Ministro Poste e Telecom. il 93/10/07; n° 4476 al Pres. del 
Consiglio  il 93/10/07; n° 4477 al Ministro Affari Esteri il 93/10/07 (risposta annunciata il 93/12/16, 
pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 93/12/15); n° 4666 al Ministro Trasporti il 93/10/25 (risposta 
annunciata il 94/02/10, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 94/02/09); n° 4665 ai Ministri 
Industria, Lavori Pubblici, Interno il 93/10/25; n° 4722 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 
93/10/29; n° 4789 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom., Grazia e Giustizia il 93/11/08; n° 

4880 ai Ministri Industria, Grazia e Giustizia il 93/11/23; n° 4984 ai Ministri Finanze, Interno, Beni 
Culturali il 93/12/14; n° 5034 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze il 93/12/16; n° 5273 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Universita', Bilancio e Programm., Grazia e Giustizia, Funzione Pubblica il 
94/01/25; n° 5272 ai Ministri Pres. del Consiglio, Universita', Bilancio e Programm., Grazia e 
Giustizia, Funzione Pubblica il 94/01/25; n° 5317 al Pres. del Consiglio  il 94/02/09; n° 5349 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Bilancio e Programm., Grazia e Giustizia il 94/02/10. Ha 

presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0411 al Ministro Finanze il 
92/06/30 (risposta annunciata il 93/09/16, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 0856 

al Ministro Difesa il 92/08/07 (risposta annunciata il 92/12/17, pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 
92/12/16); n° 1554 al Pres. del Consiglio  il 92/11/10 (risposta annunciata il 93/09/16, pubblicata 
sul fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 1540 al Ministro Poste e Telecom. il 92/11/10 (risposta 
annunciata il 93/06/17, pubblicata sul fascicolo n° 00036 del 93/06/16); n° 1656 ai Ministri 
Industria, Partecipazioni Stat., Grazia e Giustizia il 92/11/18 (risposta annunciata il 93/08/13, 

pubblicata sul fascicolo n° 00044 del 93/08/12); n° 1800 al Ministro Industria il 92/12/09; n° 1975 
al Ministro Lavori Pubblici il 93/01/12 (risposta annunciata il 93/08/05, pubblicata sul fascicolo n° 
00043 del 93/08/04); n° 2018 al Ministro Finanze il 93/01/13 (risposta annunciata il 94/01/13, 
pubblicata sul fascicolo n° 00059 del 94/01/12); n° 2047 al Ministro Poste e Telecom. il 93/01/14 
(risposta annunciata il 93/10/28, pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 93/10/27); n° 2079 ai 
Ministri Universita', Industria, Partecipazioni Stat. il 93/01/19; n° 2213 al Ministro Affari Esteri il 
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93/02/08; n° 2223 al Ministro Trasporti il 93/02/08 (risposta annunciata il 93/06/24, pubblicata sul 
fascicolo n° 00037 del 93/06/23); n° 2206 ai Ministri Pres. del Consiglio, Universita', Tesoro il 
93/02/08; n° 2292 ai Ministri Pres. del Consiglio, Universita' il 93/02/09 (risposta annunciata il 
93/07/01, pubblicata sul fascicolo n° 00038 del 93/06/30); n° 2345 al Ministro Finanze il 93/02/11; 

n° 2466 ai Ministri Pres. del Consiglio, Universita', Grazia e Giustizia il 93/02/18; n° 2519 ai Ministri 
Lavori Pubblici, Finanze, Ambiente il 93/02/25; n° 2679 al Ministro Sanita' il 93/03/11 (risposta 
annunciata il 93/03/25, pubblicata sul fascicolo n° 00025 del 93/03/24); n° 2699 al Ministro Affari 
Esteri il 93/03/11 (risposta annunciata il 93/05/27, pubblicata sul fascicolo n° 00033 del 93/05/26); 
n° 2754 ai Ministri Pres. del Consiglio, Universita', Grazia e Giustizia il 93/03/16; n° 2782 al Ministro 
Trasporti il 93/03/18; n° 2856 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Universita', Grazia e Giustizia il 

93/03/24; n° 2857 ai Ministri Universita', Grazia e Giustizia il 93/03/24; n° 2871 ai Ministri Difesa, 
Funzione Pubblica il 93/03/25; n° 2936 al Ministro Universita' il 93/04/01; n° 3051 al Ministro 
Trasporti il 93/04/22; n° 3277 al Ministro Universita' il 93/05/24; n° 3312 al Ministro Interno il 
93/05/27; n° 3411 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 93/06/10; n° 3457 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Interno il 93/06/15; n° 3484 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 93/06/16; 
n° 3502 al Ministro Industria il 93/06/17; n° 3539 ai Ministri Affari Esteri, Difesa il 93/06/22; n° 
3608 al Ministro Interno il 93/06/24; n° 3681 al Pres. del Consiglio il 93/07/02; n° 3913 ai Ministri 

Pres. del Consiglio, Universita' il 93/07/22; n° 3937 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, 

Tesoro il 93/07/27; n° 4028 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Bilancio e Programm., 
Tesoro il 93/08/03; n° 4093 al Ministro Lavori Pubblici il 93/08/05 (risposta annunciata il 93/10/14, 
pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 93/10/13); n° 4084 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, 
Politiche agricole, Beni Culturali il 93/08/05; n° 4433 ai Ministri Pres. del Consiglio, Aff. Europei e 
Reg., Commercio Estero, Affari Esteri, Politiche agricole il 93/10/06; n° 4475 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Lavori Pubblici il 93/10/07; n° 4513 al Ministro Trasporti il 93/10/12; n° 4617 al Pres. del 

Consiglio  il 93/10/20; n° 4645 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 93/10/21; n° 4695 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Tesoro, Poste e Telecom. il 93/10/27; n° 4971 al Ministro Politiche agricole il 
93/12/02. 
 Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n° 0001 in merito a DOCUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1993-1995 il 92/09/30 con 
riferimento a documento LXXXIV n° 0001; n° 0003 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1994-1996 il 93/07/29 con riferimento a documento 
LXXXIV n° 0002. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a SITUAZIONE ISTITUTO 
COMMERCIO ESTERO con riferimento ai documenti Mozione n° 0149, n° 0154 (discussione 
congiunta) il 93/12/16. 

 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 
0010 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10); n° 0013 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10). 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/11/09 con 
il documento II n° 0012 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 78 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO), il 
92/12/10 con il documento II n° 0014 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO DEL 
SENATO), il 93/07/27 con il documento II n° 0022 (MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 107, COMMA 2, 
DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FONDI ITALIANI DI 
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO il 92/10/29 con il documento XXII n° 0004 (deferito alla 
Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 92/12/02 previo parere delle Commissioni 
Lavori pubblici, comunicazioni, Giustizia, Bilancio, Finanze e tesoro, Istruzione pubblica, beni 
culturali e Industria, commercio, turismo). Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta 
parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE D'INCHIESTA SUI BENEFICIARI SPECULAZIONE 

VALUTARIA SULLA LIRA il 92/10/22 con il documento XXII n° 0003 (deferito alla Commissione 
permanente Finanze e tesoro il 93/03/23 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali e 
Giustizia); su OPERATO DELL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI) il 92/11/27 con il documento XXII 
n° 0006 (deferito alle Commissioni Istruzione pubblica, beni culturali e Industria, commercio, 
turismo il 92/12/10 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia); su 
ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA UTILIZZAZIONE PARZIALE FONDI CEE RISERVATI ITALIA il 
93/05/20 con il documento XXII n° 0009 (deferito alla Commissione permanente Bilancio il 

93/05/26 previo parere delle Commissioni Giustizia, Finanze e tesoro e Giunta affari Comunita' 
Europee). 

Documenti vari 
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 Ha presentato all’Assemblea la relazione di minoranza a nome della Commissione permanente 
Bilancio su DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1994-
1996 documento LXXXIV n° 0002 il 93/07/28 (approvata il 93/08/04). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull' ordine dei lavori il 92/09/14; sui lavori 
del Senato il 93/03/04; sull’ordine dei lavori il 93/06/15; sui lavori del Senato il 93/08/04; per la 
fissazione della data di discussione di documenti il 93/06/15. 
 Ha richiesto la verifica del numero legale il 93/08/05 (verificata mancanza di numero legale), il 

93/12/15 (verificata mancanza di numero legale). 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 
93/11/24. 

Prerogative e immunita' 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/09/23 documento IV n° 

0113. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0141 il 93/09/21. 
 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0006, 
n° 0009, n° 0015, n° 0016, n° 0017, n° 0018, n° 0022 il 92/07/21; n° 0111, n° 0112, n° 0114, n° 
0115, n° 0116, n° 0117, n° 0118 il 93/06/15; Interrogazione orale n° 0167, n° 0168, n° 0169, n° 
0173, n° 0174, n° 0175, n° 0176, n° 0177, n° 0178, n° 0179 il 92/09/08. 

 E' intervenuto in Assemblea come cofirmatario nel dibattito sulla risoluzione n° 0003 con riferimento 
al documento LXXXIV n° 0002 il 93/07/29. E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione 
n° 0004 con riferimento al documento LXXXIV n° 0002 il 93/07/29. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su MISSIONE UMANITARIA IN AFRICA il 

92/12/10, su RAGIONI E CONTENUTI DELLE DECISIONI ADOTTATE NEI GIORNI SCORSI DAL 
GOVERNO il 93/03/10. 

E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01, Ciampi-I il 93/05/10. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea sul documento LXXXIV n° 0001 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA 1993-95) il 92/09/30 (documento approvato il 92/09/30), documento LXXXIV n° 0002 
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96) il 93/07/29 (documento approvato il 
93/08/04). 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su 
DIFFICOLTA' DI COMPILAZIONE DEL MODELLO 740 il 93/06/08. 
 E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a MISSIONE UMANITARIA IN 
AFRICA su documento Risoluzione in Aula n° 0007 il 92/12/10 (favorevole a nome del Gruppo), in 
relazione a DIRETTIVE CEE SU PROBLEMA ORARIO DI LAVORO su documento Ordine del giorno n° 
0001 il 93/11/23 (contrario a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo 
il 92/07/08, il 92/07/22, il 92/11/11, il 92/11/19, il 92/11/26, il 92/12/14, il 93/10/28, il 93/11/04, 
il 93/11/10, il 93/11/30, nella Giunta affari Comunita' Europee il 92/07/16. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per comunicazioni del 

Presidente su LIMITI COMPETENZE DELLE COMMISSIONI il 92/10/29. 

Procedure informative 
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 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per udienza 
informativa su AUDIZIONE PRESIDENTE ENEA SU RIFORMA ENEA il 93/07/06. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine 
conoscitiva su PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE IMPRESE STATALI il 92/09/30, il 92/10/07, il 

92/10/08, il 92/10/15, il 93/01/26, il 93/01/27, il 93/01/28, su PROCESSO PRIVATIZZAZIONE 
IMPRESE STATALI il 93/06/09, su ORDINAMENTO PROFESSIONALE PERITI INDUSTRIALI  il 93/07/28, 
su COMPETITIVITA' TECNOLOGICA INDUSTRIA ITALIA il 93/10/07, su ORDINAMENTO 
PROFESSIONALE PERITI INDUSTRIALI il 93/10/28, il 93/11/09, su COMPETITIVITA' TECNOLOGICA 
INDUSTRIA ITALIA il 93/11/23. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per comunicazioni del 
Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0517 del 75/10/10 il 93/11/24. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del 
Governo in merito a DECISIONI GOVERNATIVE IN MATERIA FERROVIARIA il 93/02/02, nella 
Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulle comunicazioni del Governo in merito 
a POLITICA DICASTERO INDUSTRIA il 93/05/25, sulle comunicazioni del Governo in merito a CRISI 

COMPAGNIA ASSICURATRICE TIRRENA il 93/07/21, nella Giunta affari Comunita' Europee sulle 

comunicazioni del Governo in merito a LEGGE COMUNITARIA 1993 E FONDI STRUTTURALI il 
93/06/08. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee sul documento XCVII n° 0003 recante 
ATTIVITA' CEE il 93/07/29, sul documento XCVII n° 0004 il 93/07/29. 
 E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee sullo schema di parere alla Commissione 
Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95 documento LXXXIV n° 

0001 il 92/09/15. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo  nel dibattito per 
materie di competenza su PRIVATIZZAZIONE PRODUZIONE ENERGIA ASSICURAZ il 92/11/11, il 
92/11/12 (relazione approvata). 
 E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Bilancio, Finanze e tesoro e Industria, commercio, 
turismo nel dibattito su affari assegnati su DOCUMENTO SUL RIORDINO PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE E SULLO STATO DELLE PRIVATIZZAZIONI il 93/05/18. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su ELEZIONE DI UN 

VICEPRESIDENTE nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 
93/06/22, nella Giunta affari Comunita' Europee su ISTITUZIONE DI UN COMITATO PER I PARERI 
nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/06/25. 
 E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Bilancio, Finanze e tesoro e Industria, commercio, 
turismo sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ED 

INA (Atto del Governo n° 0033) il 92/12/17 (approvato parere favorevole con osservazioni), nella 
Commissione permanente Industria, commercio, turismo sull’atto del Governo (Regolamento) in 
relazione a PRODOTTI ALTA TECNOLOGIA - ART 2 LEGGE 222/92 (Atto del Governo n° 0007) il 
92/07/08 (approvato parere favorevole con osservazioni), (Regolamento) in relazione a DIRETTIVA 
CEE 90/396 SU GAS COMBUSTIBILE (Schema decreto att. direttive  n° 0016) il 93/01/12 (approvato 
parere favorevole con osservazioni), (Regolamento) in relazione a DIRETTICA CEE 89/106 SU 
MATERIALI COSTRUZIONE (Schema decreto att. direttive  n° 0022) il 93/01/21 (approvato parere 

favorevole con osservazioni), (SCHEMA DECRETO) in relazione a UTILIZZAZIONE FONDI 
RINCONVERSIONE INDUSTRIALE (Atto del Governo n° 0098) il 93/11/30 (approvato parere 
favorevole con osservazioni). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulla proposta di 
nomina di CABIBBO NICOLA alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ENEA (Proposta di nomina n° 0194) 
il 93/06/17 (approvato parere favorevole). 
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Senatore: RUBNER HANS 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1932/11/24 a Chienes (Bolzano), residente a Brunico (Bolzano); Preside di scuola 
professionale. 
 Eletto nel Collegio di Bressanone (Trentino-Alto Adige) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/09, 
convalida del 1993/04/29. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Membro del Consiglio d' Europa dal 1992/11/04 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo Misto dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0535: Modifiche ed integrazioni alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e successive modificazioni, 
recante norme per la determinazione dell’indennita' spettante ai membri del Parlamento 

 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0534, S0536, S0537, S0538, S0539, S0540, 
S0650, S0806, S1010, S1099, S1108, S1175, S1424, S1751, S1768. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0261: "Norme per l’istituzione e la disciplina della valutazione dell’impatto ambientale" 

Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 

in sede referente il 93/07/27 (discussione congiunta con S0958 S1019). 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/10/07 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/09/22 (discussione congiunta con S0684 S0725 S0962). 
 
 - S0653: "Divieto di allevamento degli animali da pelliccia" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/02/24. 
 

 - S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di 
legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/14 (discussione congiunta con S0796 S0797). 
 

 - S1217-B: "Istituzione del parco nazionale dell’arcipelago de La Maddalena" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 

per dichiarazione di voto: il 93/12/23 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1813: "Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti 
a sostegno dell’economia" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 94/02/09. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 
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Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0014 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME 
ISTITUZIONALI il 92/07/16 (ritirata il 92/07/23). 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0338 ai Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura 

il 93/08/04. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0001 al 
Ministro Interno il 92/04/30; n° 0028 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 92/05/22. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 1515 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Difesa, Interno il 92/11/10 (risposta annunciata il 93/06/17, pubblicata sul fascicolo n° 
00036 del 93/06/16); n° 2029 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 93/01/13; n° 2254 ai Ministri 

Pres. del Consiglio, Tesoro il 93/02/08; n° 2424 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 93/02/18. 
Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a CONDIZIONE 
DELL’ANZIANO con riferimento ai documenti Mozione n° 0097, n° 0100, n° 0101, n° 0102 
(discussione congiunta) il 93/04/20. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/07/08 con 

il documento II n° 0006 (MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulle 
comunicazioni del Governo in merito a FINANZIAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO il 92/07/30. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sullo schema di 
parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
1994-96 documento LXXXIV n° 0002 il 93/07/21 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sull’atto del 
Governo (SCHEMA DPCM) in relazione a RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE LAGUNA ORBETELLO (Atto 
del Governo n° 0060) il 93/04/01 (approvato parere favorevole con osservazioni). 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali per dichiarazioni 

di voto in relazione a NOMINA PRESIDENTE ISTITUTO FAUNA SELVATICA su documento Proposta di 
nomina n° 0215 il 93/11/04 (astenuto a nome del Gruppo). 
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Senatore: RUFFINO GIAN CARLO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1930/04/10 a Millesimo (Savona), residente a Savona; Avvocato. 
 Eletto nel Collegio di Savona (Liguria) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/14, convalida del 
1993/04/29. 
 Ha cessato di far parte del Senato il 1994/01/06 per morte. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1992/05/07 al 1994/01/06. 
 Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1992/06/16 al 1992/10/06. 
 Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1992/07/02 al 1994/01/06. 
 Membro della Giunta per il regolamento dal 1992/07/20 al 1994/01/06. 
 Membro della Commissione parlamentare codice di procedura penale dal 1992/09/10 al 1992/10/24. 

 Membro del Comitato parlamentare di controllo dell’Accordo di Schengen dal 1993/11/25 al 
1994/01/06. 
 Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25. 
 Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 
1994/04/06. 
 Componente del Comitato Direttivo del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1993/04/06 al 
1994/01/25. 

 Componente del Comitato Direttivo del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana 
dal 1994/01/26 al 1994/04/06. 
 Sottosegretario per l’interno dal 1992/04/23 al 1992/06/28 (Governo Andreotti-VII). 

Commemorazioni 

 Commemorazione in Assemblea: il 94/01/11. 

 
 Commemorazione in Commissione: il 94/01/11, il 94/01/12. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 

 
 - S0521: Ordinamento della professione forense 
 
 - S0532: Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' 
soggetti alla sovranita' italiana ed all’estero 
 
 - S0851: Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, 

recante " Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni 
perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana ed all’estero"  (Legge n. 0098 del 94/01/29 G. 
Uff. n. 0033 del 94/02/10). 
 
 - S1187: Norme per la ricostruzione della carriera degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto 

 

 - S1218: Riordino definitivo delle pensioni ai mutilati ed invalidi di guerra 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0091, S0110, S0432, S0459, S0460, S0466, S0472, 
S0525, S0588, S0590, S0594, S0599, S0617, S0634, S0676, S0723, S0859, S0860, S0895, S0930, 
S0941, S0953, S0954, S0963, S0972, S0982, S1045, S1045-BIS, S1134, S1135, S1163, S1170, 
S1235, S1270, S1287, S1606. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
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 - S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 
 
 - S0177: "Modificazioni dell’istituto dell’immunita' parlamentare di cui all’articolo 68 della 

Costituzione" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 
 
 - S0355: "Modificazioni all’istituto dell’immunita' parlamentare previsto dall’articolo 68 della 
Costituzione" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 

 
 - S0373-D: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del 
procedimento di revisione costituzionale" 
relatore all'Assemblea; relazione orale autorizzata il 93/04/28.  (Legge n. 0001 del 93/08/06 G. Uff. 
n. 0186 del 93/08/10). 
 
 - S0395: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di 

aree metropolitane e di istituzione di nuove province" 

(discussione congiunta con S0417) relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) sostituito da 
SAPORITO LEARCO il 92/10/15.  (Legge n. 0436 del 93/11/02 G. Uff. n. 0262 del 93/11/08). 
 
 - S0419: "Revisione dell’articolo 68 della Costituzione" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 
 

 - S0431: "Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana" 
relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 
 
 - S0499: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0003 del 93/10/29 G. 
Uff. n. 0256 del 93/10/30). 

 
 - S0499-B: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione" 
(discussione congiunta con S0969 S1215 S1222 S1250) relatore all'Assemblea e alla Commissione 
1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0003 del 93/10/29 G. Uff. n. 0256 del 93/10/30). 
 

 - S0499-D: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0003 del 93/10/29 G. 

Uff. n. 0256 del 93/10/30). 
 
 - S0624: "Interventi per la Torre di Pisa" 
relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) sostituito da RIVIERA ARMANDO il 92/11/19.  
(Legge n. 0493 del 92/12/23 G. Uff. n. 0302 del 92/12/24). 
 
 - S0624-BIS: " 

relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) sostituito da SAPORITO LEARCO il 93/02/11. 
 
 - S0710: "Abrogazione del secondo e terzo comma dell’articolo 68 della Costituzione" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 
 
 - S0853: "Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi" 

relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 
 

 - S0964: "Modificazioni all’articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di esercizio del diritto di voto per gli aviatori" 
(discussione congiunta con S1142) relatore all'Assemblea. 
 
 - S1025: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti 

in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 
 
 - S1346: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni 
urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" 
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relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 
93/08/03. 
 
 - S1490: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 289, concernente modifiche ed 

integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l’editoria" 
relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 

Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/03/03 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 
S0940), il 93/03/05. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/11 (per illustrazione emendamenti), il 93/03/13. 

 

 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 
eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/06/22 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 
S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079), il 93/06/23. 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/07/01. 
 
 - S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/27. 
In Assemblea: 

per dichiarazione di voto: il 93/07/28 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi 

delle amministrazioni comunali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/02/17 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940). 

 
 - S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/10/21 (discussione congiunta con S0177 S0355 S0419 S0499), il 93/01/13 
(discussione congiunta con S0177 S0355 S0419 S0499 S0710), il 93/01/21, il 93/02/03. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/02/18; 

in sede di esame degli articoli: il 93/02/18. 
 
 - S0159: "Ordinamento della professione di assistente sociale" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede deliberante il 93/03/09 (discussione congiunta con S0336 S0390 S0921), il 93/03/11. 
 

 - S0283: "Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante interventi 

straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex 
Jugoslavia" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/07/08. 
 
 - S0328: "Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti 

al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 92/07/21, il 92/07/22. 
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 - S0329: "Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in 
territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all’estero" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/06/09 (discussione congiunta con S0532 S0851); 

per dichiarazione di voto: il 93/12/02 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0344: "Proroga dei termini di entrata in vigore della legge istitutiva del giudice di pace e dei 
provvedimenti urgenti per il processo civile" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/10/15 (discussione congiunta con S0590). 

 
 - S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le 
riforme elettorali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/09/17 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527). 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/10/07 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527 S0603). 

 

 - S0373-B: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del 
procedimento di revisione costituzionale" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/12/09, il 92/12/10. 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 92/12/18 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S0373-D: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del 
procedimento di revisione costituzionale" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/03/17. 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/04/28. 
 
 - S0395: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di 
aree metropolitane e di istituzione di nuove province" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 92/07/15 (discussione congiunta con S0417), il 92/07/22. 
 

 - S0395-B: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di 
aree metropolitane e di istituzione di nuove province" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/10/06 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/07/21 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088 S1261). 
 
 - S0417: "Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1992, n. 325, recante differimento di 
termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti" (relatore) 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/07/09. 

 
 - S0419: "Revisione dell’articolo 68 della Costituzione" (relatore) 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/10/15. 
 
 - S0431: "Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 92/12/09, il 93/12/01. 
 
 - S0438: "Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri" 
Nelle Commissioni riunite 2^ (Giustizia) e 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/02/03 (discussione congiunta con S0510 S0887), il 93/02/23. 
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 - S0443: "Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e 
amministrative" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/01/14 (discussione congiunta con S0870 S0879), il 93/01/26 (discussione 

congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 S0879), il 93/02/02 (discussione congiunta 
con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 S0879 S0884 S0908), il 93/02/09, il 93/02/16, il 
93/02/25. 
 
 - S0464: "Ricostituzione e proroga dell’attivita' della Commissione parlamentare d' inchiesta sul 
terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla 

legge 17 maggio 1988, n. 172 e successive modificazioni" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede deliberante il 92/11/04. 
 
 - S0482: "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1992, n. 343, recante finanziamento 
della maggiore spesa sanitaria relativa all’anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del 
Servizio sanitario nazionale" 

In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 92/07/24. 
 
 - S0499-B: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/05/26 (discussione congiunta con S1222 S1250), il 93/06/15. 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 93/06/09; 
in sede di discussione generale: il 93/06/16; 
in sede di esame degli articoli: il 93/06/16. 
 
 - S0499-D: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/07/13. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/22; 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/22. 
 

 - S0519: "Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalita' di terrorismo e per i 
delitti di strage" 

Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 4^ (Difesa): 
in sede referente il 93/12/02 (discussione congiunta con S1282 S1628 S1661 S1662). 
 
 - S0575-B: "Misure urgenti nel settore lattiero - caseario" 
Nella Commissione 9^ (Agricoltura): 
in sede deliberante il 92/11/12. 
 

 - S0576: "Disciplina della proroga degli organi amministrativi" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/10/28 (discussione congiunta con S0629). 
 
 - S0600: "Nuove disposizioni in materia di direzione unitaria delle Forze di polizia e sulla 
Amministrazione della pubblica sicurezza" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/10/13. 

 
 - S0607: "Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato 
all’attivita' politica dei cittadini e delle cittadine" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/12/17 (discussione congiunta con S0642 S0732 S0768 S0800). 

 
 - S0624: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative, prosecuzione di interventi 
finanziari vari e norme in materia di servizi pubblici" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede deliberante il 92/10/28. 
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 - S0624-BIS: "Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla 
prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (Stralcio degli articoli da 2 a 
39 del disegno di legge S0624 deliberato dalla I Commissione in sede deliberante nella seduta del 28 
ottobre 1992)" (relatore) 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/01/07, il 93/01/21 (discussione congiunta con S0876), il 93/02/03, il 
93/02/09. 
 
 - S0640: "Interventi urgenti di solidarieta' in favore delle popolazioni della provincia di Savona" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 

in sede referente il 92/10/21 (discussione congiunta con S0668), il 92/10/28. 
 
 - S0698: "Conversione in legge del decreto-legge 13 ottobre 1992, n. 402, recante sospensione di 
termini perentori in conseguenza della impossibilita' temporanea di funzionamento degli organi 
esecutivi della regione Abruzzo" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/10/28. 

 

 - S0708: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 409, recante disposizioni 
urgenti in materia di lavoro portuale" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/10/27. 
 
 - S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, 

recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni 
fiscali" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/11/11 (su OdG). 
 
 - S0840: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, 

recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica 
per l’anno scolastico 1992 - 1993" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/12/18. 
 

 - S0853: "Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/08/03, il 93/08/04. 
 
 - S0887: "Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, recante disposizioni 
urgenti concernenti l’incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di 
persone detenute affette da infezioni da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di 
stupefacenti e le norme per l’attivazione di nuovi uffici giudiziari" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 93/01/21. 
 
 - S0904: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante disciplina della 
proroga degli organi amministrativi" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/03/04 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S0922: "Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, recante interventi 

urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversita' atmosferiche" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/01/28 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0964: "Modificazioni all’articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di esercizio del diritto di voto per gli aviatori" (relatore) 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/04/28 (discussione congiunta con S1142); 
in sede di esame degli articoli: il 93/04/28 (per illustrazione emendamenti). 
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 - S1011: "Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, recante disposizioni 
urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in societa' per azioni, comandato presso 
amministrazioni pubbliche" 
In Assemblea: 

per dichiarazione di voto: il 93/03/16 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1025: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti 
in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/03/17, il 93/03/18, il 93/03/23, il 93/03/25, il 93/03/30, il 93/03/31. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/04/27; 
in sede di esame degli articoli: il 93/04/27 (per illustrazione emendamenti), il 93/04/27 (su OdG). 
 
 - S1114: "Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/03/31 (favorevole a nome del Gruppo). 

 

 - S1158: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, 
recante disposizioni urgenti per l’accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo 
svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/04/21. 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/04/22. 
 
 - S1159: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al 
demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/05/05 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S1187: "Norme per la ricostruzione della carriera degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di 
porto" 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede referente il 93/07/01. 

 
 - S1198: "Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, recante modifica della 

misura del contributo, dovuto all’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 
28 marzo 1956, n. 168" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/05/12. 
 
 - S1240: "Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni 
urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di 

tossicodipendenti" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/05/26. 
 
 - S1314: "Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del 
settore privato presso i Gruppi parlamentari" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/27. 

 
 - S1320: "Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione 
dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/29. 

 
 - S1346: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni 
urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/13, il 93/07/14, il 93/07/20, il 93/07/28. 
In Assemblea: 
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in sede di discussione generale: il 93/08/03; 
in sede di esame degli articoli: il 93/08/03 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1349-B: "Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/08/03. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/08/03. 
 
 - S1364: "Interpretazione autentica dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 503, in materia di permanenza in servizio degli appartenenti alle Forze di polizia" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede deliberante il 93/08/04. 
 
 - S1395: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/27 (discussione congiunta con S1427). 

In Assemblea: 

per dichiarazione di voto: il 93/07/28 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1490: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 289, concernente modifiche ed 
integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l’editoria" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/09/23, il 93/09/29. 

 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/09/21. 
 
 - S1688: "Integrazioni all’articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di operazioni di 

scrutinio per le elezioni del sindaco e del Presidente della provincia, in caso di ballottaggio" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/12/01 (su OdG). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN RUSHDIE 

DA PARTE IRAN il 93/02/23; n° 0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 
93/04/23; n° 0157 (mozione di sfiducia) il 93/12/22. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0266 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Industria, Partecipazioni Stat. il 93/04/29. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 
0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 (svolta il 93/03/29); n° 0282 ai Ministri 
Grazia e Giustizia, Interno il 93/06/09. 

 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0124 al 
Ministro Ambiente il 92/07/29; n° 0332 ai Ministri Pres. del Consiglio, Beni Culturali il 92/12/09; n° 
0485 ai Ministri Grazia e Giustizia, Affari Esteri il 93/03/16; n° 0520 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  
il 93/04/08; n° 0519 al Ministro Ambiente il 93/04/08; n° 0521 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 
93/04/08; n° 0564 ai Ministri Industria, Partecipazioni Stat. il 93/05/18; n° 0563 ai Ministri 
Industria, Partecipazioni Stat., Lavoro e Prev. Soc.  il 93/05/18; n° 0644 ai Ministri Industria, 
Partecipazioni Stat. il 93/06/15; n° 0949 ai Ministri Industria, Partecipazioni Stat. il 93/12/14. Ha 

presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0470 al Ministro 
Grazia e Giustizia il 93/03/09; n° 0821 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Difesa il 93/10/05 
(svolta il 93/10/14); n° 0833 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanita' il 93/10/06. Ha presentato come 
primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 3284 al Ministro Finanze il 93/05/26. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0822 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Industria, Ambiente il 92/08/05; n° 2741 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  
il 93/03/13; n° 4134 al Pres. del Consiglio  il 93/09/15; n° 4297 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Interno, Difesa il 93/09/21. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 



 

Schede di attività dei Senatori 

XI legislatura - Senatore: RUFFINO GIAN CARLO 

 
Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in 
riferimento a ART 29 il 92/12/18 (richiamo respinto). 
 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 93/07/29. 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 
92/12/18. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su 
REITERAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 48 il 93/05/04. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 93/03/24, 
il 93/06/15, nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Lavoro, previdenza sociale il 
92/12/17. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nell’indagine 
conoscitiva su DANNI GENOVA SAVONA NUBIFRAGI SETTEMBRE 1992  il 92/12/03. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 
sull’interrogazione n° 0332 il 93/01/20, nella Commissione permanente Industria, commercio, 
turismo sull’interrogazione n° 0563 il 93/07/14, sull’interrogazione n° 0644 il 93/07/14, 

sull’interrogazione n° 0564 il 93/07/14, nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni 
ambientali sull’interrogazione n° 0124 il 92/08/05. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulle comunicazioni 
del Governo in merito a CRISI COMPAGNIA ASSICURATRICE TIRRENA il 93/07/21. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Giunta per il regolamento sul documento II n° 0015 recante MODIFICA ART 5 

DEL REGOLAMENTO il 93/02/23. 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Affari Costituzionali sullo schema di 
parere alla Commissione Igiene e sanita' in relazione a RIFORMA DEL MINISTERO DELLA SANITA' 
documento Atto del Governo n° 0064 il 93/06/23 (approvato parere favorevole). E' intervenuto nella 
Commissione permanente Affari Costituzionali sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in 
relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95 documento LXXXIV n° 0001 il 

92/09/11, sullo schema di parere alla Commissione V (Bilancio), VI (Finanze) e X (Industria) Senato 
in relazione a RIORDINO IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ED INA documento Atto del Governo n° 0033 il 
92/12/03, il 92/12/09 (approvato parere favorevole con osservazioni), sullo schema di parere alla 
Commissione Igiene e sanita' in relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA 
documento Atto del Governo n° 0040 il 92/12/15, il 92/12/16, il 92/12/17, sullo schema di parere 
alla Commissione Bilancio in relazione a COMPETENZE DIPARTIMENTO E AGENZIA MEZZOGIORNO 

documento Atto del Governo n° 0059 il 93/04/01, nella Giunta per il regolamento in relazione a 

INTERPRETAZIONE ART 14, C 5°, DEL REGOLAMENTO il 92/07/30, in relazione a INTERPRETAZIONE 
ART 115 E 116 DEL REGOLAMENTO il 92/09/14, in relazione a INTERPRETAZIONE ART 126-BIS DEL 
REGOLAMENTO il 92/11/26, in relazione a INTERPRETAZIONE ART 116 DEL REGOLAMENTO il 
92/12/02, in relazione a INTERPRETAZIONE ART 161, 2°C, DEL REGOLAMENTO il 93/01/20, in 
relazione a MODI DI VOTAZIONE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE il 93/05/06. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull’atto del Governo (SCHEMA 
DECRETO) in relazione a FLUSSI INGRESSO 1993 STRANIERI NON COMUNITARI (Atto del Governo n° 

0041) il 93/01/07 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a 
DETERMINAZIONE COLLEGI UNINOMINALI ELEZIONI (Atto del Governo n° 0100) il 93/12/14, (Atto 
del Governo n° 0100) il 93/12/15 (approvato parere contrario), nelle Commissioni congiunte Affari 
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Costituzionali, Finanze e tesoro sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO 
FINANZA ENTI TERRITORIALI (Atto del Governo n° 0037) il 92/12/09, nelle Commissioni congiunte 
Affari Costituzionali, Lavoro, previdenza sociale sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a 
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Atto del Governo n° 0044) il 93/01/12, (Atto del 

Governo n° 0044) il 93/01/14 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulla proposta di 
nomina di ZULIANI ALBERTO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTAT (Proposta di nomina n° 0191) 
il 93/04/28. 
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Senatore: RUFFOLO GIORGIO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1926/08/14 a Roma, residente a Roma; Economista. 
 Eletto nel Collegio di Milano VI (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 
1993/06/23. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 
 Ministro dell’ambiente dal 1992/04/23 al 1992/06/28 (Governo Andreotti-VII). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0850. 
 

Ha presentato in qualita' di Ministro i DDL: 
 

 - C0019: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1992, n. 235, recante interventi per il 
miglioramento qualitativo e la prevenzione dell’inquinamento delle acque destinate al consumo 
umano 
 
 - C0819: Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 291, recante interventi per il 
miglioramento qualitativo e la prevenzione dell’inquinamento delle acque destinate al consumo 
umano 

 
 - S0005: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1992, n. 232, recante modifiche al 

decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti 
rilevanti connessi con determinate attivita' industriali 
 
 - S0241: Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 288, recante modifiche al 

decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti 
rilevanti connessi con determinate attivita' industriali 
 

Ha presentato in qualita' di Ministro concertante i DDL: 
 
 - S0278: Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni 
concernenti l’estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi 

ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per 
incentivare l’abbattimento delle emissioni inquinanti l’atmosfera, la gestione del gioco del lotto, 
nonche' altre disposizioni tributarie e finanziarie 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 93/02/08. 
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Senatore: RUSSO GIUSEPPE 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1936/01/02 a Casoria (Napoli), residente a Casoria (Napoli); Preside. 
 Eletto nel Collegio di Afragola (Campania) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 
1993/12/22. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0467, S0548, S0654, S0684, S0713, S0812, S0838, 
S0850, S1026, S1027, S1047, S1051, S1070, S1083, S1104, S1110, S1291, S1335, S1348, S1423, 
S1428, S1462, S1468, S1559, S1590, S1608. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 

 
 - S0040: "Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le universita' 
Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/02/09 (discussione congiunta con S0498 S0514 S0714). 
 
 - S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 93/01/26 (discussione congiunta con S0684 S0725), il 93/07/14 (discussione 
congiunta con S0684 S0725 S0962). 
 
 - S0747: "Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi 
urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di 

settembre e di ottobre 1992" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 92/12/03 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/11 (su OdG). 

 
 - S1520: "Concessione di un contributo di lire tre miliardi per l’anno 1993 all’universita' di Pisa, 
mediante emissione di monete celebrative del 650 anniversario della fondazione dell’Ateneo" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
per dichiarazione di voto: il 93/12/01 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 
(approvata con modificazioni il 93/01/26); n° 0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN RUSHDIE DA 
PARTE IRAN il 93/02/23. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0053 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e 
Programm., Mezzogiorno il 92/07/08; n° 0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 

(svolta il 93/03/29); n° 0402 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 93/11/10 (svolta il 93/12/22). 
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 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0086 al 
Ministro Interno il 92/07/08; n° 0209 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Lavori Pubblici, 
Ambiente, Aree Urbane il 92/09/30; n° 0679 al Ministro Affari Esteri il 93/07/01; n° 0678 al Ministro 
Lavoro e Prev. Soc.. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 1484 

al Ministro Grazia e Giustizia il 92/10/29 (risposta annunciata il 93/07/22, pubblicata sul fascicolo n° 
00041 del 93/07/21); n° 1557 ai Ministri Beni Culturali, Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 
92/11/10 (risposta annunciata il 93/07/15, pubblicata sul fascicolo n° 00040 del 93/07/14); n° 1939 
al Ministro Ambiente il 92/12/18; n° 2835 ai Ministri Agricoltura, Commercio Estero il 93/03/23; n° 
3297 al Ministro Difesa il 93/05/27; n° 3835 ai Ministri Tesoro, Interno, Sanita' il 93/07/15. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sullo schema di 
parere alla Commissione I (Affari Costituzionali) e XI (Lavoro) Senato in relazione a 
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE documento Atto del Governo n° 0044 il 93/01/12. 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Autorizzazioni a procedere 

 Richiesta di autorizzazione a procedere, richiesta di autorizzazione a compiere gli atti di cui 
all'articolo 343, 2° comma del CPP per aver violato le seguenti norme: ART 61, 81, 110, 416, 471, 
477, 640 CP E ART. 96 DEL DPR N.361/1957 trasmessa il 92/08/22 documento IV n° 0029 (deferita 
alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 92/09/11) (autorizzazione a procedere concessa il 
93/01/14). Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 310, 323, 

319, 319-BIS CP trasmessa il 93/04/27 documento IV n° 0132 (deferita alla giunta delle elezioni e 
delle immunita' il 93/05/10). Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti 
norme: ART 110, 319, 317, CP; ART 7 LEGGE 195/74 trasmessa il 93/06/02 documento IV n° 0159 
(deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 93/06/11). 
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Senatore: RUSSO MICHELANGELO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1931/01/27 a Sciacca (Agrigento), residente a Palermo; Funzionario di partito. 
 Eletto nel Collegio di Sciacca (Sicilia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/17, convalida del 
1992/11/26. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione consultiva fondi ricostruzione Belice dal 1993/02/08 al 1994/04/14. 
 Segretario della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/07/16 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0431: Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana 

 
 - S1194: Modifica delle disposizioni dello Statuto siciliano concernenti il sistema di Governo ed 
introduzione dell’iniziativa legislativa popolare e del referendum nell’ordinamento della regione 
siciliana 
 
 - S1367: Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari 
 

 - S1618: Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, recante disciplina del credito 
peschereccio di esercizio 

 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: 
 
 S0119, S0587, S0696, S0893, S0971, S0977, S0978, S1062, S1132, S1133, S1270, S1474, S1475, 

S1629, S1674, S1681. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/03/09 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 
S0467 S0596 S0940); 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/10 (per illustrazione emendamenti), il 93/03/11, il 93/03/12. 
 

 - S0431: "Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/12/01. 

 
 - S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/07/29, il 92/07/30, il 92/09/02, il 92/09/03, il 92/09/04. 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 92/09/10. 
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 - S0463-B: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/10/20, il 92/10/21. 

 
 - S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante 
misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica" 
Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/08/04, il 92/08/05. 
 

 - S0612: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1991" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/10/06 (discussione congiunta con S0621). 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/10/14; 
in sede di esame degli articoli: il 92/10/14 (su OdG). 
 

 - S0669: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/11/18. 
 
 - S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente 
rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno" 

Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/10/29, il 92/11/05, il 92/11/19, il 92/11/20, il 92/11/24. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/02; 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/02. 
 

 - S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di 
legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/12/01. 
 

 - S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1993)" 

Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/12/01 (discussione congiunta con S0797). 
 
 - S1025: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti 
in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/04/27. 

 
 - S1145: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per 
l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/04/28. 
 

 - S1285: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per 
l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione" 

Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/06/23, il 93/06/30. 
 
 - S1339: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende 
autonome per l’anno finanziario 1993" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/09/16 (discussione congiunta con S1340). 
 
 - S1360: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, 
recante misure urgenti per la finanza pubblica" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
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in sede referente il 93/07/14. 
 
 - S1486: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, recante disposizioni 
urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della 

soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/09/23. 
 
 - S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)" 

Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/10/20. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/11. 
 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio): 

in sede referente il 93/09/21, il 93/09/23, il 93/10/12, il 93/10/14, il 93/10/15. 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/09 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/10. 
 
 - S1709: "Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni 
urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della 
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno" 

Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/12/16, il 94/01/18. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 94/01/25. 
 
 - S1788: "Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 4, recante disposizioni urgenti 

per l’avvio dell’intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 94/01/18. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0003 su LIBIA E ATTENTATO LOCKERBIE il 

92/05/22; n° 0012 su ISTITUZIONE FONDO DI GARANZIA VITTIME RACKET  il 92/07/09; n° 0042 
su RICONVERSIONE INDUSTRIA DEGLI ARMAMENTI il 92/10/08; n° 0067 su PROTEZIONE DEGLI 
ANIMALI il 92/12/18 (approvata con modificazioni il 93/01/26); n° 0076 (mozione di sfiducia) il 
93/01/27 (ritirata il 93/02/10); n° 0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN RUSHDIE DA PARTE IRAN 
il 93/02/23; n° 0098 su STATO RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE il 93/03/25; n° 0104 su 
ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23; n° 0130 su RIFORMA 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 93/07/14 (respinta il 93/10/06). 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0087 al Ministro Bilancio e Programm. il 
92/07/29; n° 0132 ai Ministri Commercio Estero, Trasporti, Marina Mercantile, Industria il 92/10/15; 
n° 0183 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 92/12/10; n° 0217 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Industria il 93/02/08; n° 0233 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Bilancio e Programm., Mezzogiorno, Ambiente il 93/02/18; n° 0409 ai Ministri Pres. del Consiglio, Aff. 
Europei e Reg.  il 93/12/02. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0024 al Pres. del 

Consiglio  il 92/06/11 (ritirata il 92/07/14); n° 0023 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 92/06/11; 
n° 0022 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/06/11; n° 0058 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia, 
Sanita', Affari Sociali il 92/07/09; n° 0098 al Ministro Interno il 92/09/07; n° 0120 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Bilancio e Programm., Mezzogiorno, Protezione Civile il 92/09/29; n° 0274 ai Ministri 
Finanze, Lavoro e Prev. Soc.  il 93/05/12. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0037 al 
Pres. del Consiglio  il 92/06/11; n° 0067 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/06/30 (svolta il 

94/01/11); n° 0126 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 92/07/29; n° 0140 al Ministro Trasporti il 
92/08/22; n° 0669 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Interno il 93/06/30; n° 0817 al 
Ministro Tesoro il 93/10/05 (svolta il 94/01/11); n° 0869 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/10/20; 
n° 0917 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Protezione Civile il 93/11/04. Ha presentato come 
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cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0101 al Pres. del Consiglio  il 
92/07/14; n° 0434 al Ministro Sanita' il 93/02/17; n° 0628 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, 
Lavoro e Prev. Soc., Ambiente, Sanita' il 93/06/08; n° 0651 al Pres. del Consiglio  il 93/06/17; n° 
0670 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 93/06/30 (svolta il 93/07/09). Ha presentato come 

primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0550 al Ministro Agricoltura il 92/07/09 
(risposta annunciata il 93/02/11, pubblicata sul fascicolo n° 00019 del 93/02/10); n° 2326 ai 
Ministri Sanita', Interno il 93/02/11; n° 2590 ai Ministri Ambiente, Industria il 93/03/04; n° 2852 al 
Ministro Trasporti il 93/03/24; n° 2854 ai Ministri Finanze, Agricoltura il 93/03/24; n° 3490 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 93/06/17; n° 3645 al Ministro Interno il 93/07/01; n° 3827 al Ministro 
Lavoro e Prev. Soc.. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0853 

ai Ministri Difesa, Interno, Grazia e Giustizia il 92/08/06; n° 1302 ai Ministri Interno, Grazia e 
Giustizia il 92/10/14 (risposta annunciata il 93/05/20, pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 
93/05/19); n° 1329 al Ministro Finanze il 92/10/15; n° 1680 ai Ministri Interno, Trasporti il 
92/11/19 (risposta annunciata il 93/10/07, pubblicata sul fascicolo n° 00047 del 93/10/06); n° 1884 
ai Ministri Interno, Difesa, Finanze, Lavori Pubblici, Trasporti il 92/12/15; n° 1939 al Ministro 
Ambiente il 92/12/18; n° 2146 al Ministro Interno il 93/01/25; n° 2169 al Ministro Interno il 
93/01/27; n° 2468 al Ministro Trasporti il 93/02/18 (risposta annunciata il 93/07/22, pubblicata sul 

fascicolo n° 00041 del 93/07/21); n° 3311 ai Ministri Interno, Affari Sociali il 93/05/27; n° 3486 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/06/17; n° 4071 al Ministro Interno il 93/08/05; n° 
5216 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.. 
 Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n° 0001 in merito a DOCUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1994-1996 il 93/07/29 con 
riferimento a documento LXXXIV n° 0002. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE 
COMMISSIONE D' INCHIESTA SUL FENOMENO DEGLI INCENDI BOSCHIVI il 93/10/05 con il 
documento XXII n° 0013 (deferito alla Commissione permanente Territorio, ambiente, beni 
ambientali il 93/10/20 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia e Bilancio). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione 
orale n° 0034, n° 0037, n° 0110, n° 0120, n° 0146, n° 0159, n° 0160, n° 0162, n° 0164, n° 0165, 
n° 0172, Interpellanza n° 0071, n° 0097, n° 0098, n° 0099 il 92/09/07. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea sul documento LXXXIV n° 0002 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA 1994-96) il 93/07/29 (documento approvato il 93/08/04). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio per udienza informativa su AUDIZIONE 
RAGIONIERE GENERALE STATO MONORCHIO il 92/07/22, su AUDIZIONE SEGRETARIO 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA il 93/05/12, su ORIENTAMENTI POLITICA DICASTERO BILANCIO il 

93/05/25, nelle Commissioni congiunte Bilancio, Bilancio, tesoro e programmazione (Camera) per 
udienza informativa su PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 il 93/07/21, nella 

Giunta affari Comunita' Europee per udienza informativa su RIFORMA FONDI STRUTTURALI 
COMUNITARI il 93/06/09. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nell’indagine conoscitiva su 
RIFINANZIAMENTO LEGGE 64/1986 SU MEZZOGIORNO  il 92/10/06, su COPERTURA LEGGI SPESA 

1992 E RENDICONTO 1991  il 92/10/07, su RIFINANZIAMENTO LEGGE 64/1986 SU MEZZOGIORNO  
il 92/10/08, il 92/10/14. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio sulle comunicazioni del Governo in merito a 
ANDAMENTO FINANZA PUBBLICA il 93/01/26, sulle comunicazioni del Governo in merito a 
SOSTEGNO OCCUPAZIONE ASSUNZIONI PUBBLICHE il 93/03/24, nella Giunta affari Comunita' 
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Europee sulle comunicazioni del Governo in merito a PROSSIMO CONSIGLIO EUROPEO DI 
BRUXELLES il 93/12/01. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee sullo schema di parere alla Commissione 

Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95 documento LXXXIV n° 
0001 il 92/09/15. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito su affari assegnati su 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1994-1996 
(documento LXXXIV n° 0002) il 93/07/22. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in 

relazione a COMPETENZE DIPARTIMENTO E AGENZIA MEZZOGIORNO (Atto del Governo n° 0059) il 
93/04/01 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DECRETO) in relazione a 
UTILIZZAZIONE 8 PER MILLE IRPEF (Atto del Governo n° 0075) il 93/08/03 (approvato parere 
favorevole con osservazioni). 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Autorizzazioni a procedere 

 Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 81, 110, 319, 319-
BIS, 321, CP trasmessa il 93/08/13 documento IV n° 0208 (deferita alla giunta delle elezioni e delle 
immunita' il 93/09/14) (autorizzazione a procedere negata il 93/10/28). 
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Senatore: RUSSO RAFFAELE (S) 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1939/08/04 a Pomigliano d' Arco (Napoli), residente a Pomigliano d'Arco (Napoli); Medico 
chirurgo, primario ospedaliero. 
 Eletto nel Collegio di Nola (Campania) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 
1993/12/22. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1992/06/16 al 1992/06/17. 
 Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0053, S0421, S0458, S0461, S0551, S0553, S0555, 
S0713, S0760, S0793, S0811, S0838, S1009, S1026, S1027, S1032, S1070, S1109, S1110, S1195, 
S1196, S1348, S1371, S1411, S1471, S1559, S1607, S1610. 

Attivita’ di relatore 

 

E’ stato relatore sui DDL: 
 
 - S0393: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della 
condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica" 

relatore alla Commissione 12^ (Igiene e sanita'). 
 
 - S0574: "Conversione in legge del decreto-legge 26 agosto 1992, n. 368, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della 
condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica" 

relatore alla Commissione 12^ (Igiene e sanita'). 
 
 - S0721: "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di 
handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo 
all’Unione italiana ciechi" 

relatore all'Assemblea e alla Commissione 12^ (Igiene e sanita'). 
 
 - S0874: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della 

condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo 
compensativo all’Unione italiana ciechi" 

relatore all'Assemblea e alla Commissione 12^ (Igiene e sanita'). 
 
 - S1631: "Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti" 
relatore alla Commissione 12^ (Igiene e sanita').  (Legge n. 0029 del 94/01/11 G. Uff. n. 0013 del 
94/01/18). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
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 - S0151: "Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 92/10/07. 
 

 - S0201: "Nuove norme in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede deliberante il 93/07/28 (discussione congiunta con S1279), il 93/08/04. 
 
 - S0393: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 

sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della 
condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica" (relatore) 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 92/07/15, il 92/07/16, il 92/07/22, il 92/07/23. 
 
 - S0421: "Norme per l’accertamento della morte" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 

in sede referente il 93/07/29 (discussione congiunta con S1366). 

 
 - S0438: "Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri" 
Nelle Commissioni riunite 2^ (Giustizia) e 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/02/10 (discussione congiunta con S0510 S0887). 
 
 - S0439: "Disciplina dei trapianti di cornea" 

Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 92/09/30 (discussione congiunta con S0458 S0497). 
 
 - S0553: "Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volonta' alla donazione di organi e 
tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 

in sede referente il 93/12/01 (discussione congiunta con S1047 S1271 S1307), il 93/12/15. 
 
 - S0574: "Conversione in legge del decreto-legge 26 agosto 1992, n. 368, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della 

condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica" (relatore) 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 

in sede referente il 92/09/23, il 92/09/30, il 92/10/07, il 92/10/15. 
 
 - S0645: "Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede deliberante il 92/11/19. 
 
 - S0721: "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei 

termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di 
handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo 
all’Unione italiana ciechi" (relatore) 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 92/11/04, il 92/11/12, il 92/11/18. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/18; 

in sede di esame degli articoli: il 92/12/18. 
 
 - S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di 
legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 92/12/14 (discussione congiunta con S0796 S0797). 
 
 - S0874: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della 
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condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo 
compensativo all’Unione italiana ciechi" (relatore) 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/01/20, il 93/01/27. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/02/09; 
in sede di esame degli articoli: il 93/02/09, il 93/02/10. 
 
 - S1040: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante 
disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio - assistenziale" 

Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/03/12. 
 
 - S1144: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, recante misure urgenti in 
materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/05/12, il 93/05/26. 

In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/05/27. 
 
 - S1283: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante misure urgenti in 
materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di 
edilizia sanitaria" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/07/27. 
 
 - S1305: "Disposizioni urgenti relative alle materie prime secondarie e all’ammasso provvisorio di 
rifiuti tossici e nocivi" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/12/02 (discussione congiunta con S1635). 

 
 - S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/11. 

 
 - S1517: "Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365, recante disposizioni 

in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l’assistenza medica di base" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/10/14. 
 
 - S1631: "Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti" (relatore) 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede deliberante il 93/12/15. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 
(approvata con modificazioni il 93/01/26); n° 0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN RUSHDIE DA 
PARTE IRAN il 93/02/23; n° 0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 

93/04/23; n° 0130 su RIFORMA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 93/07/14 (respinta il 
93/10/06). 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0053 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e 
Programm., Mezzogiorno il 92/07/08; n° 0186 al Pres. del Consiglio  il 92/12/18; n° 0242 ai Ministri 
Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 (svolta il 93/03/29); n° 0295 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Grazia e Giustizia, Interno, Industria, Pubblica Istruzione  il 93/06/23. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0209 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente, Aree Urbane il 92/09/30; n° 0678 al 
Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/07/01; n° 0679 al Ministro Affari Esteri il 93/07/01; n° 0682 al 
Ministro Sanita' il 93/07/02; n° 0720 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/07/14; n° 0761 
al Ministro Sanita' il 93/08/03. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta 
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scritta: n° 2386 ai Ministri Tesoro, Funzione Pubblica, Aff. Europei e Reg.  il 93/02/16; n° 3401 ai 
Ministri Ambiente, Sanita', Industria il 93/06/10. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione 
con risposta scritta: n° 1294 al Ministro Poste e Telecom. il 92/10/14 (risposta annunciata il 
93/10/07, pubblicata sul fascicolo n° 00047 del 93/10/06); n° 1484 al Ministro Grazia e Giustizia il 

92/10/29 (risposta annunciata il 93/07/22, pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 93/07/21); n° 1750 
al Ministro Sanita' il 92/11/27; n° 2549 al Pres. del Consiglio  il 93/03/01; n° 2593 al Ministro 
Sanita' il 93/03/04; n° 2855 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/03/24 (risposta annunciata il 
93/10/28, pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 93/10/27); n° 3333 al Ministro Sanita' il 93/05/28; 
n° 3564 al Ministro Sanita' il 93/06/23 (risposta annunciata il 93/11/18, pubblicata sul fascicolo n° 
00053 del 93/11/17); n° 3979 al Ministro Universita' il 93/07/28 (risposta annunciata il 93/11/25, 

pubblicata sul fascicolo n° 00054 del 93/11/24); n° 4045 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Tesoro il 
93/08/04. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 92/12/02. 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 92/12/02. 
 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 
92/12/18. 

Prerogative e immunita' 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/05/13 documento IV n° 
0093. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' nell’indagine conoscitiva su 
SITUAZIONE SANITARIA DELLE CARCERI il 93/03/31, su RICLASSIFICAZIONE DEI FARMACI il 

93/10/12, su RICLASSIFICAZIONE FARMACI il 93/10/13. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sulle comunicazioni del Governo in 
merito a AIDS il 93/03/24, sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA MINISTERO 
AFFARI SOCIALI il 93/06/09. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sul documento XXII n° 0008 recante 
COMMISSIONE INCHIESTA STRUTTURE SANITARIE il 93/03/17, sul documento XXII n° 0002 recante 

COMMISSIONE INCHIESTA SU INFANZIA ADOLESCENZA il 93/03/30. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' su APPLICAZIONE ARTICOLO 6 DEL 
DECRETO-LEGGE N 384 DEL 1992 nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del 
giorno il 93/08/04, su RAPPORTI TRA LA COMMISSIONE E IL MINISTRO DELLA SANITA' nel dibattito 
su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/11/24. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) 
in relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA (Atto del Governo n° 0040) il 

92/12/10, (Atto del Governo n° 0040) il 92/12/11, (Atto del Governo n° 0040) il 92/12/15, (Atto del 
Governo n° 0040) il 92/12/16, (Atto del Governo n° 0040) il 92/12/17 (approvato parere favorevole 
con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a RIFORMA MINISTERO DELLA SANITA' (Atto del 
Governo n° 0064) il 93/06/22, (SCHEMA) in relazione a PIANO SANITARIO NAZIONALE ANNI 1994-
1996 (Atto del Governo n° 0085) il 93/10/14 (approvato parere favorevole con osservazioni), in 
relazione a PROGETTO OBIETTIVO AIDS 1994-1996 (Atto del Governo n° 0090) il 93/11/23 

(approvato parere favorevole con osservazioni). 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 
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Autorizzazioni a procedere 

 Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 110, 323, 2° C, 476, 
479, 61 N2 CP trasmessa il 93/01/05 documento IV n° 0072 (deferita alla giunta delle elezioni e 
delle immunita' il 93/01/21) (autorizzazione a procedere negata il 93/04/01). Richiesta di 

autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 110, 323, CAPOVERSO, 479 CP 
trasmessa il 93/02/15 documento IV n° 0093 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 
93/03/01) (autorizzazione a procedere negata il 93/05/13). Richiesta di autorizzazione, richiesta di 
autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, 2° comma del CPP trasmessa il 93/06/30 
documento IV n° 0178 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 93/07/01) 
(autorizzazione a procedere negata il 93/09/23). 
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Senatore: RUSSO VINCENZO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1924/04/18 a Foggia, residente a Roma; Dottore in fisica e matematica. Dirigente industriale 
Gruppo  ENI. 
 Eletto nel Collegio di Foggia San Severo (Puglia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida 
del 1992/10/28. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1992/06/16 al 1993/07/22. 
 Membro della Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL dal 1993/05/20 al 
1994/03/31. 
 Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1993/07/22 al 
1994/04/14. 

 Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25. 
 Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 
1994/04/14. 
 Componente del Comitato Direttivo del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/06/17 al 
1993/04/06. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0374: Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della Corte d' appello di Bari 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0385, S0392, S0459, S0512, S0639, S1045, 

S1045-BIS, S1163, S1330. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente 
rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento 

straordinario nel Mezzogiorno" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/10/29. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0020 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME 

ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 92/07/23); n° 0121 su PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONI il 
93/07/01; n° 0154 su ISTITUTO COMMERCIO ESTERO il 93/12/14 (ritirata il 93/12/16). 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0177 al Ministro Finanze il 92/12/03 (svolta il 

93/01/12); n° 0287 ai Ministri Tesoro, Industria, Bilancio e Programm. il 93/06/10 (svolta il 
93/07/09). 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0960 al 

Ministro Industria il 93/12/16. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: 
n° 3565 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Bilancio e Programm., Lavoro e Prev. Soc.  il 
93/06/23; n° 3571 al Pres. del Consiglio. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 
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 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Bilancio il 92/10/14, nella 
Commissione permanente Industria, commercio, turismo il 93/12/16, nella Commissione 
parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL il 93/07/28, il 93/09/29, il 93/10/27. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio per udienza informativa su AUDIZIONE 
GOVERNATORE BANCA D' ITALIA il 92/09/24. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nell’indagine conoscitiva su 
RIFINANZIAMENTO LEGGE 64/1986 SU MEZZOGIORNO  il 92/10/06, nella Commissione permanente 
Industria, commercio, turismo nell’indagine conoscitiva su COMPETITIVITA' TECNOLOGICA 
INDUSTRIA ITALIA il 93/10/07, il 93/12/16. 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto nella Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL in relazione a STATO 
DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE il 93/09/15, in relazione a AUDIZIONE DEL SEN ANDREOTTI il 
93/11/04, in relazione a FINANZIAMENTI IRAQ FILIALE ATLANTA BNL il 94/02/09, in relazione a 
FINANZIAMENTI IRAQ DA BNL ATLANTA il 94/02/23. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Bilancio, Finanze e tesoro e Industria, commercio, 

turismo sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ED 
INA (Atto del Governo n° 0033) il 92/12/17 (approvato parere favorevole con osservazioni), nella 
Commissione permanente Industria, commercio, turismo sull’atto del Governo (SCHEMA DECRETO) 
in relazione a UTILIZZAZIONE FONDI RINCONVERSIONE INDUSTRIAL (Atto del Governo n° 0098) il 
93/11/30 (approvato parere favorevole con osservazioni), nella V (Bilancio) e VI (Tesoro) Senato 
sull’atto del Governo (DELIBERAZIONE CIPE) in relazione a TRASFORMAZIONE ENI IN SPA (Atto del 
Governo n° 0012) il 92/07/09, (DELIBERAZIONE CIPE) in relazione a TRASFORMAZIONE ENTI 

PUBBLICI IN SPA (Atto del Governo n° 0002) il 92/07/09, (DELIBERAZIONE CIPE) in relazione a 
TRASFORMAZIONE FERROVIE DELLO STATO IN SPA (Atto del Governo n° 0011) il 92/07/09, 
(DELIBERAZIONE CIPE) in relazione a TRASFORMAZIONE ENTI PUBBLICI IN SPA (Atto del Governo n° 
0002) il 92/07/16, (DELIBERAZIONE CIPE) in relazione a TRASFORMAZIONE FERROVIE DELLO 
STATO IN SPA (Atto del Governo n° 0011) il 92/07/16, (DELIBERAZIONE CIPE) in relazione a 
TRASFORMAZIONE ENI IN SPA (Atto del Governo n° 0012) il 92/07/16. 
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Senatrice: SALVATO ERSILIA 

Dati biografici ed elettorali 

 Nata il 1941/06/30 a Castellammare di Stabia (Napoli), residente a Castellammare di Stabia 
(Napoli); Insegnante. 
 Eletta nel Collegio di Torre del Greco (Campania) il 1992/04/06, proclamata il 1992/04/16, 
convalida del 1993/12/22. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali dal 1992/08/03 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione parlamentare codice di procedura penale dal 1992/09/10 al 1992/10/24. 
 Membro della Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1992/09/23 al 1993/04/08. 
 Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1993/09/23 al 1994/04/14. 

 Vicepresidente della Commissione Permanente Giustizia dal 1992/06/17 al 1994/04/14. 
 Segretario della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali dal 1992/09/09 al 
1994/04/14. 
 Membro del Gruppo di Rifondazione Comunista dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 
 Presidente del Gruppo di Rifondazione Comunista dal 1993/09/09 al 1994/04/14. 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente 
Giustizia il 92/07/21 (A), il 93/06/22 (P). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 

 
 - S0143: Nuove norme in materia di diritto di famiglia 
 
 - S0144: Norme per la salute delle donne nei luoghi di lavoro 
 
 - S0166: Abolizione della pena dell’ergastolo 

 
 - S0167: Abrogazione del soggiorno obbligato  (Legge n. 0256 del 93/07/24 G. Uff. n. 0176 del 
93/07/29). 
 
 - S0168: Norme in materia di reati contro i minorenni e contro l’assistenza familiare 
 
 - S0169: Norme per lo sviluppo e la qualificazione degli asili nido 

 
 - S0170: Modifica agli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 36 e 37 della Costituzione 
 
 - S0171: Norme relative alla sterilizzazione volontaria 
 

 - S0172: Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 

 
 - S0173: Norme in materia di spettacoli rivolti ai minori 
 
 - S0209: Istituzione di un reddito per favorire l’inserimento dei disoccupati nella vita attiva e 
costituzione del Servizio civile nazionale 
 
 - S0334: Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari 

 
 - S0335: Estensione del diritto all’astensione obbligatoria e alla indennita' di maternita' per le 
lavoratrici assunte con contratto a tempo determinato 
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 - S0336: Ordinamento della professione di assistente sociale 
 
 - S0370: Introduzione dei temi relativi alla sessualita' nella scuola pubblica 

 
 - S0371: Indennita' di maternita' alle casalinghe, disoccupate, studentesse e alle donne non aventi 
diritto ad altri trattamenti allo stesso titolo 
 
 - S0447: Istituzione di un fondo a sostegno di interventi di riconversione dell’industria bellica in 
attivita' produttive o di servizio per uso civile 

 
 - S0479: Norme integrative ed attuative della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio 
1978, n. 194 
 
 - S0480: Norme per la riduzione dell’orario di lavoro 
 
 - S0520: Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti 

 

 - S0711: Attuazione del servizio sanitario negli stabilimenti di prevenzione e pena 
 
 - S0770: Modificazioni alla legislazione concernente l’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope 
 
 - S1527: Modifica dell’articolo 48 della Costituzione 
 

 - S1583: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di 
contribuzione e di cumulo dei redditi a fini previdenziali 
 
 - S1634: Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0127, S0139, S0141, S0145, S0175, S0210, S0212, 

S0435, S0436, S0437, S0438, S0462, S0477, S0510, S0554, S0665, S0733, S0741, S0744, S0746, 
S0790, S0829, S0884, S0970, S0989, S1013, S1058, S1133, S1224, S1286, S1297, S1321, S1328, 
S1386, S1410, S1473, S1480, S1506, S1581, S1582, S1589, S1622, S1662, S1729, S1806. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 

Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/11 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta 
con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940), il 93/03/12. 
 
 - S0082: "Modifica dell’istituto del soggiorno obbligato" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 

in sede referente il 92/11/04 (discussione congiunta con S0167 S0566), il 93/06/09. 
 
 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 
eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/06/30 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 

S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079). 
 
 - S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi 
delle amministrazioni comunali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/02/23 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940), 
il 93/02/24. 
 
 - S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari" 
In Assemblea: 



 

Schede di attività dei Senatori 

XI legislatura - Senatrice: SALVATO ERSILIA 

 
in sede di discussione generale: il 93/02/18 (discussione congiunta con S0177 S0355 S0419 S0499 
S0710). 
 
 - S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con 

atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/09/17 (su OdG). 
 
 - S0162: "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 

in sede deliberante il 93/08/04 (discussione congiunta con S0774 S1417). 
 
 - S0328: "Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti 
al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 92/07/07, il 92/07/08, il 92/07/09, il 92/07/21, il 92/07/22, il 92/07/23. 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 92/07/23; 

in sede di discussione generale: il 92/07/23. 
 
 - S0328-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 
recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla 
criminalita' mafiosa" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 

in sede referente il 92/08/05. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/08/06 (su OdG); 
in sede di esame degli articoli: il 92/08/06 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le 

riforme elettorali" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/10/07 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527 S0603); 
in sede di esame degli articoli: il 92/10/14. 
 

 - S0373-B: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del 
procedimento di revisione costituzionale" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/17. 
 
 - S0383: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 295, 
recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 92/07/15. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/07/16; 
per dichiarazione di voto: il 92/07/16 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S0438: "Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 

in sede referente il 92/07/29 (discussione congiunta con S0465), il 92/07/30, il 92/10/08 
(discussione congiunta con S0510 S0601), il 92/10/14, il 92/10/20; 

Nelle Commissioni riunite 2^ (Giustizia) e 12^ (Igiene e sanita'): il 93/02/16 (discussione congiunta 
con S0510 S0887), il 93/02/23, il 93/04/28. 
 
 - S0443: "Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e 
amministrative" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/02/25 (discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 
S0879 S0884 S0908). 
 
 - S0478: "Validita' del servizio prestato dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il 
settantesimo anno di eta'" 
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Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede deliberante il 93/01/13. 
 
 - S0617: "Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti 

di peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui, malversazione a danno dello Stato, 
concussione, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, 
corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/10/12 (discussione congiunta con S1414 S1519), il 93/10/19. 
 

 - S0746: "Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di 
Milano" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/01/20; 
per dichiarazione di voto: il 93/03/17 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0769: "Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, recante disposizioni 

urgenti concernenti l’incremento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di 

persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di 
stupefacenti e le norme per l’attivazione di nuovi uffici giudiziari" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 92/12/09. 
 
 - S0830: "Disposizioni in materia di repressione dei reati commessi per odio razziale o religioso, 

ovvero per motivi di antisemitismo o xenofobia" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/06/22 (discussione congiunta con S1308). 
 
 - S0916: "Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, recante disposizioni 
urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica 

amministrazione" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/02/17, il 93/02/24. 
 
 - S1049: "Aumento di duecento unita' nel ruolo organico del personale della magistratura" 

Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/06/09 (discussione congiunta con S1166); 

in sede deliberante il 93/06/22. 
 
 - S1058: "Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalita' di terrorismo" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/08/05. 
 
 - S1091: "Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 73, recante disposizioni 

urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica 
amministrazione" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/05/05. 
 
 - S1121: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 83, recante disposizioni 

urgenti per l’aumento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti 
vacanti" 

Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/05/12. 
 
 - S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/07/13 (discussione congiunta con S1349). 
 
 - S1240: "Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni 
urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di 
tossicodipendenti" 
In Assemblea: 
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su questioni procedurali: il 93/05/26. 
 
 - S1256: "Istituzione dell’albo degli amministratori di stabili in condominio" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 

in sede referente il 93/10/13 (discussione congiunta con S1301). 
 
 - S1349-B: "Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/08/03. 
 

 - S1390: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, 
recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonche' sull’espulsione dei cittadini 
stranieri" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/08/04 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1395-B: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione" 

In Assemblea: 

per dichiarazione di voto: il 93/11/10 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1413: "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 244, recante disposizioni 
urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica 
amministrazione" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 

in sede referente il 93/07/28. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/08/04. 
 
 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/11. 
 
 - S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/12/22 (discussione congiunta con S1507-B). 

 
 - S1460: "Delega al Governo per la decriminalizzazione di violazioni alla disciplina contenuta nel 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alle disposizioni ad esso connesse o complementari" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/12/01 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/05, il 93/11/11. 
 
 - S1544: "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull’elezione diretta del 
sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/10/13; 
in sede di esame degli articoli: il 93/10/14 (su OdG). 

 
 - S1546: "Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva 
del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il 
processo civile" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 

in sede referente il 94/01/19 (discussione congiunta con S1636 S1682 S1723). 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 94/01/26 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, 
recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle 
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bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e 
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei 
centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei 
redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per 

il 1993 di un' imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/10/28, il 93/10/29. 
 
 - S1793: "Modifica all’articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, 

in materia di presentazione delle candidature nei collegi uninominali" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 94/01/13. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0019 su ISTITUZIONE COMMISSIONE 

RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (respinta il 92/07/23); n° 0030 su EMERGENZA ABITATIVA 
AREA METROPOLITANA NAPOLI il 92/07/30; n° 0137 su NORME SULLA CUSTODIA CAUTELARE E 
CARCERI il 93/08/04; n° 0150 su PROPOSTA DI DIRETTIVA CEE SU ORARIO DI LAVORO il 93/11/11 
(ritirata il 93/11/23); n° 0151 su PIANO INDUSTRIALE PER L’AREA NAPOLETANA il 93/11/11. Ha 
presentato come cofirmatario la mozione: n° 0003 su LIBIA E ATTENTATO LOCKERBIE il 92/05/22; n° 
0002 su NUOVA NORMATIVA SUGLI APPALTI il 92/05/22; n° 0007 su INCHIESTA SULLE TANGENTI 

A MILANO il 92/06/30; n° 0006 su LANCIA DI CHIVASSO E RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/06/30; n° 
0025 su RITIRO MEZZI ITALIANI UEO E NATO OTRANTO il 92/07/21; n° 0031 su SITUAZIONE CRISI 
MINIERE SULCIS-IGLESIENTE il 92/07/30 (ritirata il 93/03/09); n° 0033 su AZIONI DELLO STATO 
CONTRO LA MAFIA il 92/08/05; n° 0034 su LEGISLAZIONI EUROPEE E LOTTA AL NARCOTRAFFICO il 
92/08/06; n° 0036 su PIANO ASSEGNAZIONE FREQUENZE RADIOTELEVISIVE  il 92/08/22; n° 0048 
su REINTRODUZIONE IN COLUMBIA (USA) PENA MORTE il 92/10/27; n° 0054 su TERREMOTO 
CAMPANIA E BASILICATA il 92/11/10; n° 0053 su RIELABORAZIONE PIANO ENERGETICO 

NAZIONALE il 92/11/10; n° 0057 su NOMINA FULVIO MARTINI CONSULENTE LOTTA MAFIA  il 
92/11/16; n° 0060 su SITUAZIONE OCCUPAZIONALE LAVORATORI SUD il 92/11/26; n° 0062 su 
EMBARGO ONU CONTRO FEDERAZIONE JUGOSLAVA il 92/11/27; n° 0064 su REVOCA EMBARGO 

ONU NEI CONFRONTI DELL’IRAQ il 92/12/03; n° 0068 (mozione di sfiducia) il 93/01/13 (ritirata il 
93/01/14); n° 0072 (mozione di sfiducia) il 93/01/14; n° 0073 su RITIRO EMBARGO GLOBALE 
ALL’IRAQ il 93/01/20 (ritirata il 93/01/21); n° 0072 (mozione di sfiducia) il 93/01/20; n° 0074 il 
93/01/21; n° 0072 (mozione di sfiducia) il 93/01/25; n° 0075 su CRISI GRUPPO ALENIA il 93/01/27 

(ritirata il 93/03/29); n° 0084 su CRISI SISTEMA INDUSTRIALE AREA CAMPANA il 93/02/18; n° 
0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN RUSHDIE DA PARTE IRAN il 93/02/23; n° 0092 su PROROGA 
COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 93/03/04; n° 0099 su AIUTI ALLE POPOLAZIONI DELLA 
EX JUGOSLAVIA il 93/03/25; n° 0102 su CONDIZIONE DELL’ANZIANO il 93/04/20; n° 0104 su 
ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23; n° 0105 il 93/05/04; n° 0106 
su DRAMMATICA SITUAZIONE DEL TIBET il 93/05/10; n° 0108 su FUNZIONE PREVENTIVA GLOBALE 

DEL CONSULTORIO il 93/05/12; n° 0112 su COMPILAZIONE MODELLO 740 il 93/06/10 (respinta il 
93/06/15); n° 0119 su RITIRO CONTINGENTE ITALIANO DALLA SOMALIA il 93/06/15; n° 0120 su 
TRATTATIVA SUL COSTO DEL LAVORO il 93/06/30; n° 0125 su DIFFICOLTA' DELLA STAMPA 
PERIODICA CULTURALE  il 93/07/07; n° 0127 su RITIRO FORZE ARMATE ITALIANE DALLA SOMALIA 
il 93/07/13 (ritirata il 93/07/14); n° 0129 su VICENDA GRUPPO MONTEDISON-FERRUZZI il 
93/07/14; n° 0136 su CONSUMO E TRAFFICO DI STUPEFACENTI il 93/08/04; n° 0140 su 
SOSPENSIONE TASSA SUL MEDICO DI FAMIGLIA il 93/09/15 (respinta il 93/10/06); n° 0141 su 

RIDUZIONE CLASSI NELLA SCUOLA il 93/09/15 (respinta il 93/09/21); n° 0149 su FUNZIONAMENTO 
ISTITUTO COMMERCIO ESTERO (ICE) il 93/11/10 (ritirata il 93/12/16). 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0142 ai Ministri Trasporti, Marina 
Mercantile il 92/10/27 (svolta il 92/11/23); n° 0146 al Pres. del Consiglio  il 92/10/28 (svolta il 
93/01/19); n° 0235 ai Ministri Bilancio e Programm., Mezzogiorno, Finanze il 93/02/23; n° 0325 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 93/07/20 (ritirata il 93/07/21); n° 0351 al Pres. del Consiglio  il 
93/09/21; n° 0365 al Pres. del Consiglio  il 93/10/05; n° 0401 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro 

e Prev. Soc., Industria il 93/11/10. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0008 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/04/30; n° 0014 al Ministro Lavoro e 
Prev. Soc.  il 92/05/29; n° 0021 ai Ministri Pubblica Istruzione, Funzione Pubblica il 92/06/11; n° 
0041 ai Ministri Sanita', Lavoro e Prev. Soc., Affari Sociali il 92/06/30; n° 0049 ai Ministri Beni 
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Culturali, Aree Urbane il 92/07/02; n° 0059 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 92/07/09; n° 
0063 al Ministro Sanita' il 92/07/14; n° 0071 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 92/07/21; n° 
0076 al Ministro Pubblica Istruzione  il 92/07/21; n° 0084 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e 
Programm., Mezzogiorno, Beni Culturali, Ambiente, Interno, Grazia e Giustizia, Finanze il 92/07/28; 

n° 0085 al Ministro Interno il 92/07/28; n° 0088 al Pres. del Consiglio  il 92/08/05; n° 0113 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura, Ambiente, Aff. Europei e Reg.  il 92/09/16; n° 0119 al Pres. 
del Consiglio  il 92/09/23; n° 0156 al Ministro Industria il 92/11/10 (svolta il 93/05/24); n° 0163 ai 
Ministri Poste e Telecom., Pubblica Istruzione  il 92/11/19 (svolta il 93/03/01); n° 0169 al Ministro 
Interno il 92/11/26; n° 0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 (svolta il 93/03/29); n° 
0247 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno, Sanita', Affari Sociali il 93/03/18; n° 0252 al Ministro 

Partecipazioni Stat. il 93/03/29 (svolta il 93/03/29); n° 0256 al Pres. del Consiglio  il 93/03/30; n° 
0268 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/05/04; n° 0270 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile, 
Industria il 93/05/04; n° 0302 ai Ministri Difesa, Affari Esteri il 93/07/02 (ritirata il 93/07/05); n° 
0303 al Ministro Finanze il 93/07/05; n° 0306 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 
93/07/07; n° 0315 al Ministro Affari Esteri il 93/07/14; n° 0368 al Ministro Industria il 93/10/12; n° 
0380 al Pres. del Consiglio  il 93/10/20; n° 0410 ai Ministri Industria, Sanita', Lavoro e Prev. Soc.  il 
93/12/02. 

 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0063 al 

Ministro Sanita' il 92/06/30; n° 0060 al Pres. del Consiglio  il 92/06/30; n° 0082 al Pres. del 
Consiglio il 92/07/08; n° 0110 al Pres. del Consiglio  il 92/07/16; n° 0109 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 92/07/16; n° 0115 al Ministro Sanita' il 92/07/21; n° 0129 al Pres. del Consiglio  il 
92/08/05; n° 0151 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/09/07; n° 0150 al Ministro Grazia e Giustizia il 
92/09/07; n° 0157 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/09/07; n° 0156 ai Ministri Grazia e Giustizia, 
Interno, Sanita', Affari Sociali il 92/09/07; n° 0155 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/09/07; n° 

0154 ai Ministri Interno, Difesa, Grazia e Giustizia il 92/09/07; n° 0152 al Ministro Grazia e Giustizia 
il 92/09/07; n° 0153 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/09/07; n° 0234 ai Ministri Grazia e Giustizia, 
Interno il 92/10/14; n° 0265 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Interno il 92/10/21; n° 0260 al Pres. 
del Consiglio  il 92/10/21; n° 0270 al Pres. del Consiglio; n° 0411 al Ministro Grazia e Giustizia il 
93/02/08; n° 0433 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/02/17; n° 0491 al Pres. del Consiglio  il 
93/03/24 (svolta il 93/03/29); n° 0635 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/06/10; n° 0734 al Ministro 

Grazia e Giustizia il 93/07/21; n° 0785 al Ministro Difesa il 93/09/16; n° 0830 al Pres. del Consiglio; 
n° 0846 al Pres. del Consiglio  il 93/10/12; n° 0896 al Pres. del Consiglio  il 93/10/25; n° 0895 al 
Ministro Difesa il 93/10/25; n° 0929 al Pres. del Consiglio  il 93/11/12; n° 0938 al Ministro Lavoro e 
Prev. Soc. il 93/12/01. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in 
Assemblea: n° 0025 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 92/05/22; n° 0098 ai Ministri Pres. 

del Consiglio, Interno, Difesa, Affari Esteri, Grazia e Giustizia il 92/07/14; n° 0112 ai Ministri Interno, 
Grazia e Giustizia il 92/07/16; n° 0108 al Pres. del Consiglio  il 92/07/16; n° 0224 ai Ministri Interno, 

Grazia e Giustizia il 92/10/07; n° 0258 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom., Marina 
Mercantile, Difesa il 92/10/21; n° 0348 al Ministro Affari Esteri il 93/01/12 (svolta il 93/01/12); n° 
0426 al Ministro Universita' il 93/02/11; n° 0509 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Industria, 
Partecipazioni Stat. il 93/03/29 (svolta il 93/03/29); n° 0510 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., 
Industria, Partecipazioni Stat. il 93/03/29 (svolta il 93/03/29); n° 0551 ai Ministri Affari Esteri, 
Difesa il 93/05/11; n° 0584 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 93/05/26; n° 0595 al Ministro 
Interno il 93/05/27; n° 0689 ai Ministri Difesa, Affari Esteri il 93/07/05; n° 0696 al Pres. del 

Consiglio  il 93/07/05; n° 0703 ai Ministri Affari Sociali, Sanita' il 93/07/07; n° 0719 ai Ministri Affari 
Esteri, Difesa il 93/07/14; n° 0757 al Ministro Interno il 93/07/28; n° 0847 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno, Difesa il 93/10/12 (svolta il 93/10/14); n° 0865 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Difesa il 93/10/14; n° 0864 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 93/10/14; n° 0878 al Ministro 
Interno il 93/10/20; n° 0897 ai Ministri Trasporti, Ambiente il 93/10/25; n° 0928 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 93/11/11 (svolta il 94/01/11); n° 0935 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom., 

Lavoro e Prev. Soc.  il 93/11/30; n° 0955 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 93/12/15; 
n° 0957 al Ministro Ambiente il 93/12/16. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con 

risposta scritta: n° 0410 al Ministro Interno il 92/06/30; n° 0357 al Ministro Interno il 92/06/30; n° 
0537 ai Ministri Interno, Turismo e spettacolo il 92/07/09; n° 0534 ai Ministri Industria, 
Partecipazioni Stat. il 92/07/09; n° 0535 ai Ministri Industria, Partecipazioni Stat., Trasporti, Marina 
Mercantile il 92/07/09 (risposta annunciata il 93/02/18, pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 
93/02/17); n° 0586 al Ministro Pubblica Istruzione  il 92/07/15 (risposta annunciata il 93/02/25, 

pubblicata sul fascicolo n° 00021 del 93/02/24); n° 0587 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e 
Prev. Soc.  il 92/07/15 (risposta annunciata il 92/12/09, pubblicata sul fascicolo n° 00013 del 
92/12/08); n° 0708 al Ministro Interno il 92/07/28 (risposta annunciata il 93/09/16, pubblicata sul 
fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 0728 al Ministro Interno il 92/07/29; n° 0914 al Ministro 
Grazia e Giustizia il 92/09/07 (risposta annunciata il 93/06/24, pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 
93/06/23); n° 1092 al Ministro Beni Culturali il 92/09/22; n° 1098 al Ministro Interno il 92/09/22; n° 
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1209 al Pres. del Consiglio  il 92/10/07; n° 1421 al Ministro Industria il 92/10/27 (risposta 
annunciata il 93/02/18, pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 93/02/17); n° 1431 al Ministro Lavoro 
e Prev. Soc.  il 92/10/27 (risposta annunciata il 93/10/07, pubblicata sul fascicolo n° 00047 del 
93/10/06); n° 1440 al Ministro Interno il 92/10/28; n° 1530 al Ministro Interno il 92/11/10; n° 1986 

ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Trasporti, Marina Mercantile, Bilancio e Programm., 
Mezzogiorno, Lavoro e Prev. Soc. il 93/01/12; n° 2170 al Ministro Ambiente il 93/01/27; n° 2225 al 
Ministro Poste e Telecom. il 93/02/08; n° 2245 ai Ministri Protezione Civile, Lavori Pubblici il 
93/02/08; n° 2226 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/02/08; n° 2260 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 93/02/08 (risposta annunciata il 94/01/19, pubblicata sul fascicolo n° 0060  del 
94/01/18); n° 2313 ai Ministri Sanita', Interno il 93/02/10; n° 2367 al Ministro Grazia e Giustizia il 

93/02/15; n° 2481 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Ambiente, Beni Culturali, Aff. Europei e 
Reg.  il 93/02/23; n° 2711 al Ministro Tesoro il 93/03/12; n° 2712 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 
93/03/12; n° 2841 ai Ministri Interno, Pubblica Istruzione  il 93/03/24; n° 2879 al Ministro Interno il 
93/03/25; n° 2935 al Ministro Interno il 93/04/01; n° 3136 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Tesoro, 
Grazia e Giustizia il 93/05/06; n° 3207 al Ministro Interno il 93/05/18; n° 3537 ai Ministri Ambiente, 
Interno, Grazia e Giustizia il 93/06/22; n° 3703 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/07/05; n° 
3727 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/07/07; n° 3995 al Pres. del Consiglio  il 93/07/29; n° 

4175 ai Ministri Sanita', Universita' il 93/09/15; n° 4371 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 

93/10/05; n° 4426 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Industria il 93/10/05; n° 4441 al Ministro Grazia 
e Giustizia il 93/10/06; n° 4501 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/10/12 (risposta annunciata il 
93/12/23, pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 93/12/22); n° 4502 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., 
Grazia e Giustizia il 93/10/12; n° 4555 al Pres. del Consiglio  il 93/10/14; n° 4603 al Pres. del 
Consiglio  il 93/10/20; n° 4647 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Tesoro il 
93/10/21 (risposta annunciata il 94/02/10, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 94/02/09); n° 4655 

al Ministro Ambiente il 93/10/25; n° 4672 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 
93/10/26; n° 4717 al Ministro Lavori Pubblici il 93/10/28; n° 4743 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Interno il 93/11/03; n° 4740 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/11/03; n° 4931 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 93/11/30; n° 4922 al Ministro Industria il 93/11/30; n° 5310 al Pres. del Consiglio  il 
94/02/09; n° 5392 al Pres. del Consiglio. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con 
risposta scritta: n° 0090 al Ministro Bilancio e Programm. il 92/05/22; n° 0124 ai Ministri Affari 

Esteri, Grazia e Giustizia il 92/05/22; n° 0492 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Difesa, Affari 
Esteri, Grazia e Giustizia il 92/07/08; n° 0602 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Industria, 
Partecipazioni Stat. il 92/07/16; n° 0729 ai Ministri Pres. del Consiglio, Universita' il 92/07/29; n° 
1617 ai Ministri Interno, Sanita' il 92/11/12 (risposta annunciata il 93/10/28, pubblicata sul fascicolo 
n° 00050 del 93/10/27); n° 1753 ai Ministri Trasporti, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/11/27; n° 1918 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 92/12/17; n° 1979 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Industria, 
Partecipazioni Stat. il 93/01/12; n° 2056 ai Ministri Interno, Pubblica Istruzione  il 93/01/14; n° 

2131 al Ministro Interno il 93/01/21; n° 2348 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Difesa, Affari 
Esteri, Grazia e Giustizia il 93/02/11; n° 2408 al Ministro Sanita' il 93/02/17; n° 2615 ai Ministri 
Industria, Partecipazioni Stat., Lavoro e Prev. Soc.  il 93/03/04; n° 2617 al Ministro Sanita' il 
93/03/04; n° 2700 al Ministro Sanita' il 93/03/11; n° 2713 al Ministro Sanita' il 93/03/12; n° 2750 
ai Ministri Sanita', Grazia e Giustizia, Affari Sociali il 93/03/16; n° 2798 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Interno, Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 93/03/18; n° 3418 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Bilancio e Programm., Tesoro il 93/06/10; n° 3662 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 

93/07/01; n° 3860 ai Ministri Industria, Ambiente, Aff. Europei e Reg.  il 93/07/16; n° 3906 al Pres. 
del Consiglio  il 93/07/22 (risposta annunciata il 93/07/29, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 
93/07/28); n° 3958 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Industria, Commercio Estero 
il 93/07/28; n° 3991 ai Ministri Sanita', Lavoro e Prev. Soc., Bilancio e Programm. il 93/07/29; n° 
3992 al Ministro Affari Esteri il 93/07/29; n° 3994 ai Ministri Industria, Trasporti il 93/07/29; n° 
3987 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/07/29; n° 4559 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 

93/10/14; n° 4553 al Ministro Affari Esteri il 93/10/14 (risposta annunciata il 93/11/25, pubblicata 
sul fascicolo n° 00054 del 93/11/24); n° 4790 ai Ministri Universita', Interno il 93/11/08; n° 4799 ai 

Ministri Ambiente, Beni Culturali il 93/11/09; n° 4941 al Pres. del Consiglio  il 93/12/01; n° 5001 al 
Ministro Finanze il 93/12/14; n° 5045 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile, Beni Culturali, Interno 
il 93/12/16; n° 5255 al Pres. del Consiglio  il 94/01/19; n° 5299 al Ministro Grazia e Giustizia il 
94/02/09. 
 Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n° 0002 in merito a DOCUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1994-1996 il 93/07/29 con 
riferimento a documento LXXXIV n° 0002. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a DIRETTIVE CEE SUL 
PROBLEMA DELL’ORARIO DI LAVORO con riferimento ai documenti Mozione n° 0148, n° 0150, n° 
0152, n° 0153 (discussione congiunta) il 93/11/23. 
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 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 
0004 il 92/12/10; n° 0009 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10); n° 0001 il 93/10/05 (respinta il 
93/10/05). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE 
COMMISSIONE INCHIESTA SUL RISANAMENTO DEL BACINO DEL FIUME SARNO il 93/10/20 con il 
documento XXII n° 0014 (deferito alla Commissione permanente Territorio, ambiente, beni 
ambientali il 93/10/27 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la fissazione della data di discussione di 
documenti il 92/11/10. 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 92/08/05, il 
93/10/28. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla mozione n° 0019 il 92/07/23. 
 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0019, 
n° 0020, n° 0021, n° 0023, n° 0024, n° 0026, n° 0027, n° 0028 il 92/07/22; n° 0111, n° 0112, n° 
0114, n° 0115, n° 0116, n° 0117, n° 0118 il 93/06/15; n° 0148, n° 0150, n° 0152, n° 0153 il 
93/11/23; Interrogazione orale n° 0684, n° 0687, n° 0688, n° 0689, n° 0690, n° 0691, n° 0692, n° 
0693, n° 0694, n° 0695, n° 0697, n° 0698, n° 0699, n° 0700 il 93/07/05; n° 0731, n° 0732, n° 

0733, n° 0734, n° 0735, n° 0736, n° 0737, n° 0738, n° 0739, n° 0740, n° 0741, n° 0745 il 
93/07/22; n° 0874, n° 0876, n° 0877, Interpellanza n° 0374, n° 0380, n° 0381, n° 0382, n° 0383, 
n° 0384, n° 0385 il 93/10/20; n° 0348, n° 0349, n° 0350, n° 0351, n° 0352, n° 0353, n° 0354, n° 
0355, n° 0356, n° 0358, n° 0359 il 93/09/22; Interrogazione orale n° 0874, n° 0876, n° 0877, 
Interpellanza n° 0374, n° 0380, n° 0381, n° 0382, n° 0383, n° 0384, n° 0385 il 93/10/20. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/02, Ciampi-I il 93/05/10. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su 
NECESSITA' DI UN DIBATTITO PARLAMENTARE SULLA VICENDA DEI FONDI DEL SISDE il 93/11/03. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Giustizia il 92/12/09, il 
93/08/04, il 93/10/19, il 93/12/01, nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali il 
92/11/05, il 92/11/27. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per udienza informativa su 
INDIRIZZI PROGRAMMATICI RISTRUTTURAZIONE RAI il 93/09/28. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Giustizia sull’interrogazione n° 
0151 il 93/07/27, sull’interrogazione n° 0155 il 93/07/27, sull’interrogazione n° 0153 il 93/07/27, 
sull’interrogazione n° 0152 il 93/07/27, sull’interrogazione n° 0157 il 93/07/27, sull’interrogazione n° 
0154 il 93/07/27, sull’interrogazione n° 0150 il 93/07/27, sull’interrogazione n° 0411 il 93/07/27, 
sull’interrogazione n° 0156 il 93/07/27, sull’interrogazione n° 0411 il 93/08/04. 

Comunicazioni del Governo 
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 E' intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sulle comunicazioni del Governo in merito a 
INDIRIZZI POLITICA MINISTERO GIUSTIZIA il 93/06/17, nella Commissione permanente Affari 
esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito a SITUAZIONE BOSNIA ERZEGOVINA 
il 94/02/10. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Giustizia su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE 
PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del 
giorno il 92/06/17, nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali su PROPOSTE DI 
REVISIONE COSTITUZIONALE E DI RIFORMA ELETTORALE nel dibattito su argomenti di competenza 
non iscritti all’ordine del giorno il 92/09/23, su DISCUSSIONE DEI RAPPORTI DEI COMITATI nel 

dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/11/18, nel dibattito su 
argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/11/30, nel dibattito su argomenti di 
competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/12/01. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sull’atto del Governo (SCHEMI DLEG) in 
relazione a ORDINAMENTO CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (Atto del Governo n° 0013) il 
92/07/29, (Atto del Governo n° 0013) il 92/07/30. 
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Senatore: SALVI CESARE 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1948/06/09 a Lecce, residente a Roma; Professore universitario. 
 Eletto nel Collegio di Civitavecchia (Lazio) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida del 
1992/07/29. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali dal 1992/08/03 al 1994/04/14. 
 Vicepresidente della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1992/06/17 al 1994/04/14 
(confermato il 1993/06/22). 
 Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 
 Componente del Comitato Direttivo del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 

1992/05/11 al 1994/04/14. 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente 
Affari Costituzionali il 92/07/07 (P), il 92/07/08 (A), il 92/07/30 (A), il 92/09/17 (A), il 92/09/22 (P), 
il 92/09/23 (A), il 92/12/23 (A), il 93/02/02 (P), il 93/02/03 (A), il 93/02/17 (P), il 93/02/23 (P), il 

93/02/24 (P), il 93/04/27 (P), il 93/04/28 (P), il 93/05/04 (P), il 93/05/05 (P), il 93/05/19 (P), il 
93/06/15 (P), il 93/07/08 (P), il 93/09/29 (A), il 93/10/14 (P), il 93/11/23 (P), il 93/11/24 (P), il 
93/11/25 (P), il 93/12/02 (P), il 93/12/16 (A), il 94/02/08 (P), il 94/02/10 (P). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0115, S0115-BIS, S0116, S0119, S0128, S0353-BIS, 
S0373, S0377, S0431, S0518, S0526, S0587, S0607, S0756, S0830, S0848, S0977, S1043, S1058, 
S1078, S1101, S1133, S1262, S1350, S1427, S1698, S1768. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 

 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 
eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0276 del 93/08/04 G. 
Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.). 
 
 - S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica" 

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0276 del 93/08/04 G. 
Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.). 
 

 - S0115-BIS: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al 
Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i 
disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S0373, S0889, S1045, S1050, S1281 deliberato 

dall’Assemblea nella seduta del 30 giugno 1993)" 
(discussione congiunta con S0130-BIS S0348-BIS S0353-BIS S0372-BIS S0889-BIS S1045-BIS 
S1050-BIS S1281-BIS) relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); 
relazione orale autorizzata il 93/07/01.  (Legge n. 0515 del 93/12/10 G. Uff. n. 0292 del 93/12/14, 
Suppl. Ord.). 
 
 - S0115-BIS-B: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al 

Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i 
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disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S0373, S0889, S1045, S1050, S1281 deliberato 
dall’Assemblea nella seduta del 30 giugno 1993)" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 
93/12/02.  (Legge n. 0515 del 93/12/10 G. Uff. n. 0292 del 93/12/14, Suppl. Ord.). 

 
 - S0130: "Riforma delle norme legislative relative all’elezione della Camera dei deputati, del Senato 
della Repubblica, dei consigli comunali e regionali per sistemi maggioritari con correttivo 
proporzionale" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0276 del 93/08/04 G. 
Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.). 

 
 - S0348: "Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 
1957, n. 361, per l’elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in 
collegi uninominali" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0276 del 93/08/04 G. 
Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.). 
 

 - S0353: "Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l’elezione del Senato della 

Repubblica" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0276 del 93/08/04 G. 
Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.). 
 
 - S0372: "Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, 

e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, " Norme per la elezione del Senato della Repubblica "" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0276 del 93/08/04 G. 
Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.). 
 
 - S0889: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0276 del 93/08/04 G. 

Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.). 
 
 - S1045: "Nuove norme per l’elezione del Senato della Repubblica" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0276 del 93/08/04 G. 
Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.). 

 
 - S1050: "Modificazione delle norme per l’elezione del Senato della Repubblica" 

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 
  (Legge n. 0276 del 93/08/04 G. Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.). 
 
 - S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 
 
 - S1281: "Modifica delle norme legislative per l’elezione del Senato della Repubblica" 

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0276 del 93/08/04 G. 
Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.). 
 
 - S1793: "Modifica all’articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, 
in materia di presentazione delle candidature nei collegi uninominali" 

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 
94/01/13. 

 
 - S1828: "Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73, recante provvedimenti 
urgenti per il procedimento elettorale" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 
94/02/09.  (Legge n. 0162 del 94/02/22 G. Uff. n. 0056 del 94/03/09- Testo Coordinato G. Uff. n. 

0056 del 94/03/09). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
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 - S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/03/03 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 

S0940), il 93/03/05. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/11, il 93/03/12, il 93/03/13; 
per dichiarazione di voto: il 93/03/16 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 

eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
(relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/04/22 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 
S1050), il 93/05/27, il 93/06/09 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 
S1045 S1050 petizione 0006 petizione 0079), il 93/06/17 (discussione congiunta con S0130 S0348 

S0353 S0372 S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079), il 93/06/22, il 93/06/23. 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/06/30, il 93/07/01; 
in sede di discussione generale: il 93/06/24, il 93/06/30; 
in sede di esame degli articoli: il 93/06/30, il 93/07/01 (per illustrazione emendamenti), il 93/07/01 
(su OdG). 
 

 - S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/27. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/28; 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/28 (per illustrazione emendamenti), il 93/07/28 (su OdG). 

 
 - S0115-BIS: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al 
Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i 
disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S0373, S0889, S1045, S1050, S1281 deliberato 
dall’Assemblea nella seduta del 30 giugno 1993)" (relatore) 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/07/01 (discussione congiunta con S0130-BIS S0348-BIS S0353-BIS 

S0372-BIS S0889-BIS S1045-BIS S1050-BIS S1281-BIS); 
in sede di discussione generale: il 93/07/01; 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/01 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S0115-BIS-B: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al 
Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i 
disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S0373, S0889, S1045, S1050, S1281 deliberato 

dall’Assemblea nella seduta del 30 giugno 1993)" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/11/23, il 93/11/25. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/12/02; 
in sede di esame degli articoli: il 93/12/02. 

 
 - S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi 
delle amministrazioni comunali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/02/11 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940), 
il 93/02/23, il 93/03/02. 

 
 - S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/02/03 (discussione congiunta con S0177 S0355 S0419 S0499 S0710). 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/02/18; 
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per dichiarazione di voto: il 93/02/18 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con 
atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/09/16. 
 
 - S0267-B: "Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex 
deportati nei campi di sterminio nazista K. Z. " 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

per dichiarazione di voto: il 94/01/13 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0268: "Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/03/31 (discussione congiunta con S0676 S1054). 
 
 - S0309: "Revisione dell’articolo 138 della Costituzione" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 94/01/11 (discussione congiunta con S1516 S1620). 
 
 - S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le 
riforme elettorali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/07/30 (discussione congiunta con S0385), il 92/09/17 (discussione congiunta 

con S0385 S0512 S0527), il 92/09/22, il 92/09/24. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/10/07 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527 S0603); 
in sede di esame degli articoli: il 92/10/14 (per illustrazione emendamenti); 
per dichiarazione di voto: il 92/10/14 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S0373-B: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del 
procedimento di revisione costituzionale" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/12/18. 
 

 - S0443: "Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e 
amministrative" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/02/16 (discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 
S0879 S0884 S0908), il 93/02/17, il 93/02/25, il 93/03/02. 
 
 - S0624-BIS: "Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla 
prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (Stralcio degli articoli da 2 a 
39 del disegno di legge S0624 deliberato dalla I Commissione in sede deliberante nella seduta del 28 

ottobre 1992)" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/01/07. 
 
 - S0708: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 409, recante disposizioni 
urgenti in materia di lavoro portuale" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/10/27. 

 
 - S0904: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante disciplina della 
proroga degli organi amministrativi" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/02/11. 

 
 - S0940-B: "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del 
consiglio provinciale" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/03/25 (favorevole a nome del Gruppo). 
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 - S0994: "Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, recante disposizioni 
urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, 
IMI, BNL e INA" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 93/03/02. 
 
 - S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/07 (discussione congiunta con S1349), il 93/07/08. 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/07/14 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1349-B: "Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/08/03. 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/08/03 (di astensione a nome del Gruppo). 

 

 - S1384: "Modifiche alla legge per l’elezione del Parlamento europeo" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/12/16 (discussione congiunta con S1424 S1428), il 93/12/21. 
 
 - S1395: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/07/22, il 93/07/27 (discussione congiunta con S1427). 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/28. 
 
 - S1395-B: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/11/09. 
 
 - S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/12/22 (discussione congiunta con S1507-B). 
 

 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/10/07. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/03 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1510: "Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante disposizioni 

in materia di legittimita' dell’azione amministrativa" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/10/20, il 93/11/10. 
 
 - S1544: "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull’elezione diretta del 
sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/10/12. 

 
 - S1579: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante disposizioni 
urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti 
locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/12/02. 
 
 - S1656: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede deliberante il 93/11/25. 
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 - S1723-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521, 
recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e 26 
novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 

in sede referente il 94/02/10. 
 
 - S1773-B: "Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni 
in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto 
umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 

in sede referente il 94/02/10. 
 
 - S1793: "Modifica all’articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, 
in materia di presentazione delle candidature nei collegi uninominali" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 94/01/12. 

In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 94/01/13; 
in sede di esame degli articoli: il 94/01/13. 
 
 - S1809: "Eleggibilita' ed elettorato attivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini degli 
Stati membri della Comunita' europea residenti in Italia" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 94/02/08, il 94/02/09. 
 
 - S1828: "Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73, recante provvedimenti 
urgenti per il procedimento elettorale" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 94/02/08. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 94/02/09. 
 
 - S1835: " 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 94/02/08, il 94/02/09. 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 94/02/09 (su OdG). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN 
RUSHDIE DA PARTE IRAN il 93/02/23. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0026 su 

ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 92/07/23); n° 0034 su 
LEGISLAZIONI EUROPEE E LOTTA AL NARCOTRAFFICO il 92/08/06; n° 0076 (mozione di sfiducia) il 
93/01/27 (ritirata il 93/02/10); n° 0130 su RIFORMA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 93/07/14 
(respinta il 93/10/06); n° 0148 su PROPOSTA DIRETTIVA CEE SULL’ORARIO DI LAVORO il 93/11/10 
(ritirata il 93/11/23). 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0024 al Pres. del Consiglio  il 92/06/11 
(ritirata il 92/07/14); n° 0022 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/06/11; n° 0023 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Difesa il 92/06/11; n° 0065 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Poste e 
Telecom., Interno il 92/07/14; n° 0098 al Ministro Interno il 92/09/07; n° 0131 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Affari Esteri il 92/10/14; n° 0148 al Pres. del Consiglio  il 92/10/28; n° 0358 al Pres. del 
Consiglio  il 93/09/22; n° 0409 ai Ministri Pres. del Consiglio, Aff. Europei e Reg.  il 93/12/02. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0141 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 92/08/22; n° 0143 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 92/08/31; n° 
0875 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Interno, Riforme elettorali il 93/10/20. Ha 

presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0101 al Pres. del 
Consiglio  il 92/07/14; n° 0121 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 92/07/24; n° 0217 al Ministro 
Grazia e Giustizia il 92/10/06; n° 0703 ai Ministri Affari Sociali, Sanita' il 93/07/07. Ha presentato 
come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0814 ai Ministri Interno, Lavori 
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Pubblici, Trasporti, Marina Mercantile il 92/08/05 (risposta annunciata il 93/10/14, pubblicata sul 
fascicolo n° 00048 del 93/10/13); n° 1133 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 92/09/23 
(risposta annunciata il 93/07/29, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 93/07/28); n° 1632 al 
Ministro Beni Culturali il 92/11/17; n° 2274 al Ministro Beni Culturali il 93/02/08; n° 2429 al Ministro 

Grazia e Giustizia il 93/02/18 (risposta annunciata il 93/10/07, pubblicata sul fascicolo n° 00047 del 
93/10/06); n° 3592 al Pres. del Consiglio  il 93/06/24; n° 5132 al Ministro Affari Esteri il 93/12/23. 
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 2924 al Ministro Interno il 
93/03/31; n° 3044 al Ministro Beni Culturali il 93/04/22; n° 3217 al Ministro Interno il 93/05/18; n° 
3282 al Ministro Trasporti il 93/05/25 (risposta annunciata il 93/12/31, pubblicata sul fascicolo n° 
00058 del 93/12/30); n° 4600 al Pres. del Consiglio. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/12/03 con 
il documento II n° 0013 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 135 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE 

COMMISSIONE D' INCHIESTA SUL FENOMENO DEGLI INCENDI BOSCHIVI il 93/10/05 con il 
documento XXII n° 0013 (deferito alla Commissione permanente Territorio, ambiente, beni 

ambientali il 93/10/20 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia e Bilancio). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in 
riferimento a ART 100 il 93/03/12 (richiamo respinto). 

 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 93/02/18. 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 93/02/17, il 
93/03/04. 
 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 92/10/08. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0019, 

n° 0020, n° 0021, n° 0023, n° 0024, n° 0026, n° 0027, n° 0028 il 92/07/22; n° 0088, n° 0092, n° 
0093, n° 0094 il 93/03/04. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/02, Ciampi-I il 93/05/10. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea in replica a fatto personale il 92/10/08. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali nel dibattito per una questione di 

competenza su DDL S0463 il 92/07/16. 
 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 92/06/24, 
il 92/07/02, il 92/07/16, il 92/12/23, il 93/02/11, il 93/04/21, il 93/05/20, il 93/05/26, il 93/06/09, 

il 93/06/15, il 93/06/17, il 93/07/27, il 93/10/27, il 93/11/24, il 93/12/16, il 94/01/25, il 94/02/08, 
il 94/02/09, nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali il 92/11/05, il 92/11/24, il 
92/11/25, il 92/11/27, il 93/04/21, il 93/09/23. 
 E' intervenuto nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali per comunicazioni del 
Presidente su ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE il 92/09/16, su DIMISSIONI DEL 
PRESIDENTE DE MITA il 93/03/02, su LAVORI DELLA COMMISSIONE il 93/11/04. 

Sindacato ispettivo 
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 E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Affari Costituzionali 
sull’interrogazione n° 0875 il 93/11/04. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sullo schema di parere alla 

Commissione Bilancio in relazione a COMPETENZE DIPARTIMENTO E AGENZIA MEZZOGIORNO 
documento Atto del Governo n° 0059 il 93/04/01. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su EMANAZIONE DEL DECRETO-
LEGGE 380 CONCERNENTE ELEZIONI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI nel dibattito su 
argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/09/22, su NOMINA DEL SENATORE 
MACCANICO A SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO nel dibattito su 

argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/05/04, su INTEGRAZIONE 
DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del 
giorno il 93/05/19, nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali su PROPOSTE DI 
REVISIONE COSTITUZIONALE E DI RIFORMA ELETTORALE nel dibattito su argomenti di competenza 
non iscritti all’ordine del giorno il 92/09/22, su DISCUSSIONE DEI RAPPORTI DEI COMITATI nel 
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/11/18, nel dibattito su 

argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/11/30, nel dibattito su argomenti di 

competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/12/01, su RIFORMA DEL SISTEMA ELETTORALE nel 
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/01/27, su DISCUSSIONE 
SUGLI ESITI DEI LAVORI DEL COMITATO LEGGE ELETTORALE nel dibattito su argomenti di 
competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/02/05, nel dibattito su argomenti di competenza 
non iscritti all’ordine del giorno il 93/02/10, su DISCUSSIONE DEGLI ESITI DEI LAVORI DEI 
COMITATI "FORMA DI STATO" E "FORMA DI GOVERNO" nel dibattito su argomenti di competenza 
non iscritti all’ordine del giorno il 93/04/21, su DISCUSSIONI DEGLI ESITI DEI LAVORI DEI 

COMITATI "FORMA DI STATO" E "FORMA DI GOVERNO" nel dibattito su argomenti di competenza 
non iscritti all’ordine del giorno il 93/04/28, su DISCUSSIONE DEGLI ESITI DEI LAVORI DEI 
COMITATI "FORMA DI STATO" E "FORMA DI GOVERNO" nel dibattito su argomenti di competenza 
non iscritti all’ordine del giorno il 93/04/29, su SEGUITO ESAME PROGETTI LEGGE RECANTI 
MODIFICAZIONI ALLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE nel dibattito su argomenti di 
competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/09/09, su IPOTESI DI RIFORMA DELLA LEGGE 

ELETTORALE REGIONALE nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 
93/09/24, su SEGUITO ESAME PROGETTI DI LEGGE RECANTI MODIFICHE ALLA PARTE SECONDA 
DELLA COSTITUZIONE nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 
93/12/21. 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulla proposta di nomina di 
ZULIANI ALBERTO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTAT (Proposta di nomina n° 0191) il 
93/04/28, (Proposta di nomina n° 0191) il 93/05/05 (approvato parere favorevole). 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Autorizzazioni a procedere 

 Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 595, 1° E 2° C, CP 
trasmessa il 93/09/16 documento IV n° 0214 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 
93/09/29). 

  



 

Schede di attività dei Senatori 

XI legislatura - Senatore: SANTALCO CARMELO 

 

Senatore: SANTALCO CARMELO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1921/11/05 a San Marco d' Alunzio (Messina), residente a Barcellona Pozzo di Gotto 
(Messina); Pensionato dello Stato, ex dirigente superiore Ministero dei Trasporti. 
 Eletto nel Collegio di Barcellona Pozzo di Gotto (Sicilia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/17, 
convalida del 1992/11/26. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25. 
 Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 
1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0245: Elevazione dell’IVA su taluni contratti per prestazioni relative ad attivita' di spettacolo, 
calcistiche, ricreative e pubblicitarie e provvedimenti per l’occupazione meridionale 

 
 - S0246: Modifiche alle modalita' di assunzione del personale degli enti locali 
 
 - S0247: Istituzione del servizio di medicina scolastica e di servizi integrativi di base 
 
 - S0248: Modifica delle disposizioni inerenti alla disciplina delle visite di controllo da parte 
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale 

 
 - S0249: Liquidazione degli usi civici 

 
 - S0250: Istituzione ed esercizio delle case da gioco 
 
 - S0251: Obbligo per l’Ente delle Ferrovie dello Stato di istituire sui treni viaggiatori a lunga 

percorrenza un servizio di pronto soccorso sanitario 
 
 - S0252: Misure per il sostegno delle iniziative produttive nel Mezzogiorno e istituzione di una 
imposta straordinaria sui nuovi insediamenti industriali nelle aree congestionate del Centro - Nord 
 
 - S0253: Modifica dell’articolo 5 della legge 26 aprile 1985, n. 162, concernente provvedimenti 
urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e 

segreterie giudiziarie 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0178, S0228, S0229, S0233, S0237, S0240, 
S0254, S0256, S0326, S0392, S0533, S0758, S0762, S0767, S0895, S0924, S0925, S1104, S1194, 
S1292, S1701. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 

 
 - S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del 
servizio radiotelevisivo" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/22 (su OdG) (discussione congiunta con S0888 S0898 
S0959 S1018 S1266). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 
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Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 2323 ai Ministri 
Interno, Grazia e Giustizia il 93/02/10; n° 2893 al Ministro Interno il 93/03/29; n° 3357 ai Ministri 
Grazia e Giustizia, Interno, Difesa il 93/06/02; n° 3412 al Ministro Finanze il 93/06/10; n° 4516 al 

Ministro Lavori Pubblici il 93/10/12; n° 5176 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/01/11. 
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Senatore: SAPORITO LEARCO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1936/10/17 a Scafati (Salerno), residente a Roma; Professore universitario, avvocato, 
pubblicista. 
 Eletto nel Collegio di Foligno - Spoleto (Umbria) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida 
del 1993/04/29. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1992/06/16 al 1992/08/06. 
 Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1992/07/02 al 1992/07/29 e dal 
1992/08/06 al 1994/04/14. 
 Membro della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari dal 1992/07/02 al 1994/04/14. 
 Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1992/07/02 al 1994/04/14. 

 Membro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali dal 1993/04/07 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia dal 1993/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25. 
 Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 
1994/04/14. 
 Vicepresidente del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1993/04/23 al 1994/01/25. 
 Vicepresidente del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 

1994/04/14. 
 Sottosegretario per l’universita' e ricerca scientifica e tecnologica dal 1992/04/23 al 1992/06/28 
(Governo Andreotti-VII). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 

 - S0494: Norme per il diritto al lavoro dei disabili 
 
 - S0495: Adeguamento dell’indennita' di accompagnamento degli invalidi civili non deambulanti 
 

 - S0496: Agevolazioni a favore degli invalidi civili in particolari condizioni di gravita' 
 
 - S0606: Modifiche all’articolo 13 del decreto dal Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 
in materia di collocazione fuori ruolo dei professori e ricercatori universitari 
 
 - S0608: Norme d' integrazione dell’articolo 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente 
l’ordinamento della professione di giornalista 

 
 - S0657: Modifiche alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, concernente istituzione del Fondo di 
previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova 
disciplina dei relativi trattamenti pensionistici. Istituzione del Fondo di previdenza per i membri degli 
istituti religiosi e delle societa' di vita apostolica 
 

 - S0676: Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti 

 
 - S0677: Urgenti interventi perequativi ed integrativi in materia di pensioni di guerra 
 
 - S0701: Disposizioni in favore del personale a contratto del Ministero degli affari esteri 
 
 - S0714: Riordinamento degli istituti superiori di educazione fisica 

 
 - S0763: Norme sulla scolarita' dei figli degli italiani all’estero 
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 - S0764: Norme per la tutela dei lavoratori dipendenti da imprese operanti all’estero nei Paesi 
extracomunitari 
 
 - S0766: Interpretazione autentica degli articoli 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 

11 luglio 1980, n. 382, per l’inquadramento dei tecnici laureati 
 
 - S0859: Norme per regolamentare gli interventi a favore dell’emigrazione con riguardo al rapporto 
Stato - regioni ed alla istituzione di un fondo sociale per l’emigrazione 
 
 - S0860: Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici 

 
 - S0861: Modifica dei requisiti per l’iscrizione all’albo e del periodo di pratica professionale per i 
periti industriali 
 
 - S0933: Interpretazione autentica dell’articolo 23, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 282, 
concernente la riforma dell'ENEA 
 

 - S1061: Normative riguardanti gli esperti scientifici all’estero 

 
 - S1104: Norma di interpretazione e di integrazione dell’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 
23 ottobre 1992, n. 421, e dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in 
materia di personale del Ministero degli affari esteri 
 
 - S1171: Norme per una organica disciplina nelle materie delle attivita' professionali dei pubblici 

dipendenti ed istituzione del ruolo unico professionale 
 
 - S1356: Riforma dell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione. Disciplina degli 
organi di autogoverno delle scuole e della dirigenza scolastica 
 
 - S1419: Modifica dell’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, 

riguardante la razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche 
 
 - S1523: Aumento del contributo per la modifica degli strumenti di guida per i titolari di patenti di 
guida speciali 
 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0152, S0418, S0424, S0459, S0466, S0521, 
S0523, S0653, S0655, S0697, S0713, S0753, S0838, S0854, S0895, S0924, S0941, S0953, S0971, 

S0972, S1015, S1045, S1045-BIS, S1053, S1163, S1195, S1196, S1217, S1235, S1262, S1291, 
S1347, S1375, S1428, S1606. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 
 - S0181: "Norme relative al computo dell’indennita' integrativa speciale nel calcolo della buonuscita 
dei pubblici dipendenti" 

(discussione congiunta con S0751 S0818 S0839) relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  
(Legge n. 0087 del 94/01/29 G. Uff. n. 0029 del 94/02/05). 
 
 - S0268: "Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti" 
(discussione congiunta con S0676) relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 
 

 - S0292-B: "Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica" 

relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0508 del 93/12/04 G. Uff. n. 0289 
del 93/12/10). 
 
 - S0395: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di 
aree metropolitane e di istituzione di nuove province" 
(discussione congiunta con S0417) relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) in 

sostituzione di RUFFINO GIANCARLO dal 92/10/15.  (Legge n. 0436 del 93/11/02 G. Uff. n. 0262 del 
93/11/08). 
 
 - S0395-B: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di 
aree metropolitane e di istituzione di nuove province" 
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relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0436 del 93/11/02 G. 
Uff. n. 0262 del 93/11/08). 
 
 - S0406: "Modifiche e integrazioni allo Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia" 

(discussione congiunta con S0540 S0635) relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali). 
 
 - S0443: "Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e 
amministrative" 
(discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 S0879 S0884 S0908) relatore 

alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) in sostituzione di COVATTA LUIGI dal 93/07/29 in 
sostituzione di COVATTA LUIGI dal 93/07/29 in sostituzione di COVATTA LUIGI dal 93/07/29. 
 
 - S0576: "Disciplina della proroga degli organi amministrativi" 
(discussione congiunta con S0629) relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 
 
 - S0607: "Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato 

all’attivita' politica dei cittadini e delle cittadine" 

(discussione congiunta con S0642 S0732 S0768 S0800) relatore alla Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali) in sostituzione di COVATTA LUIGI dal 93/07/29 in sostituzione di COVATTA LUIGI dal 
93/07/29 in sostituzione di COVATTA LUIGI dal 93/07/29. 
 
 - S0624-BIS: "Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla 
prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici” (Stralcio degli articoli da 2 

a 39 del disegno di legge S0624 deliberato dalla I Commissione in sede deliberante nella seduta del 
28 ottobre 1992) 
relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) in sostituzione di RUFFINO GIANCARLO dal 
93/02/11. 
 
 - S0635-B: "Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle d' Aosta, per la Sardegna, per 

il Friuli - Venezia Giulia e per il Trentino - Alto Adige" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0002 del 93/09/23 G. 
Uff. n. 0226 del 93/09/25). 
 
 - S0669: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno" 

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0489 del 92/12/19 G. 
Uff. n. 0299 del 92/12/21). 

 
 - S0698: "Conversione in legge del decreto-legge 13 ottobre 1992, n. 402, recante sospensione di 
termini perentori in conseguenza della impossibilita' temporanea di funzionamento degli organi 
esecutivi della regione Abruzzo" 
relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 
 
 - S0786: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 439, recante disciplina 

della proroga degli organi amministrativi" 
relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 
 
 - S0870: " 
relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) in sostituzione di COVATTA LUIGI dal 93/07/29. 
 

 - S0904: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante 
disciplina della proroga degli organi amministrativi" 

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 
 
 - S0926: "Soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e altre norme in materia di 
privatizzazione" 
(discussione congiunta con S0994) relatore alle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 10^ 

(Industria, commercio, turismo) per la Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale 
autorizzata il 93/06/10. 
 
 - S1011: "Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, recante disposizioni 
urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in societa' per azioni, comandato presso 
amministrazioni pubbliche" 
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relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 
93/03/16.  (Legge n. 0062 del 93/03/17 G. Uff. n. 0064 del 93/03/18). 
 
 - S1293: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 110, 

recante istituzione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica 
(INPDAP)" 
relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 
 
 - S1320: "Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione 
dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)" 

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 
93/08/05. 
 
 - S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 
(discussione congiunta con S1507-B) relatore alle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ 
(Bilancio) per la Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 93/12/22. 

 

 - S1493: "Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 308, recante istituzione 
dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)" 
relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 
 
 - S1510: "Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante disposizioni 
in materia di legittimita' dell’azione amministrativa" 

relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 
 
 - S1573: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 416, recante istituzione 
dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica" 
relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 
 

 - S1648: "Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in 
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 
93/11/30.  (Legge n. 0019 del 94/01/14 G. Uff. n. 0010 del 94/01/14- Testo Coordinato G. Uff. n. 
0010 del 94/01/14). 

 
 - S1656: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" 

relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0020 del 94/01/14 G. Uff. n. 0010 
del 94/01/14). 
 
 - S1732: "Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 523, recante istituzione 
dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica" 
relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 
 

 - S1787: "Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 3, recante disposizioni urgenti 
per le Forze di polizia" 
relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 94/01/26. 
 
 - S1827: "Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, recante proroga del 
comando del personale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni" 

relatore all'Assemblea; relazione orale autorizzata il 94/02/10.  (Legge n. 0150 del 94/02/17 G. Uff. 
n. 0054 del 94/03/07- Testo Coordinato G. Uff. n. 0054 del 94/03/07). 

 
Ha inoltre svolto funzioni di relatore sui DDL: 
 
 - S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari" 
(discussione congiunta con S0177 S0355 S0419 S0499) relatore all'Assemblea e alla Commissione 

1^ (Affari Costituzionali) il 92/11/19. 
 
 - S1395-B: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) il 93/11/10; relazione orale 
autorizzata il 93/11/10. 

Interventi su ddl 
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E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0040: "Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le universita' 
Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/03/25 (discussione congiunta con S0498 S0514 S0714); 
in sede di discussione generale: il 93/03/25; 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/25 (per illustrazione emendamenti), il 93/03/30 (per 
illustrazione emendamenti). 
 

 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 
eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/06/17 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 
S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079), il 93/06/22, il 93/06/23. 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 93/07/01; 

in sede di discussione generale: il 93/06/24; 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/01 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/27. 

 
 - S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/11/19 (f. f. di relatore) (discussione congiunta con S0177 S0355 S0419 
S0499). 
 

 - S0157: "Modificazione della denominazione della provincia di Verbania in provincia del Verbano - 
Cusio - Ossola" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/06/09 (discussione congiunta con S0442). 
 

 - S0159: "Ordinamento della professione di assistente sociale" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede deliberante il 93/03/11 (discussione congiunta con S0336 S0390 S0921). 
 
 - S0181: "Norme relative al computo dell’indennita' integrativa speciale nel calcolo della buonuscita 
dei pubblici dipendenti" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/04/22 (discussione congiunta con S0751 S0818 S0839), il 93/12/21; 
in sede deliberante il 93/12/23. 

 
 - S0267: "Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati 
nei campi di sterminio nazista K. Z. " 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/05/26. 
 

 - S0267-B: "Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex 
deportati nei campi di sterminio nazista K. Z. " 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
per dichiarazione di voto: il 94/01/13 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0268: "Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 92/11/19 (discussione congiunta con S0676), il 93/03/16, il 93/04/22 
(discussione congiunta con S0676 S1054), il 93/05/26, il 93/06/08 (discussione congiunta con 
S0676 S1243), il 93/06/10, il 93/06/16. 
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 - S0283: "Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante interventi 
straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex 
Jugoslavia" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 92/07/08. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/07/09 (per illustrazione emendamenti), il 92/07/09 (su OdG). 
 
 - S0292-B: "Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica" 
(relatore) 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede deliberante il 93/11/24. 
 
 - S0309: "Revisione dell’articolo 138 della Costituzione" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 94/01/11 (discussione congiunta con S1516 S1620). 
 

 - S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le 

riforme elettorali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/09/17 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527), il 92/09/22, il 
92/09/24. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/10/08 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta 

con S0385 S0512 S0527 S0603), il 92/10/14; 
per dichiarazione di voto: il 92/10/14 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0373-B: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del 
procedimento di revisione costituzionale" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 92/12/10. 
 
 - S0373-D: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del 
procedimento di revisione costituzionale" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/04/28. 
 

 - S0395: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di 
aree metropolitane e di istituzione di nuove province" (sostituto relatore dal 92/10/15) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/07/15, il 92/10/15, il 92/10/21 (discussione congiunta con S0678). 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/01/21 (su OdG); 
in sede di esame degli articoli: il 93/01/21, il 93/01/27 (su OdG). 

 
 - S0395-B: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di 
aree metropolitane e di istituzione di nuove province" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/08/05. 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/10/06. 
 

 - S0406: "Modifiche e integrazioni allo Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia" 
(relatore) 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/01/27 (discussione congiunta con S0635). 
 

 - S0431: "Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/12/09. 
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 - S0434: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, 
recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, 
nonche' di spese connesse alla crisi del Golfo Persico" 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 

in sede referente il 92/07/09, il 92/07/22. 
 
 - S0443: "Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e 
amministrative" (sostituto relatore dal 93/07/29) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/01/14 (discussione congiunta con S0870 S0879), il 93/01/19 (discussione 

congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 S0879), il 93/02/03 (discussione congiunta 
con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 S0879 S0884 S0908), il 93/02/16, il 93/02/17, il 
93/02/25, il 93/03/02, il 93/07/29, il 93/10/19. 
 
 - S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 92/09/15 (su OdG). 

 
 - S0463-B: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/10/22. 
 

 - S0499-B: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/05/26 (discussione congiunta con S1222 S1250). 
 
 - S0499-D: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/07/13. 
 
 - S0499-F: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/28. 

 
 - S0519: "Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalita' di terrorismo e per i 

delitti di strage" 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 4^ (Difesa): 
in sede referente il 93/12/02 (discussione congiunta con S1282 S1628 S1661 S1662), il 93/12/16, il 
93/12/22. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 94/01/12 (per illustrazione emendamenti); 
per dichiarazione di voto: il 94/01/12 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S0540: "Modifiche dell’articolo 8, n. 1 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/11/19, il 92/12/03. 
 

 - S0574: "Conversione in legge del decreto-legge 26 agosto 1992, n. 368, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 

sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della 
condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/09/16. 
 

 - S0576: "Disciplina della proroga degli organi amministrativi" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/10/01 (discussione congiunta con S0629), il 92/10/06, il 92/10/13, il 
92/10/28. 
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 - S0600: "Nuove disposizioni in materia di direzione unitaria delle Forze di polizia e sulla 
Amministrazione della pubblica sicurezza" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/10/07. 

 
 - S0620: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, recante 
interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei 
territori della ex Jugoslavia, nonche' misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani 
all’estero" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 92/09/23. 
 
 - S0624-BIS: "Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla 
prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (Stralcio degli articoli da 2 a 
39 del disegno di legge S0624 deliberato dalla I Commissione in sede deliberante nella seduta del 28 
ottobre 1992)" (sostituto relatore dal 93/02/11) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/01/21 (discussione congiunta con S0876), il 93/02/03, il 93/02/09, il 

93/02/11. 
 
 - S0625: "Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche 
verificatesi nel periodo dall’ottobre 1991 al luglio 1992" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede deliberante il 92/11/12, il 92/11/18 (discussione congiunta con voto regionale 0014 voto 

regionale 0017), il 92/11/24; 
per dichiarazione di voto: il 92/11/24 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0625-B: "Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche 
verificatesi nel periodo dall’ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamita' naturali" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 

per dichiarazione di voto: il 92/12/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0635: "Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle d' Aosta, per la Sardegna, per il 
Friuli - Venezia Giulia e per il Trentino - Alto Adige" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 92/10/15. 
 

 - S0635-B: "Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle d' Aosta, per la Sardegna, per 
il Friuli - Venezia Giulia e per il Trentino - Alto Adige" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/05/27. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/09. 
 

 - S0669: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno" 
(relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/10/22, il 92/11/04. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/11/12; 

in sede di esame degli articoli: il 92/11/17 (per illustrazione emendamenti), il 92/11/18. 
 

 - S0698: "Conversione in legge del decreto-legge 13 ottobre 1992, n. 402, recante sospensione di 
termini perentori in conseguenza della impossibilita' temporanea di funzionamento degli organi 
esecutivi della regione Abruzzo" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/10/28. 

 
 - S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti 
sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai 
sensi del Capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in societa' per azioni dell’Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato" 
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In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/02 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, 

recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni 
fiscali" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/11/10 (su OdG), il 92/11/11 (su OdG). 
 
 - S0786: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 439, recante disciplina 

della proroga degli organi amministrativi" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/12/09, il 92/12/17. 
 
 - S0853: "Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/06/30. 

 

 - S0874: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della 
condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo 
compensativo all’Unione italiana ciechi" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 93/02/10. 
 
 - S0887: "Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, recante disposizioni 
urgenti concernenti l’incremento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di 
persone detenute affette da infezioni da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di 
stupefacenti e le norme per l’attivazione di nuovi uffici giudiziari" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/01/21. 
 
 - S0904: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante disciplina della 
proroga degli organi amministrativi" (relatore) 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/02/11. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/03/04; 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/04 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S0926: "Soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e altre norme in materia di 
privatizzazione" (relatore) 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 10^ (Industria, commercio, turismo): 

in sede referente il 93/03/17 (discussione congiunta con S0994), il 93/03/23, il 93/03/30, il 
93/06/08, il 93/06/09 (discussione congiunta con S1180). 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/03/24 (discussione congiunta con S0994); 
in sede di discussione generale: il 93/06/10 (discussione congiunta con S1180); 
in sede di esame degli articoli: il 93/06/10 (per illustrazione emendamenti). 

 
 - S0994: "Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, recante disposizioni 

urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, 
IMI, BNL e INA" (relatore) 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/03/02. 
 

 - S1011: "Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, recante disposizioni 
urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in societa' per azioni, comandato presso 
amministrazioni pubbliche" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/03/10. 
In Assemblea: 
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in sede di discussione generale: il 93/03/16; 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/16 (su OdG). 
 
 - S1025: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti 

in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/03/18, il 93/03/23, il 93/03/25, il 93/03/30, il 93/03/31. 
 
 - S1114: "Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/03/30. 
 
 - S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/08 (discussione congiunta con S1349). 
 
 - S1240: "Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni 

urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di 

tossicodipendenti" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/05/26. 
 
 - S1293: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 110, 
recante istituzione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica 

(INPDAP)" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/06/16. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/06/17. 
 

 - S1314: "Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del 
settore privato presso i Gruppi parlamentari" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/27. 
 

 - S1320: "Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione 
dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)" 

(relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/06/30, il 93/07/20, il 93/07/21, il 93/07/28, il 93/07/29. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/08/05; 
in sede di esame degli articoli: il 93/08/05. 
 

 - S1326: "Norme in materia di elezioni circoscrizionali" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/28. 
 
 - S1346: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni 
urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/13, il 93/07/20, il 93/07/28. 

 
 - S1381: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 
Comunita' europee - legge comunitaria 1993" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/11/04, il 93/11/09. 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/25 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1381-B: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 
Comunita' europee - legge comunitaria 1993" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
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in sede referente il 94/02/08. 
 
 - S1395: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/07/22, il 93/07/27 (discussione congiunta con S1427). 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/28. 
 
 - S1395-B: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/11/09. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/11/10 (f. f. di relatore); 
per dichiarazione di voto: il 93/11/10 (f. f. di relatore) (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 

In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 93/10/27 (discussione congiunta con S1450-BIS); 
per dichiarazione di voto: il 93/11/12 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S1450-BIS S1450-QTR S1450-TER). 
 
 - S1485: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per 
l’editoria" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede deliberante il 93/10/27, il 93/10/28, il 93/11/03; 
per dichiarazione di voto: il 93/11/03 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1493: "Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 308, recante istituzione 
dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)" 

(relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/09/22. 
 
 - S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 1994)" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/11/11. 
 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/09/21, il 93/10/06, il 93/10/07, il 93/10/08, il 93/10/12, il 93/10/15, il 
93/10/19. 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/11/03 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/04 (per 
illustrazione emendamenti), il 93/11/05, il 93/11/08, il 93/11/09, il 93/11/10, il 93/11/11. 
 
 - S1508-B: "Interventi correttivi di finanza pubblica" (relatore) 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/12/21. 

 
 - S1510: "Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante disposizioni 

in materia di legittimita' dell’azione amministrativa" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/10/20. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/09/29. 

 
 - S1573: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 416, recante istituzione 
dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/10/26. 
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 - S1628: "Nuovo ordinamento dei Servizi per l’informazione e la sicurezza dello Stato" 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 4^ (Difesa): 
in sede referente il 93/11/23 (discussione congiunta con S1661 S1662). 
 

 - S1648: "Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in 
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/11/24. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/11/30; 

in sede di esame degli articoli: il 93/11/30 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1656: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede deliberante il 93/11/24, il 93/11/25, il 93/12/01, il 93/12/16. 
 
 - S1732: "Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 523, recante istituzione 

dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica" (relatore) 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 94/01/11. 
 
 - S1770: "Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e 
di sanificazione" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 

per dichiarazione di voto: il 94/01/13 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1787: "Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 3, recante disposizioni urgenti 
per le Forze di polizia" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 94/01/13. 

 
 - S1787-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 3, 
recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 94/02/24. 

 
 - S1793: "Modifica all’articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della 

Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, 
in materia di presentazione delle candidature nei collegi uninominali" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 94/01/13. 
 
 - S1813: "Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti 
a sostegno dell’economia" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 94/02/09 (per illustrazione emendamenti), il 94/02/09 (su OdG). 
 
 - S1815: "Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti 
in favore del cinema" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 94/02/10; 
per dichiarazione di voto: il 94/02/10 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S1818: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41, recante disposizioni 
urgenti in materia di raccolta e di deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 94/01/26. 

 
 - S1827: "Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, recante proroga del 
comando del personale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni" (relatore) 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 94/02/08. 
In Assemblea: 
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in sede di discussione generale: il 94/02/10. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0048 su REINTRODUZIONE IN COLUMBIA (USA) 
PENA MORTE il 92/10/27; n° 0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 (approvata con 
modificazioni il 93/01/26); n° 0097 su CONDIZIONE DELL’ANZIANO il 93/03/18; n° 0104 su 
ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23; n° 0110 su CRESCENTE 
VIOLENZA IN CAMBOGIA il 93/05/13; n° 0115 su DIFFICOLTA' COMPILAZIONE MODELLO 740 il 
93/06/15 (ritirata il 93/06/15); n° 0123 su TITOLO E DIPLOMA DI GEOMETRA il 93/07/01; n° 0152 

su PROPOSTA DIRETTIVA CEE SU ORARIO DI LAVORIO il 93/11/18 (ritirata il 93/11/23); n° 0154 su 
ISTITUTO COMMERCIO ESTERO il 93/12/14 (ritirata il 93/12/16); n° 0158 su LEGGE-QUADRO 
SULLA CONDIZIONE MILITARE il 93/12/22. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0212 al Pres. del Consiglio  il 93/01/25 
(svolta il 93/01/25); n° 0342 ai Ministri Pres. del Consiglio, Pubblica Istruzione  il 93/09/15. Ha 

presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0170 al Ministro Poste e Telecom. il 92/11/26 
(ritirata il 93/03/01); n° 0177 al Ministro Finanze il 92/12/03 (svolta il 93/01/12); n° 0242 ai 

Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 (svolta il 93/03/29); n° 0348 al Pres. del Consiglio  il 
93/09/21; n° 0397 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente il 93/11/05. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0075 ai 
Ministri Turismo e spettacolo, Finanze, Tesoro il 92/07/01; n° 0117 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Finanze il 92/07/21; n° 0267 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Universita' il 92/10/22; n° 0303 
al Pres. del Consiglio  il 92/11/16; n° 0317 al Pres. del Consiglio  il 92/11/24; n° 0316 ai Ministri 

Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Interno il 92/11/24; n° 0341 al Ministro Universita' il 92/12/15; n° 
0483 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanita', Affari Sociali il 93/03/16; n° 0576 al Ministro Finanze il 
93/05/24; n° 0645 ai Ministri Pres. del Consiglio, Turismo e spettacolo, Interno il 93/06/15; n° 0681 
al Ministro Affari Esteri il 93/07/01. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta 
orale in Assemblea: n° 0134 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria, Partecipazioni Stat. il 
92/08/07; n° 0299 al Ministro Affari Esteri il 92/11/12; n° 0466 ai Ministri Industria, Interno il 
93/03/04; n° 0470 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/03/09; n° 0514 ai Ministri Industria, Interno, 

Trasporti il 93/03/31; n° 0535 al Pres. del Consiglio  il 93/04/29; n° 0594 al Ministro Interno il 
93/05/27; n° 0679 al Ministro Affari Esteri il 93/07/01; n° 0678 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 
93/07/01; n° 0821 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Difesa il 93/10/05 (svolta il 93/10/14); n° 

0875 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Interno, Riforme elettorali il 93/10/20; n° 0955 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 93/12/15. Ha presentato come primo firmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 1151 al Ministro Lavori Pubblici il 92/09/29; n° 1828 ai 
Ministri Poste e Telecom., Industria, Partecipazioni Stat. il 92/12/09; n° 1888 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Universita', Tesoro, Funzione Pubblica il 92/12/15; n° 1909 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Tesoro, Funzione Pubblica il 92/12/16; n° 2112 al Ministro Pubblica Istruzione  il 
93/01/20; n° 2148 al Ministro Tesoro il 93/01/25 (risposta annunciata il 93/06/17, pubblicata sul 
fascicolo n° 00036 del 93/06/16); n° 2504 al Ministro Ambiente il 93/02/25; n° 2900 al Ministro 
Lavori Pubblici il 93/03/30; n° 3152 al Ministro Interno il 93/05/11; n° 3712 al Ministro Difesa il 
93/07/06; n° 4138 al Ministro Pubblica Istruzione il 93/09/15 (risposta annunciata il 93/12/16, 

pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 93/12/15); n° 4332 ai Ministri Difesa, Finanze il 93/09/23; n° 
4609 al Ministro Poste e Telecom. il 93/10/20; n° 4994 ai Ministri Affari Esteri, Universita' il 
93/12/14; n° 5026 al Ministro Universita' il 93/12/16; n° 5037 al Pres. del Consiglio  il 93/12/16; n° 
5371 al Pres. del Consiglio. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 
2309 al Ministro Tesoro il 93/02/10; n° 2533 al Ministro Poste e Telecom. il 93/03/01 (risposta 
annunciata il 93/07/01, pubblicata sul fascicolo n° 00038 del 93/06/30); n° 2552 ai Ministri 
Agricoltura, Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 93/03/02; n° 2668 al Ministro Grazia e Giustizia il 

93/03/10 (risposta annunciata il 93/10/07, pubblicata sul fascicolo n° 00047 del 93/10/06); n° 3246 
ai Ministri Aree Urbane, Ambiente il 93/05/20 (risposta annunciata il 93/07/15, pubblicata sul 
fascicolo n° 00040 del 93/07/14); n° 3297 al Ministro Difesa il 93/05/27; n° 3571 al Pres. del 
Consiglio  il 93/06/23; n° 3595 ai Ministri Industria, Agricoltura il 93/06/24; n° 3590 al Ministro 
Finanze il 93/06/24; n° 4134 al Pres. del Consiglio il 93/09/15; n° 4297 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno, Difesa il 93/09/21; n° 4419 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 93/10/05; n° 
4506 ai Ministri Tesoro, Universita' il 93/10/12. 

Prerogative e immunita' 

 Ha presentato all’Assemblea la relazione su autorizzazione il 92/07/16 con il documento IV n° 0005 
(autorizzazione concessa il 92/07/30), il 92/11/25 con il documento IV n° 0019 (autorizzazione 
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concessa il 93/01/14), il 93/01/12 con il documento IV n° 0042 (autorizzazione concessa il 
93/01/14), il 93/01/12 con il documento IV n° 0029 (autorizzazione concessa il 93/01/14), il 
93/01/12 con il documento IV n° 0025 (autorizzazione negata il 93/01/14), il 93/02/23 con il 
documento IV n° 0044 (autorizzazione negata il 93/02/24), il 93/07/02 con il documento IV n° 0103 

(autorizzazione concessa il 93/07/16), il 93/07/13 con il documento IV n° 0153 (autorizzazione 
concessa il 93/07/16), il 93/07/13 con il documento IV n° 0163 (autorizzazione concessa il 
93/07/16), il 93/07/13 con il documento IV n° 0148 (autorizzazione concessa il 93/07/16), il 
93/10/20 con il documento IV n° 0127 (autorizzazione concessa il 93/10/28). 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/11/09 con 

il documento II n° 0012 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 78 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE DI UNA 
COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE il 93/01/21 con il 
documento XXII n° 0008 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sanita' il 93/02/08 previo 

parere della Commissione permanente Affari Costituzionali). 

Documenti vari 

Ha presentato all’Assemblea la relazione a nome della Giunta delle elezioni e delle immunita' 
parlamentari su PROPOSTA ANNULLAMENTO ELEZIONE ALFREDO BARGI documento III n° 0002 il 
93/10/13 (approvata il 93/11/24). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 Ha richiesto la verifica del numero legale il 93/11/04 (verificata mancanza di numero legale). 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 93/07/08. 
 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 93/07/29. 

Prerogative e immunita' 

 E' intervenuto come relatore in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 92/07/30 
documento IV n° 0005, il 93/01/14 documento IV n° 0042, il 93/01/14 documento IV n° 0019, il 

93/01/14 documento IV n° 0025, il 93/01/14 documento IV n° 0029, il 93/10/28 documento IV n° 
0127. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea come relatore sul documento III n° 0002 (ANNULLAMENTO ELEZIONE 
SEN BARGI CAMPANIA) il 93/11/24 (documento approvato il 93/11/24). 
 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su 

INTERVENTI NEL CORSO DELLA VERIFICA DEL NUMERO LEGALE SULLA CONCOMITANZA DEI 
LAVORI il 93/07/08, su RITIRO DI UN EMENDAMENTO PRESENTATO IERI DURANTE LA 
DISCUSSIONE DEL DDL S1648 il 93/12/01. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali nel dibattito per una questione di 

competenza su DDL S0463 il 92/07/16. 
 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 92/07/08, 
il 92/07/16, il 92/08/05, il 92/10/28, il 93/03/24, il 93/05/19, il 93/05/20, il 93/06/08, il 93/06/17, 
il 93/07/27, il 93/10/06, il 93/10/13, il 93/10/19, il 93/10/20, il 94/02/08, il 94/02/09, nelle 
Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Bilancio il 93/10/14, nelle Commissioni congiunte Affari 
Costituzionali e Lavoro, previdenza sociale il 92/12/17, nella Giunta delle elezioni e delle immunita' 

parlamentari il 93/01/26, il 93/02/10, il 93/04/15, il 93/04/20. 
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 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali per comunicazioni del Presidente 
su ESAME DEL DDL S1510 SULL'AZIONE AMMINISTRATIV il 93/09/29, nella Giunta delle elezioni e 
delle immunita' parlamentari per comunicazioni del Presidente su DOCUMENTAZIONE ELETTORALE il 
92/07/28, su QUESTIONI SU AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE il 92/12/02, il 93/01/19, su 

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE ELETTORALE il 93/02/09, il 93/03/09, su QUESTIONI SULLE 
AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE il 93/06/09. 

Prerogative e immunita' 

 E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari nel dibattito su 
autorizzazione contro il Senatore ROGNONI CARLO documento IV n° 0005 il 92/07/08, contro il 
Senatore PISTOIA FRANCESCO documento IV n° 0006 il 92/07/16, contro il Senatore DIONISI 

ANGELO documento IV n° 0008 il 92/07/16, contro il Senatore MEROLLI CARLO documento IV n° 
0011 il 92/08/06, contro il Senatore CITARISTI SEVERINO documento IV n° 0013 il 92/09/17, 
documento IV n° 0013 il 92/09/23, contro il Senatore DE COSMO VINCENZO documento IV n° 0017 
il 92/10/27, contro il Senatore GANGI GIORGIO documento IV n° 0014 il 92/10/27, contro il 
Senatore STRUFFI MASSIMO documento IV n° 0019 il 92/11/04, contro il Senatore DE COSMO 
VINCENZO documento IV n° 0017 il 92/11/04, contro il Senatore BERNINI CARLO documento IV n° 

0020 il 92/11/11, contro il Senatore GALUPPO RAIMONDO documento IV n° 0021 il 92/11/11, 

contro il Senatore BERNINI CARLO documento IV n° 0020 il 92/11/17, contro il Senatore RUSSO 
GIUSEPPE documento IV n° 0029 il 92/11/25, contro il Senatore GALUPPO RAIMONDO documento 
IV n° 0021 il 92/11/25, contro il Senatore BERNINI CARLO documento IV n° 0020 il 92/11/25, 
contro il Senatore CITARISTI SEVERINO documento IV n° 0026 il 92/11/25, contro il Senatore 
VISIBELLI ROBERTO documento IV n° 0025 il 92/11/25, contro il Senatore ROGNONI CARLO 
documento IV n° 0034 il 92/12/02, contro il Senatore ROGNONI CARLO documento IV n° 0035 il 
92/12/03, contro il Senatore REDI DELIO documento IV n° 0033 il 92/12/03, contro il Senatore 

ROGNONI CARLO documento IV n° 0034 il 92/12/03, contro il Senatore INNOCENTI TULLIO 
documento IV n° 0036 il 92/12/09, contro il Senatore MONTRESORI PIETRO documento IV n° 0037 
il 93/01/13, contro il Senatore MOLINARI EMILIO documento IV n° 0043 il 93/01/21, contro il 
Senatore SIGNORELLI FERDINANDO documento IV n° 0051 il 93/01/27, contro il Senatore CONTI 
MARCO documento IV n° 0059 il 93/01/27, contro il Senatore GIOVANELLI FAUSTO documento IV n° 
0044 il 93/01/27, contro il Senatore CALVI MAURIZIO documento IV n° 0058 il 93/02/02, contro il 

Senatore MOSCHETTI GIORGIO documento IV n° 0048 il 93/02/02, contro il Senatore DI 
BENEDETTO GIOVANNI documento IV n° 0075 il 93/03/09, documento IV n° 0075 il 93/03/11, 
contro il Senatore LOMBARDI ENZO MARIO NINO documento IV n° 0098 il 93/03/24, documento IV 
n° 0084 il 93/03/24, documento IV n° 0082 il 93/03/24, contro il Senatore ANDREOTTI GIULIO 

documento IV n° 0102 il 93/04/14, contro il Senatore FRASCA SALVATORE documento IV n° 0083 il 
93/04/15, contro il Senatore ANDREOTTI GIULIO documento IV n° 0102 il 93/04/15, contro il 
Senatore ANDREOTTI GIULIO documento IV n° 0102 il 93/04/22, documento IV n° 0102 il 93/04/27, 

contro il Senatore MIGLIO GIANFRANCO documento IV n° 0094 il 93/05/05, contro il Senatore 
GUERRITORE ANTONIO documento IV n° 0091 il 93/05/05, contro il Senatore GIUNTA ROBERTO 
documento IV n° 0097 il 93/05/11, contro il Senatore GOLFARI CESARE documento IV n° 0041 il 
93/05/19, contro il Senatore MOSCHETTI GIORGIO documento IV n° 0114 il 93/05/19, contro il 
Senatore CITARISTI SEVERINO documento IV n° 0101 il 93/05/19, contro il Senatore MOSCHETTI 
GIORGIO documento IV n° 0100 il 93/05/19, contro il Senatore CITARISTI SEVERINO documento IV 
n° 0116 il 93/05/19, documento IV n° 0041 il 93/05/19, documento IV n° 0041 il 93/06/09, contro 

il Senatore GOLFARI CESARE documento IV n° 0041 il 93/06/09, contro il Senatore MANCUSO 
CARMINE documento IV n° 0128 il 93/06/17, contro il Senatore MAZZOLA FRANCESCO documento 
IV n° 0157 il 93/06/22, contro il Senatore ANDREOTTI GIULIO documento IV n° 0169 il 93/06/30, 
contro il Senatore GAVA ANTONIO documento IV n° 0113 il 93/07/21, contro il Senatore MEO 
VINCENZO documento IV n° 0112 il 93/07/21, contro il Senatore DONATO ANGELO documento IV n° 
0156 il 93/08/04, contro il Senatore TABLADINI FRANCESCO documento IV n° 0143 il 93/08/04, 

contro il Senatore NAPOLI BRUNO documento IV n° 0156 il 93/08/04, contro il Senatore COVELLO 

FRANCESCO ALBERTO documento IV n° 0156 il 93/08/04, contro il Senatore CITARISTI SEVERINO 
documento IV n° 0184 il 93/09/22, contro il Senatore MOSCHETTI GIORGIO documento IV n° 0162 
il 93/09/29, documento IV n° 0151 il 93/09/29, contro il Senatore LEONARDI EZIO documento IV n° 
0152 il 93/10/12, contro il Senatore PULLI EMILIO documento IV n° 0123 il 93/10/20, contro il 
Senatore BOSO ERMINIO ENZO documento IV-ter n° 0002 il 94/02/23. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 
sull’interrogazione n° 0267 il 93/01/21. 

Comunicazioni del Governo 
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 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulle comunicazioni del Governo 
in merito a RECENTI EPISODI DI ANTISEMITISMO il 92/11/17. 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a AUDIZIONE 

SEGRETARIO CESIS TAVORMINA il 93/11/10, nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia 
in relazione a AUDIZIONE PREFETTO PARISI il 93/06/22, in relazione a AUDIZIONE DIRETTORE 
SISDE FINOCCHIARO il 93/06/23, in relazione a AUDIZIONE MINISTRO INTERNO MANCINO il 
93/06/30, in relazione a AUDIZIONE DEL DETENUTO GIUSEPPE CALO' il 93/10/21. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari sulla verifica 

elettorale della Regione Campania il 92/07/28, il 93/01/26, il 93/05/12. E' intervenuto nella Giunta 
delle elezioni e delle immunita' parlamentari sulla verifica elettorale della Regione Veneto il 92/07/28, 
della Regione Molise il 93/01/26, della Regione Campania il 93/01/27. 
 E' intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari su 
proclamazione del subentrante Senatore GUERRITORE ANTONIO il 92/08/06, su proclamazione del 

subentrante Senatore GRAZIANI ANTONIO il 93/04/15, su contestazione dell’elezione Senatore 
BARGI ALFREDO il 93/06/09, il 93/07/01, il 93/09/23, il 93/10/12, su proposta di convalida 

Senatore DE VITO SALVERINO il 93/12/22, su proposta di convalida Senatore INNAMORATO 
ANTONIO MARIO il 93/12/22, su proposta di convalida Senatore FERRARA PASQUALE il 93/12/22, su 
proposta di convalida Senatore CONDORELLI MARIO il 93/12/22, su proposta di convalida Senatore 
RASTRELLI ANTONIO il 93/12/22, su proposta di convalida Senatore MEO VINCENZO il 93/12/22, su 
proposta di convalida Senatore RUSSO GIUSEPPE il 93/12/22, su proposta di convalida Senatore 
COMPAGNA LUIGI il 93/12/22, su proposta di convalida Senatore FRANZA LUIGI il 93/12/22, su 
proposta di convalida Senatore GAVA ANTONIO il 93/12/22, su proposta di convalida Senatore 

LUONGO GIUSEPPE il 93/12/22, su proposta di convalida Senatore PAGANO MARIA GRAZIA il 
93/12/22, su proposta di convalida Senatore ZECCHINO ORTENSIO il 93/12/22, su proposta di 
convalida Senatore RUSSO RAFFAELE (S) il 93/12/22, su proposta di convalida Senatore LOBIANCO 
ARCANGELO il 93/12/22, su proposta di convalida Senatore FLORINO MICHELE il 93/12/22, su 
proposta di convalida Senatore PICCOLI FLAMINIO il 93/12/22, su proposta di convalida Senatore 
PROCACCI ANNAMARIA il 93/12/22, su proposta di convalida Senatore SELLITTI MICHELE il 

93/12/22, su proposta di convalida Senatore MANNA LUIGI il 93/12/22, su proposta di convalida 
Senatore PINTO MICHELE il 93/12/22, su proposta di convalida Senatore VENTRE ANTONIO il 

93/12/22, su proposta di convalida Senatore PONTONE FRANCESCO il 93/12/22, su proposta di 
convalida Senatore GUERRITORE ANTONIO il 93/12/22, su proposta di convalida Senatore 
STEFANELLI ARMANDO il 93/12/22, su proposta di convalida Senatore SALVATO ERSILIA il 93/12/22, 
su proposta di convalida Senatore RANIERI UMBERTO il 93/12/22, su proposta di convalida Senatore 
GRAZIANI AUGUSTO GUIDO il 93/12/22, su proposta di convalida Senatore PELELLA ENRICO il 

93/12/22, su proposta di convalida Senatore FORLEO ROMANO CATALDO il 94/01/12. E' intervenuto 
nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari su proposta di convalida Senatore MEROLLI 
CARLO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore REDI DELIO il 92/07/28, su proposta di 
convalida Senatore PICANO ANGELO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore SPOSETTI UGO 
il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore IANNI MANLIO il 92/07/28, su proposta di convalida 
Senatore CICCHITTO FABRIZIO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore CABRAS PAOLO il 
92/07/28, su proposta di convalida Senatore VISENTINI BRUNO il 92/07/28, su proposta di 

convalida Senatore BRUTTI MASSIMO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore STRUFFI 
MASSIMO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore MAGLIOCCHETTI BRUNO il 92/07/28, su 
proposta di convalida Senatore DIONISI ANGELO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore 
TANI CARLO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore SIGNORELLI FERDINANDO il 92/07/28, 
su proposta di convalida Senatore ROCCHI CARLA il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore 
LOPEZ GENNARO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore TEDESCO TATO' GIGLIA il 92/07/28, 

su proposta di convalida Senatore SALVI CESARE il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore 
BORATTO ALCIBIADE il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore MURATORE ANTONIO il 
92/07/28, su proposta di convalida Senatore D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA il 92/07/28, su 
proposta di convalida Senatore MISSERVILLE ROMANO il 92/07/28, su proposta di convalida 
Senatore DE MATTEO ALDO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore TRONTI MARIO il 
92/07/28, su proposta di convalida Senatore VITALONE CLAUDIO il 92/07/28, su proposta di 
convalida Senatore LAZZARO BRUNO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore CALVI 

MAURIZIO il 92/07/28. 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Affari Costituzionali sullo schema di 
parere alla Commissione Bilancio in relazione a COMPETENZE DIPARTIMENTO E AGENZIA 
MEZZOGIORNO documento Atto del Governo n° 0059 il 93/03/31, il 93/04/01. E' intervenuto nella 
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Commissione permanente Affari Costituzionali sullo schema di parere alla Commissione Igiene e 
sanita' in relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA documento Atto del Governo n° 
0040 il 92/12/16, il 92/12/17. 
 E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari  nel dibattito per materie di 

competenza su ATTI DI CITAZIONE IN SEDE CIVILE SEN PROCACCI il 93/10/20, nel Comitato 
parlamentare per i procedimenti di accusa nel dibattito per materie di competenza su DENUNCE 
CONTRO EX PRESIDENTE COSSIGA il 93/05/11. 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nel 
dibattito su affari assegnati su STATO ATTUAZIONE RIFORMA SCUOLA ELEMENTARE il 93/03/12. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su EMANAZIONE DEL DECRETO-

LEGGE 380 CONCERNENTE ELEZIONI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI nel dibattito su 
argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/09/22, su INCONTRO CON GLI 
ESPONENTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE nel dibattito su argomenti di competenza 
non iscritti all’ordine del giorno il 94/02/08, nella Commissione permanente Difesa su ATTUAZIONE 
LEGGE 14/78 SU NOMINE DI PRESIDENTI E VICEPRESIDENTI DI ENTI PUBBLICI nel dibattito su 
argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/07/08, nella Giunta delle elezioni e 
delle immunita' parlamentari su VERIFICA DEI POTERI: ESAME DELLE CARICHE RIVESTITE DAI 

SENATORI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/11/19, nel 

dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/03/24, nel dibattito su 
argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/03/31, su VERIFICA DEI POTERI: 
ESAME DELLE CARICHE RIVESTITE DAI SENATORI. COMPATIBILITA' nel dibattito su argomenti di 
competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/07/29, nella Commissione parlamentare per le 
riforme istituzionali su DISCUSSIONI DEGLI ESITI DEI LAVORI DEI COMITATI "FORMA DI STATO" E 
"FORMA DI GOVERNO" nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 

93/04/28, su IPOTESI DI RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE REGIONALE nel dibattito su 
argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/09/24, su PROGETTI DI LEGGE 
RECANTI MODIFICHE ALLA LEGGE ELETTORALE REGIONALE nel dibattito su argomenti di 
competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/10/05. 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull’atto del 
Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a DIRETTIVA CEE 91/477 SU ACQUISTO DI ARMI (Schema 

decreto att. direttive  n° 0011) il 92/12/23 (approvato parere favorevole con osservazioni), 
(Regolamento) in relazione a ORGANIZZAZ DIPARTIMENTO POLITICHE COMUNITARIE (Atto del 
Governo n° 0050) il 93/01/28, (Atto del Governo n° 0050) il 93/02/03, (Atto del Governo n° 0050) 
il 93/03/10, (Atto del Governo n° 0050) il 93/03/31, (SCHEMA DLEG) in relazione a MANSIONI 
SUPERIORI DIPENDENTI PUBBLICI (Atto del Governo n° 0062) il 93/06/15, (Atto del Governo n° 

0062) il 93/06/16 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a 
DISPOSIZIONI CORRETTIVE DLEG 29 DEL 1993 (Atto del Governo n° 0084) il 93/09/22, (SCHEMA 

DLEG) in relazione a DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DLEG 29 DEL 1993 (Atto del Governo n° 0084) 
il 93/09/30 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a 
DETERMINAZIONE COLLEGI UNINOMINALI ELEZIONI (Atto del Governo n° 0100) il 93/12/02, (Atto 
del Governo n° 0100) il 93/12/07, (Atto del Governo n° 0100) il 93/12/14, (Atto del Governo n° 
0100) il 93/12/15 (approvato parere contrario), (SCHEMA DLEG) in relazione a DISPOSIZIONI 
CORRETTIVE DLEG 29 DEL 1993 (Atto del Governo n° 0104) il 93/12/16, nelle Commissioni 
congiunte Affari Costituzionali, Lavoro, previdenza sociale sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in 

relazione a RIORDINAMENTO SISTEMA PREVIDENZIALE (Atto del Governo n° 0036) il 92/12/01, 
(Atto del Governo n° 0036) il 92/12/03 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA 
DLEG) in relazione a ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Atto del Governo n° 0044) 
il 92/12/17, (Atto del Governo n° 0044) il 93/01/14 (approvato parere favorevole con osservazioni), 
(SCHEMA DLEG) in relazione a SISTEMI INFORMATIVI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Atto del 
Governo n° 0047) il 93/01/20, (SCHEMA DLEG) in relazione a SISTEMI INFORMATIVI 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Atto del Governo n° 0047) il 93/01/21, (Atto del Governo n° 0047) 
il 93/01/26 (approvato parere favorevole con osservazioni). E' intervenuto nelle Commissioni 

congiunte Affari Costituzionali, Territorio, ambiente, beni ambientali sull’atto del Governo (SCHEMA 
DPR) in relazione a RIORGANIZZAZIONE SERVIZI TECNICI NAZIONALI (Atto del Governo n° 0048) il 
93/01/19. 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulla proposta di 
nomina di NOVELLI VITTORIO alla carica di COMMISSARIO STRAORD dell’Ente ESPOSIZIONE 

UNIVERSALE DI ROMA (Proposta di nomina n° 0198) il 93/07/07 (approvato parere favorevole), 
sulla proposta di nomina di TITO SCIPIONI alla carica di VICE COMMISSARIO dell’Ente ESPOSIZIONE 
UNIVERSALE DI ROMA (Proposta di nomina n° 0222) il 93/12/07 (approvato parere favorevole). E' 
intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulla proposta di nomina di ZULIANI 
ALBERTO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTAT (Proposta di nomina n° 0191) il 93/04/28. 
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Senatore: SARTORI ALDO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1943/11/03 a Bazzano (Bologna), residente a Gubbio (Perugia); Libero professionista. 
 Eletto nel Collegio di Citta' di Castello (Umbria) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida 
del 1993/04/29. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Membro del Gruppo di Rifondazione Comunista dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0148: Riforma degli IACP e norme sulla cessione in proprieta' di alloggi pubblici 
 
 - S1375: Modifiche dei requisiti necessari per l’iscrizione all’albo dei geometri 
 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0139, S0145, S0149, S0175, S0209, S0212, S0376, 
S0435, S0437, S0477, S0520, S0665, S0741, S0770, S0818, S0884, S0891, S1100, S1133, S1224, 
S1286, S1297, S1321, S1328, S1386, S1410, S1435, S1473, S1527, S1581, S1634, S1662, S1806. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0126: "Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post - bellica" 

In Assemblea: 

per dichiarazione di voto: il 93/06/15 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0138: "Norme sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a parziale modifica 
dell’articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 

in sede deliberante il 93/04/21 (discussione congiunta con S0140 S0618 S0658 S0723 petizione 
0048), il 93/04/22. 
 
 - S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con 
atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/09/17. 

 
 - S0328: "Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti 
al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/07/23. 

 
 - S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le 

riforme elettorali" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/10/08 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527 S0603). 
 
 - S0397: "Norme generali in materia di lavori pubblici" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 

in sede redigente il 93/07/01 (discussione congiunta con S0526 S0835 S1294 S1315), il 93/08/03 
(discussione congiunta con S0526 S0835 S1043 S1294 S1315), il 93/09/13, il 93/09/14, il 93/09/15, 
il 93/09/16, il 93/09/21, il 93/09/22, il 93/10/05, il 93/10/07, il 93/10/12, il 93/10/19. 
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In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/10/21 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 

sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/09/15. 
 
 - S0569: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei 
termini in materia di impianti di radiodiffusione" 

Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 92/09/30, il 92/10/01. 
 
 - S0578: "Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede deliberante il 93/03/31 (discussione congiunta con S0652 S0665 S0749). 
 

 - S0583: "Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, recante differimento di 

termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 92/10/29 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0643: "Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni 
afferenti le concessioni demaniali marittime" 

Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/07/01 (discussione congiunta con S0644 S0757 S1284), il 93/07/22. 
 
 - S0696: "Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e 
dell’urbanistica" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 

in sede referente il 93/12/15, il 94/01/11, il 94/01/12. 
 
 - S0706: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei 
termini in materia di impianti di radiodiffusione" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 

in sede referente il 92/11/04. 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/11/25; 
in sede di esame degli articoli: il 92/11/26 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S0706-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, 
recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/17. 

 
 - S0707: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni 
urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 92/10/28, il 92/11/05, il 92/11/18, il 92/11/19. 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/11/26; 
per dichiarazione di voto: il 92/11/27 (di astensione a nome del Gruppo). 

 
 - S0823: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva 
italiana in Polonia, con allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/05/19. 
 
 - S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del 
servizio radiotelevisivo" 
In Assemblea: 
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in sede di discussione generale: il 93/06/22 (su OdG) (discussione congiunta con S0888 S0898 
S0959 S1018 S1266); 
in sede di esame degli articoli: il 93/06/22. 
 

 - S0960: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1993, n. 30, recante disposizioni 
urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/03/17 (di astensione a nome del Gruppo). 
 
 - S0965: "Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni" 

Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/11/09 (discussione congiunta con S1533), il 93/11/23, il 93/11/24, il 
93/12/15 (discussione congiunta con S1699). 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/12/16. 
 
 - S1074: "Modifica dell’articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo 

codice della strada; abrogazione dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 

dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di attuazione del nuovo codice della strada" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/04/22 (su OdG); 
in sede di esame degli articoli: il 93/04/22. 
 
 - S1232: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante 

misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/05/25. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/05/26. 
 

 - S1294-B: "Legge quadro in materia di lavori pubblici" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede deliberante il 94/01/12. 
 
 - S1452: "Adeguamento della disciplina dell’attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di 

trasporto e della certificazione per conto di terzi" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 

per dichiarazione di voto: il 93/12/15 (di astensione a nome del Gruppo). 
 
 - S1499: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti 
urgenti in materia radiotelevisiva (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3075)" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/09/30, il 93/10/06. 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/10/13 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1499-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, 
recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/10/26. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/27. 

 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/05, il 93/11/09. 
 

 - S1706: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, 
recante misure urgenti per l’attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/12/16 (di astensione a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 
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Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0123 su TITOLO E DIPLOMA DI GEOMETRA il 
93/07/01. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0002 su NUOVA NORMATIVA SUGLI 
APPALTI il 92/05/22; n° 0006 su LANCIA DI CHIVASSO E RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/06/30; n° 

0007 su INCHIESTA SULLE TANGENTI A MILANO il 92/06/30; n° 0030 su EMERGENZA ABITATIVA 
AREA METROPOLITANA NAPOLI il 92/07/30; n° 0031 su SITUAZIONE CRISI MINIERE SULCIS-
IGLESIENTE il 92/07/30 (ritirata il 93/03/09); n° 0036 su PIANO ASSEGNAZIONE FREQUENZE 
RADIOTELEVISIVE  il 92/08/22; n° 0041 su RICONOSCIMENTO DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA  
il 92/09/30; n° 0045 su MANCATA RISPOSTA INTERROGAZIONI SCRITTE il 92/10/15; n° 0053 su 
RIELABORAZIONE PIANO ENERGETICO NAZIONALE il 92/11/10; n° 0054 su TERREMOTO CAMPANIA 

E BASILICATA il 92/11/10; n° 0060 su SITUAZIONE OCCUPAZIONALE LAVORATORI SUD il 92/11/26; 
n° 0064 su REVOCA EMBARGO ONU NEI CONFRONTI DELL’IRAQ il 92/12/03; n° 0067 su 
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 (approvata con modificazioni il 93/01/26); n° 0068 
(mozione di sfiducia) il 93/01/13 (ritirata il 93/01/14); n° 0072 (mozione di sfiducia) il 93/01/14; 
(mozione di sfiducia) il 93/01/20; n° 0073 su RITIRO EMBARGO GLOBALE ALL’IRAQ il 93/01/20 
(ritirata il 93/01/21); n° 0074 il 93/01/21; n° 0072 (mozione di sfiducia) il 93/01/25; n° 0075 su 
CRISI GRUPPO ALENIA il 93/01/27 (ritirata il 93/03/29); n° 0084 su CRISI SISTEMA INDUSTRIALE 

AREA CAMPANA il 93/02/18; n° 0092 su PROROGA COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 
93/03/04; n° 0102 su CONDIZIONE DELL’ANZIANO il 93/04/20; n° 0104 su ASSASSINIO 
RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23; n° 0105 il 93/05/04; n° 0112 su 
COMPILAZIONE MODELLO 740 il 93/06/10 (respinta il 93/06/15); n° 0119 su RITIRO CONTINGENTE 
ITALIANO DALLA SOMALIA il 93/06/15; n° 0120 su TRATTATIVA SUL COSTO DEL LAVORO il 
93/06/30; n° 0125 su DIFFICOLTA' DELLA STAMPA PERIODICA CULTURALE  il 93/07/07; n° 0127 su 
RITIRO FORZE ARMATE ITALIANE DALLA SOMALIA il 93/07/13 (ritirata il 93/07/14); n° 0130 su 

RIFORMA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 93/07/14 (respinta il 93/10/06); n° 0129 su 
VICENDA GRUPPO MONTEDISON-FERRUZZI il 93/07/14; n° 0137 su NORME SULLA CUSTODIA 
CAUTELARE E CARCERI il 93/08/04; n° 0138 su SCIOGLIMENTO ISPETTORATO DIFESA MARE (ICDM) 
il 93/08/04; n° 0141 su RIDUZIONE CLASSI NELLA SCUOLA il 93/09/15 (respinta il 93/09/21); n° 
0140 su SOSPENSIONE TASSA SUL MEDICO DI FAMIGLIA il 93/09/15 (respinta il 93/10/06); n° 
0149 su FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMMERCIO ESTERO (ICE) il 93/11/10 (ritirata il 93/12/16); n° 

0150 su PROPOSTA DI DIRETTIVA CEE SU ORARIO DI LAVORO il 93/11/11 (ritirata il 93/11/23); n° 
0151 su PIANO INDUSTRIALE PER L’AREA NAPOLETANA il 93/11/11. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0008 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, 
Lavoro e Prev. Soc.  il 92/04/30; n° 0014 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/05/29; n° 0031 ai 

Ministri Trasporti, Bilancio e Programm. il 92/06/16 (svolta il 93/01/25); n° 0041 ai Ministri Sanita', 
Lavoro e Prev. Soc., Affari Sociali il 92/06/30; n° 0051 ai Ministri Trasporti, Tesoro il 92/07/08; n° 
0059 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 92/07/09; n° 0071 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Interno il 92/07/21; n° 0088 al Pres. del Consiglio  il 92/08/05; n° 0094 al Ministro Poste e Telecom. 
il 92/08/06 (svolta il 93/02/08); n° 0110 ai Ministri Trasporti, Tesoro, Difesa il 92/09/15; n° 0109 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 92/09/15 (svolta il 93/02/08); n° 0113 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Agricoltura, Ambiente, Aff. Europei e Reg.  il 92/09/16; n° 0135 al Ministro 
Lavori Pubblici il 92/10/21; n° 0142 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 92/10/27 (svolta il 
92/11/23); n° 0189 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Lavori Pubblici il 93/01/05; n° 0215 ai 
Ministri Trasporti, Lavoro e Prev. Soc.  il 93/01/28; n° 0252 al Ministro Partecipazioni Stat. il 

93/03/29 (svolta il 93/03/29); n° 0257 al Ministro Trasporti il 93/03/31; n° 0270 ai Ministri 
Trasporti, Marina Mercantile, Industria il 93/05/04; n° 0303 al Ministro Finanze il 93/07/05; n° 0306 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 93/07/07; n° 0315 al Ministro Affari Esteri il 
93/07/14; n° 0388 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Interno, Protezione Civile, 
Ambiente il 93/10/21; n° 0410 ai Ministri Industria, Sanita', Lavoro e Prev. Soc.  il 93/12/02. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0090 al 

Ministro Lavori Pubblici il 92/07/09. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta 

orale in Assemblea: n° 0025 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 92/05/22; n° 0053 al 
Ministro Trasporti il 92/06/16; n° 0083 al Ministro Marina Mercantile il 92/07/08; n° 0108 al Pres. 
del Consiglio  il 92/07/16; n° 0129 al Pres. del Consiglio  il 92/08/05; n° 0155 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 92/09/07; n° 0237 ai Ministri Trasporti, Difesa, Marina Mercantile il 92/10/14; n° 0257 al 
Ministro Poste e Telecom. il 92/10/21; n° 0348 al Ministro Affari Esteri il 93/01/12 (svolta il 
93/01/12); n° 0379 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 93/01/20; n° 0497 al Ministro Poste e 

Telecom. il 93/03/25; n° 0551 ai Ministri Affari Esteri, Difesa il 93/05/11; n° 0584 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Industria il 93/05/26; n° 0595 al Ministro Interno il 93/05/27; n° 0631 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Sanita', Industria, Ambiente il 93/06/09; n° 0636 al Ministro 
Lavori Pubblici il 93/06/10; n° 0696 al Pres. del Consiglio  il 93/07/05; n° 0724 ai Ministri Trasporti, 
Marina Mercantile il 93/07/15; n° 0865 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 93/10/14; n° 0878 al 
Ministro Interno il 93/10/20; n° 0897 ai Ministri Trasporti, Ambiente il 93/10/25; n° 0935 ai Ministri 
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Pres. del Consiglio, Poste e Telecom., Lavoro e Prev. Soc.. Ha presentato come primo firmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 0151 al Ministro Trasporti il 92/05/22; n° 2178 al Ministro 
Lavoro e Prev. Soc.  il 93/01/28; n° 2192 al Ministro Poste e Telecom. il 93/01/28 (risposta 
annunciata il 93/11/18, pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 93/11/17); n° 2191 al Ministro Lavori 

Pubblici il 93/01/28; n° 2257 al Ministro Poste e Telecom. il 93/02/08; n° 2697 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Grazia e Giustizia, Sanita' il 93/03/11; n° 2889 al Ministro Sanita' il 93/03/25 (risposta 
annunciata il 93/07/29, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 93/07/28); n° 2883 ai Ministri 
Protezione Civile, Sanita', Ambiente il 93/03/25 (risposta annunciata il 93/09/16, pubblicata sul 
fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 3210 al Ministro Poste e Telecom. il 93/05/18 (risposta 
annunciata il 93/11/18, pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 93/11/17); n° 3300 al Ministro Poste e 

Telecom. il 93/05/27; n° 4648 ai Ministri Pres. del Consiglio, Turismo e spettacolo, Trasporti il 
93/10/25; n° 4956 al Ministro Finanze il 93/12/02; n° 4954 al Ministro Politiche agricole il 93/12/02; 
n° 5207 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 94/01/12. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 0011 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici il 92/04/30; 
n° 0152 al Ministro Trasporti il 92/05/22 (risposta annunciata il 92/09/10, pubblicata sul fascicolo n° 
00003 del 92/09/10); n° 0290 ai Ministri Lavori Pubblici, Trasporti il 92/06/11; n° 0235 al Ministro 
Marina Mercantile il 92/06/11; n° 0404 ai Ministri Poste e Telecom., Affari Esteri il 92/06/30; n° 

0409 ai Ministri Pres. del Consiglio, Partecipazioni Stat., Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/06/30; 

n° 0415 al Ministro Poste e Telecom. il 92/06/30 (risposta annunciata il 92/12/02, pubblicata sul 
fascicolo n° 00012 del 92/12/01); n° 0445 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile, Finanze il 
92/07/01; n° 0535 ai Ministri Industria, Partecipazioni Stat., Trasporti, Marina Mercantile il 92/07/09 
(risposta annunciata il 93/02/18, pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 93/02/17); n° 0588 al Pres. 
del Consiglio  il 92/07/15; n° 0647 al Ministro Trasporti il 92/07/21 (risposta annunciata il 92/12/09, 
pubblicata sul fascicolo n° 00013 del 92/12/08); n° 0691 ai Ministri Affari Esteri, Interno il 92/07/23; 

n° 0689 al Ministro Lavori Pubblici il 92/07/23; n° 0690 al Ministro Trasporti il 92/07/23 (risposta 
annunciata il 92/11/19, pubblicata sul fascicolo n° 00010 del 92/11/18); n° 0720 al Ministro Lavoro 
e Prev. Soc.  il 92/07/29 (risposta annunciata il 92/10/15, pubblicata sul fascicolo n° 00006 del 
92/10/14); n° 0914 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/09/07 (risposta annunciata il 93/06/24, 
pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 93/06/23); n° 1227 al Ministro Tesoro il 92/10/07 (risposta 
annunciata il 93/02/11, pubblicata sul fascicolo n° 00019 del 93/02/10); n° 1242 al Ministro Finanze 

il 92/10/08; n° 1267 ai Ministri Trasporti, Lavori Pubblici il 92/10/08; n° 1302 ai Ministri Interno, 
Grazia e Giustizia il 92/10/14 (risposta annunciata il 93/05/20, pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 
93/05/19); n° 1332 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/10/15 (risposta annunciata il 93/10/28, 
pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 93/10/27); n° 1627 ai Ministri Lavori Pubblici, Trasporti il 
92/11/16; n° 1753 ai Ministri Trasporti, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/11/27; n° 1794 al Ministro Poste e 

Telecom. il 92/12/09; n° 1918 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 92/12/17; n° 1926 al Ministro 
Trasporti il 92/12/18 (risposta annunciata il 93/10/07, pubblicata sul fascicolo n° 00047 del 

93/10/06); n° 1940 al Ministro Poste e Telecom. il 92/12/18; n° 1964 al Ministro Trasporti il 
93/01/05 (risposta annunciata il 93/05/06, pubblicata sul fascicolo n° 00150 del 93/05/05); n° 1976 
al Ministro Trasporti il 93/01/12; n° 2172 al Pres. del Consiglio  il 93/01/27; n° 2259 al Ministro 
Trasporti il 93/02/08; n° 2676 al Ministro Poste e Telecom. il 93/03/11; n° 2675 ai Ministri Lavoro e 
Prev. Soc., Grazia e Giustizia il 93/03/11; n° 2728 al Ministro Trasporti il 93/03/12 (risposta 
annunciata il 93/07/22, pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 93/07/21); n° 2720 al Ministro Poste e 
Telecom. il 93/03/12 (risposta annunciata il 93/10/21, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 

93/10/20); n° 2798 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 
93/03/18; n° 2916 al Ministro Lavori Pubblici il 93/03/31; n° 3168 al Ministro Poste e Telecom. il 
93/05/12; n° 3620 ai Ministri Lavori Pubblici, Trasporti, Lavoro e Prev. Soc.  il 93/06/30 (risposta 
annunciata il 94/04/01, pubblicata sul fascicolo n° 0068  del 94/03/31); n° 3775 al Ministro 
Trasporti il 93/07/08; n° 3855 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 93/07/16 (risposta 
annunciata il 93/12/31, pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 93/12/30); n° 3906 al Pres. del 

Consiglio il 93/07/22 (risposta annunciata il 93/07/29, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 
93/07/28); n° 3992 al Ministro Affari Esteri il 93/07/29; n° 4067 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Lavoro e Prev. Soc.  il 93/08/05; n° 4304 al Ministro Trasporti il 93/09/22; n° 4561 al Ministro Poste 
e Telecom. il 93/10/14; n° 4559 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 93/10/14; n° 4603 al Pres. 
del Consiglio  il 93/10/20; n° 4684 ai Ministri Funzione Pubblica, Poste e Telecom. il 93/10/27 
(risposta annunciata il 93/12/16, pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 93/12/15); n° 4711 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Lavori Pubblici il 93/10/28; n° 4793 al Ministro 

Beni Culturali il 93/11/09; n° 4909 ai Ministri Poste e Telecom., Funzione Pubblica il 93/11/25; n° 
4955 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Marina Mercantile, Interno il 93/12/02; n° 5224 al 
Ministro Trasporti il 94/01/13; n° 5255 al Pres. del Consiglio. 
 Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n° 0002 in merito a DOCUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1994-1996 il 93/07/29 con 
riferimento a documento LXXXIV n° 0002. 



 

Schede di attività dei Senatori 

XI legislatura - Senatore: SARTORI ALDO 

 
 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 
0004 il 92/12/10; n° 0009 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10); n° 0001 il 93/10/05 (respinta il 
93/10/05). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE 
COMMISSIONE INCHIESTA SULLE ATTIVITA' E LA GESTIONE DELL’ACI il 93/07/14 con il documento 
XXII n° 0011 (deferito alla Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 93/07/27 
previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia); su ISTITUZIONE COMMISSIONE 
INCHIESTA SUL RISANAMENTO DEL BACINO DEL FIUME SARNO il 93/10/20 con il documento XXII n° 
0014 (deferito alla Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 93/10/27 previo 

parere delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0006, 
n° 0009, n° 0015, n° 0016, n° 0017, n° 0018, n° 0022 il 92/09/22. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come richiedente nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel 
dibattito su richiesta di verifica del numero legale il 93/10/05 (verificata mancanza numero legale). 

Procedure informative 

 E' intervenuto nel Comitato paritetico Commissioni VIII Senato e VIII Camera nel dibattito sulla 

proposta di indagine conoscitiva su APPALTI DI LAVORI PUBBLICI il 92/07/24. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine 
conoscitiva su TRASFORMAZIONE ENTE FERROVIE IN SPA il 92/07/29, su APPALTI DI LAVORI 
PUBBLICI il 92/11/04, il 92/11/12, nel Comitato paritetico Commissioni VIII Senato e VIII Camera 
nell’indagine conoscitiva il 92/07/28, il 92/09/22, il 92/09/29, il 92/10/02. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del 
Governo in merito a TRASFORMAZIONE ENTE FERROVIE IN SPA il 92/07/30, sulle comunicazioni del 
Governo in merito a STATO ATTUAZIONE LEGGI SULLA VIABILITA' il 92/10/21, sulle comunicazioni 
del Governo in merito a DECISIONI GOVERNATIVE IN MATERIA FERROVIARIA il 93/02/02, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a CONTRATTO DI PROGRAMMA CON FERROVIE SPA il 93/12/14. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sullo schema di parere 

alla Commissione V (Bilancio), VI (Finanze) e X (Industria) Senato in relazione a RIORDINO IRI, ENI, 
ENEL, IMI, BNL ED INA documento Atto del Governo n° 0033 il 92/12/11. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni su ALLUVIONE CHE HA 
COLPITO LE REGIONI LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D' AOSTA nel dibattito su argomenti di 
competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/09/28. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulla proposta di 
nomina di GIAMPAOLI GIAMPAOLO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente AZIENDA MEZZI PORTO DI 

ANCONA (Proposta di nomina n° 0221) il 93/12/15. 
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Senatore: SCAGLIONE MASSIMO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1931/09/19 a Garessio (Cuneo), residente a Torino; Regista. 
 Eletto nel Collegio di Alba (Piemonte) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/11, convalida del 
1992/12/17. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1992/10/14 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0152, S0597, S0643, S0644, S0653, S0754, S0756, 
S0852, S0897, S1018, S1029, S1050, S1050-BIS, S1083, S1133, S1358, S1397, S1422, S1763. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 

 
 - S1422: "Interventi in favore delle associazioni concertistiche" 
(discussione congiunta con S1624) relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali).  
(Legge n. 0060 del 94/01/20 G. Uff. n. 0021 del 94/01/27). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 

 

 - S0377: "Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della citta' di Urbino e 
per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della 
stessa citta'" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/02/04; 
per dichiarazione di voto: il 93/02/04 (di astensione a nome del Gruppo). 

 
 - S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/09/22 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta 
con S0684 S0725 S0962). 
 
 - S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/21 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088 S1261). 
 
 - S0582: "Norme concernenti il prestito internazionale di beni archeologici e storico - artistici" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/10/27 (discussione congiunta con S0836 S1317 S1469 S1543). 
 

 - S0707: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni 
urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 92/11/18. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/11/27; 

in sede di esame degli articoli: il 92/11/27 (per illustrazione emendamenti). 
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 - S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di 
legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/10 (discussione congiunta con S0796 S0797); 

in sede di esame degli articoli: il 92/12/14. 
 
 - S0840: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, 
recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica 
per l’anno scolastico 1992 - 1993" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 92/12/16. 
 
 - S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del 
servizio radiotelevisivo" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/06/23 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 
S1266). 

 

 - S0869: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, 
recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche 
statali e di archivi di Stato" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/01/13. 
 

 - S1016: "Modifiche all’ordinamento dell’ente autonomo " La Biennale di Venezia "" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/10/27 (discussione congiunta con S1101 S1343 S1423), il 93/11/10, il 
93/11/25, il 93/11/30. 
 
 - S1083: "Norme a sostegno del Rossini Opera Festival" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/06/08. 
 
 - S1096: "Disciplina dell’erogazione di contributi dello Stato alle istituzioni culturali" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 93/06/08 (discussione congiunta con S1127). 
 

 - S1112: "Norme per la costituzione e il funzionamento dei comitati nazionali per le celebrazioni o 
manifestazioni culturali di particolare rilevanza e sulla Consulta dei Comitati nazionali" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/12/01. 
 
 - S1113: "Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori 
e audiovisivi" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/11/24, il 93/12/01. 
 
 - S1152: "Istituzione del Ministero delle attivita' artistiche e delle attivita' del tempo libero" 
Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/08/03 (discussione congiunta con S1432), il 93/10/12 (discussione congiunta 

con S1420 S1430 S1432), il 93/11/25 (discussione congiunta con S1420 S1430 S1432 S1535 voto 
regionale 0089 voto regionale 0090 voto regionale 0091). 

 
 - S1277: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1993, n. 165, recante misure urgenti 
per la Galleria degli Uffizi, il Corridoio vasariano e l’Accademia dei Georgofili in Firenze" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/06/08. 

 
 - S1401: "Celebrazione dell’VIII centenario della nascita di Federico II" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/10/13 (discussione congiunta con S1441 S1462). 
 
 - S1422: "Interventi in favore delle associazioni concertistiche" (relatore) 
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Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/11/23 (discussione congiunta con S1624); 
in sede deliberante il 93/12/16. 
 

 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/26 (discussione congiunta con S1450-BIS). 
 
 - S1499: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti 

urgenti in materia radiotelevisiva (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3075)" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/10/13 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/11/11. 

 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/03 (su OdG), il 93/11/10. 
 
 - S1520: "Concessione di un contributo di lire tre miliardi per l’anno 1993 all’universita' di Pisa, 

mediante emissione di monete celebrative del 650 anniversario della fondazione dell’Ateneo" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
per dichiarazione di voto: il 93/12/01 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1560: "Interventi in favore del cinema" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede deliberante il 93/12/15. 
 
 - S1609: "Adeguamento del contributo statale in favore della Biblioteca italiana per ciechi " Regina 
Margherita "" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede deliberante il 93/11/30 (discussione congiunta con S1633). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0008 su TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE E 
SOCIETA' il 92/06/30; n° 0022 su LANCIA DI CHIVASSO E RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/21; n° 
0021 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 92/07/23); n° 
0029 su INCHIESTA SULLE TANGENTI il 92/07/28; n° 0037 su RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE 

TANGENTI PAGATE il 92/09/16; n° 0040 su MUTAMENTI NORMATIVA PREVIDENZIALE ELVETICA il 
92/09/30; n° 0045 su MANCATA RISPOSTA INTERROGAZIONI SCRITTE il 92/10/15; n° 0066 su 
NUOVE RENDITE CATASTALI il 92/12/03; n° 0070 (mozione di sfiducia) il 93/01/13 (ritirata il 
93/01/19); n° 0077 su LOTTIZZAZIONI NELLA POLITICA DI AIUTI SOMALIA il 93/01/27; n° 0078 su 
ASSOLUTA LIBERTA' DI INFORMAZIONE il 93/02/08; n° 0083 su SITUAZIONE CONFLITTUALE IN 
CAMBOGIA il 93/02/17; n° 0095 su NUOVA POLITICA COMMERCIALE ITALIANA il 93/03/04; n° 0124 
su ATTUAZIONE MOZIONE 0104 il 93/07/01; n° 0155 su CRISI SETTORE MATERIALE ROTABILE il 

93/12/16. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0361 al Pres. del Consiglio  il 93/09/23; n° 
0407 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/11/30. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 
0113 ai Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura, Ambiente, Aff. Europei e Reg.  il 92/09/16; n° 0338 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura il 93/08/04; n° 0397 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Ambiente il 93/11/05; n° 0419 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 94/01/12. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0055 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Lavoro e Prev. Soc.. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0572 al Ministro Trasporti il 93/05/24; n° 0600 al 
Ministro Interno il 93/05/27; n° 0714 al Pres. del Consiglio  il 93/07/14; n° 0804 al Pres. del 
Consiglio  il 93/09/21; n° 0844 ai Ministri Universita', Sanita' il 93/10/12 (svolta il 93/12/17); n° 
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0925 al Ministro Trasporti il 93/11/10; n° 0941 al Pres. del Consiglio. Ha presentato come primo 
firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 1097 al Ministro Poste e Telecom. il 92/09/22 
(risposta annunciata il 93/07/01, pubblicata sul fascicolo n° 00038 del 93/06/30); n° 1483 ai 
Ministri Poste e Telecom., Grazia e Giustizia il 92/10/29 (risposta annunciata il 93/10/21, pubblicata 

sul fascicolo n° 00049 del 93/10/20); n° 1478 al Ministro Poste e Telecom. il 92/10/29 (risposta 
annunciata il 93/07/08, pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 93/07/07); n° 1540 al Ministro Poste e 
Telecom. il 92/11/10 (risposta annunciata il 93/06/17, pubblicata sul fascicolo n° 00036 del 
93/06/16); n° 2489 al Ministro Finanze il 93/02/24; n° 2703 al Ministro Poste e Telecom. il 
93/03/12 (risposta annunciata il 93/10/21, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 93/10/20); n° 2724 
al Ministro Poste e Telecom. il 93/03/12 (risposta annunciata il 93/11/18, pubblicata sul fascicolo n° 

00053 del 93/11/17); n° 2917 al Ministro Poste e Telecom. il 93/03/31 (risposta annunciata il 
93/10/21, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 93/10/20); n° 2934 al Ministro Poste e Telecom. il 
93/04/01; n° 3036 al Ministro Universita' il 93/04/22; n° 3035 al Ministro Beni Culturali il 93/04/22 
(risposta annunciata il 93/07/15, pubblicata sul fascicolo n° 00040 del 93/07/14); n° 3164 ai 
Ministri Industria, Partecipazioni Stat. il 93/05/11; n° 3322 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Industria 
il 93/05/27 (risposta annunciata il 93/10/28, pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 93/10/27); n° 
3569 al Ministro Poste e Telecom. il 93/06/23; n° 4410 al Ministro Universita' il 93/10/05; n° 4467 

al Ministro Poste e Telecom. il 93/10/06; n° 4643 al Ministro Poste e Telecom. il 93/10/21; n° 4652 

al Ministro Poste e Telecom. il 93/10/25; n° 4715 al Pres. del Consiglio  il 93/10/28; n° 4752 al Pres. 
del Consiglio  il 93/11/04; n° 4919 ai Ministri Pres. del Consiglio, Pubblica Istruzione  il 93/11/30; n° 
4926 al Ministro Beni Culturali il 93/11/30; n° 4949 ai Ministri Beni Culturali, Finanze il 93/12/01; n° 
4964 al Ministro Beni Culturali il 93/12/02; n° 5311 al Ministro Ambiente il 94/02/09; n° 5346 al 
Ministro Beni Culturali il 94/02/10; n° 5365 al Ministro Poste e Telecom. il 94/02/23; n° 5367 al 
Ministro Poste e Telecom. il 94/02/23. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con 

risposta scritta: n° 0411 al Ministro Finanze il 92/06/30 (risposta annunciata il 93/09/16, pubblicata 
sul fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 0699 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 92/07/23 
(risposta annunciata il 92/09/10, pubblicata sul fascicolo n° 00003 del 92/09/10); n° 1554 al Pres. 
del Consiglio  il 92/11/10 (risposta annunciata il 93/09/16, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 
93/09/15); n° 1847 al Ministro Lavori Pubblici il 92/12/10; n° 1921 al Ministro Beni Culturali il 
92/12/17 (risposta annunciata il 93/05/06, pubblicata sul fascicolo n° 00150 del 93/05/05); n° 1959 

al Pres. del Consiglio  il 93/01/05; n° 2223 al Ministro Trasporti il 93/02/08 (risposta annunciata il 
93/06/24, pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 93/06/23); n° 2292 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Universita' il 93/02/09 (risposta annunciata il 93/07/01, pubblicata sul fascicolo n° 00038 del 
93/06/30); n° 2362 al Ministro Poste e Telecom. il 93/02/15; n° 2466 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Universita', Grazia e Giustizia il 93/02/18; n° 2519 ai Ministri Lavori Pubblici, Finanze, Ambiente il 

93/02/25; n° 2543 al Ministro Lavori Pubblici il 93/03/01; n° 2754 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Universita', Grazia e Giustizia il 93/03/16; n° 2775 al Ministro Lavori Pubblici il 93/03/18; n° 2806 al 

Ministro Tesoro il 93/03/23; n° 2856 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Universita', Grazia e 
Giustizia il 93/03/24; n° 2857 ai Ministri Universita', Grazia e Giustizia il 93/03/24; n° 2936 al 
Ministro Universita' il 93/04/01; n° 3277 al Ministro Universita' il 93/05/24; n° 3411 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Grazia e Giustizia il 93/06/10; n° 3608 al Ministro Interno il 93/06/24; n° 4028 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Bilancio e Programm., Tesoro il 93/08/03; n° 4012 al 
Pres. del Consiglio  il 93/08/03 (risposta annunciata il 93/10/14, pubblicata sul fascicolo n° 00048 
del 93/10/13); n° 4093 al Ministro Lavori Pubblici il 93/08/05 (risposta annunciata il 93/10/14, 

pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 93/10/13); n° 4084 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, 
Politiche agricole, Beni Culturali il 93/08/05; n° 4661 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 
93/10/25 (risposta annunciata il 93/12/23, pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 93/12/22); n° 4759 
ai Ministri Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 93/11/04; n° 4920 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari 
Esteri, Mezzogiorno il 93/11/30. 
 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 

0010 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10). 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/12/10 con 
il documento II n° 0014 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO), il 
93/07/27 con il documento II n° 0022 (MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 107, COMMA 2, DEL 
REGOLAMENTO DEL SENATO). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FONDI ITALIANI DI 
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO il 92/10/29 con il documento XXII n° 0004 (deferito alla 
Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 92/12/02 previo parere delle Commissioni 
Lavori pubblici, comunicazioni, Giustizia, Bilancio, Finanze e tesoro, Istruzione pubblica, beni 
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culturali e Industria, commercio, turismo); su OPERATO DELL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI) il 
92/11/27 con il documento XXII n° 0006 (deferito alle Commissioni Istruzione pubblica, beni 
culturali e Industria, commercio, turismo il 92/12/10 previo parere delle Commissioni Affari 
Costituzionali e Giustizia). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0006, 
n° 0009, n° 0015, n° 0016, n° 0017, n° 0018, n° 0022 il 92/09/22. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi il 
93/05/27. 

 E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per comunicazioni del Presidente 
su CONDIZIONI DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO il 92/12/09, il 92/12/17, su DOCUMENTAZIONE 
RAI CONCERNENTE GLI APPALTI il 93/03/02, nella Sottocommissione permanente RAI per l’accesso 
per comunicazioni del Presidente su RILANCIO PROGRAMMI DELL’ACCESSO il 93/12/15. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per udienza informativa su 
AUDIZIONE PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE RAI il 93/01/26, su AUDIZIONE PRESIDENTE E 

DIRETTORI RAI il 93/02/02, su PROGRAMMAZIONE RAI PER IL 1993 il 93/02/03, il 93/02/17, su 
PROGRAMMAZIONE RAI 1993 il 93/03/02, su INDIRIZZI PROGRAMMATICI RISTRUTTURAZIONE RAI 
il 93/09/28, il 93/10/05, su NOMINE NUOVI DIRIGENTI DELLA RAI il 93/11/04, nella 
Sottocommissione permanente RAI per l’accesso per udienza informativa su AUDIZIONE ESPONENTI 
ASSOCIAZIONISMO il 93/09/15. 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nell’indagine 

conoscitiva su DIRITTO COMUNITARIO SU ISTRUZIONE E SPORT il 92/12/14, nella Commissione 
permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine conoscitiva su SITUAZIONE 
DELL’EMITTENZA RADIOTELEVISIVA il 92/09/17. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni 
del Governo in merito a INDIRIZZI GENERALI POLITICA MINISTERO TURISMO il 92/09/23, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI DEL GOVERNO SU SPETTACOLO E SPORT il 

93/06/10. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Sottocommissione permanente per l’accesso per l’esame delle richieste di 
accesso il 93/02/25. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali  nel dibattito per 
materie di competenza su CONFERIMENTO INCARICHI DIREZIONE CONSERVATORI il 93/01/20, 
nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi  nel dibattito per materie di competenza su 

PROGRAMMAZIONE RADIOTELEVISIVA DELLA RAI il 93/06/08, nel dibattito per materie di 
competenza su TRIBUNE ELETTORALI E INDIRIZZI RAI ELEZIONI il 94/01/19 (proposta approvata). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulla proposta di 
nomina di LESCHIUTTA SIGFRIDO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTITUTO FERRARIS TORINO 
(Proposta di nomina n° 0214) il 93/10/13 (approvato parere favorevole). 
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Senatore: SCEVAROLLI GINO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1930/05/06 a Sermide (Mantova), residente a Mantova. 
 Eletto nel Collegio di Ostiglia (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 
1993/06/23. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Vicepresidente del Senato dal 1992/04/30 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali dal 1992/08/03 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

Attivita' di presidenza in Assemblea 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute dell’Assemblea: il 92/05/22 (A), il 
92/06/16 (P), il 92/07/09 (P), il 92/07/16 (P), il 92/07/21 (P), il 92/07/23 (P), il 92/07/24 (A), il 
92/07/29 (P), il 92/08/06 (A), il 92/09/08 (A), il 92/09/09 (A), il 92/09/30 (P), il 92/10/07 (P), il 
92/10/14 (P), il 92/10/15 (P), il 92/10/21 (P), il 92/11/10 (A), il 92/11/11 (A), il 92/11/12 (A), il 
92/11/19 (P), il 92/11/23 (P), il 92/11/25 (A), il 92/11/27 (A), il 92/12/02 (P), il 92/12/09 (P), il 
92/12/10 (A), il 92/12/14 (N), il 92/12/15 (A), il 92/12/17 (P), il 92/12/18 (A), il 93/01/05 (A), il 

93/01/12 (P), il 93/01/14 (P), il 93/01/19 (P), il 93/01/21 (P), il 93/02/08 (P), il 93/02/17 (A), il 
93/02/18 (A), il 93/02/23 (A), il 93/02/25 (A), il 93/03/02 (A), il 93/03/04 (A), il 93/03/09 (P), il 
93/03/11 (P), il 93/03/12 (P), il 93/03/18 (A), il 93/03/23 (A), il 93/04/01 (A), il 93/04/20 (A), il 
93/05/06 (A), il 93/05/20 (A), il 93/05/24 (P), il 93/05/27 (A), il 93/06/08 (A), il 93/06/10 (A), il 
93/06/15 (A), il 93/06/22 (A), il 93/06/23 (P), il 93/06/30 (P), il 93/07/01 (P), il 93/07/02 (A), il 
93/07/07 (A), il 93/07/08 (A), il 93/07/09 (A), il 93/07/13 (P), il 93/07/15 (P), il 93/07/20 (P), il 
93/07/21 (P), il 93/07/22 (P), il 93/07/27 (P), il 93/07/29 (P), il 93/08/03 (P), il 93/09/21 (P), il 

93/09/22 (P), il 93/10/05 (A), il 93/10/06 (P), il 93/10/12 (A), il 93/10/20 (A), il 93/10/21 (A), il 
93/10/25 (P), il 93/10/27 (P), il 93/11/03 (P), il 93/11/08 (P), il 93/11/11 (A), il 93/11/12 (A), il 
93/11/23 (A), il 93/12/02 (A), il 93/12/15 (A), il 93/12/17 (A), il 93/12/22 (A), il 93/12/23 (A), il 

94/01/13 (A), il 94/01/25 (P), il 94/01/27 (A), il 94/02/09 (A), il 94/02/24 (A). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0271: Assistenza previdenziale alle casalinghe 
 
 - S0272: Misure per la prevenzione delle nascite di soggetti portatori di handicap e per la 
prevenzione di handicap derivante da incidente o altre cause 

 
 - S0273: Provvedimenti sull’apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese 
 
 - S0274: Delega al Governo per l’emanazione di provvedimenti urgenti a favore dei portatori di 
invalidita' 

 

 - S0275: Riduzione della durata della campagna elettorale 
 
 - S0276: Norme per la costruzione di impianti di biogas nelle aziende zootecniche, la riduzione 
dell’inquinamento delle acque, la produzione di concimi di origine non chimica e il risparmio 
energetico 
 
 - S0277: Disciplina delle figure professionali del personale tecnico-sanitario degli igienisti e degli 

assistenti dentali 
 
 - S0284: Norme per la concentrazione in una sola giornata delle operazioni di voto 
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 - S0285: Adeguamento dei massimali relativi ai prestiti dei soci alle cooperative 
 
 - S0286: Modifica all’articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione 

dei consigli regionali delle Regioni a statuto normale (Assorbito dai disegni di legge C3597 e S1789 - 
Vedi Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1) 
 
 - S0287: Interpretazione autentica dell’articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 
settembre 1964, n. 847, concernente l’autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per 
l’acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 

 
 - S0288: Natura risarcitoria delle prestazioni economiche corrisposte dall’INAIL 
 
 - S0289: Istituzione dell’Universita' degli studi di Mantova 
 
 - S0467: Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia; riforma della legge elettorale 
comunale e provinciale 

 

 - S0507: Riforma delle Camere di commercio 
 
 - S1516: Abrogazione del terzo comma dell’articolo 138 della Costituzione 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0016, S0023, S0024, S0025, S0053, S0054, S0056, 
S0057, S0059, S0060, S0061, S0062, S0063, S0064, S0065, S0066, S0067, S0068, S0070, S0071, 

S0072, S0073, S0074, S0076, S0079, S0162, S0216, S0264, S0265, S0266, S0270, S0369, S0372, 
S0372-BIS, S0377, S0380, S0396, S0397, S0441, S0481, S0491, S0527, S0528, S0662, S0800, 
S0838, S0850, S0889, S0889-BIS, S0941, S1582, S1629, S1643. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 

 - S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/03/09 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 

S0467 S0596 S0940). 
 
 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 

eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/24 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 
S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079). 
 
 - S0292: "Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale interdisciplinare di 

bioetica" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/07/16. 
 
 - S0612: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1991" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 92/10/14 (discussione congiunta con S0621). 

 
 - S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti 
sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai 
sensi del Capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in societa' per azioni dell’Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/11/27. 
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 - S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente 
rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 92/12/02. 
 
 - S0939: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, recante interventi di 
sostegno in favore dei consorzi per l’esportazione fra piccole e medie imprese" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/02/10 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/13 (discussione congiunta con S1349). 
 
 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 

In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/10/26 (discussione congiunta con S1450-BIS). 
 
 - S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/11 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/11 (su OdG). 

 
 - S1787-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 3, 
recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 94/02/24. 
 

 - S1793: "Modifica all’articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, 
in materia di presentazione delle candidature nei collegi uninominali" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 94/01/13. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0027 su ISTITUZIONE COMMISSIONE 
RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 92/07/23). Ha presentato come cofirmatario la 
mozione: n° 0010 (mozione di fiducia) su FIDUCIA AL GOVERNO AMATO il 92/07/02; n° 0017 su 
LANCIA DI CHIVASSO E RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/21; n° 0117 su DIFFICOLTA' 
COMPILAZIONE MODELLO 740 il 93/06/15 (ritirata il 93/06/15); n° 0157 (mozione di sfiducia) il 

93/12/22. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0086 al 
Ministro Interno il 92/07/08; n° 0930 al Ministro Ambiente il 93/11/23. Ha presentato come 
cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0678 al Ministro Lavoro e Prev. 
Soc.  il 93/07/01; n° 0679 al Ministro Affari Esteri il 93/07/01; n° 0720 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Affari Esteri il 93/07/14. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: 
n° 1273 al Ministro Industria il 92/10/14; n° 1479 al Ministro Finanze il 92/10/29; n° 1618 al 

Ministro Industria il 92/11/12 (risposta annunciata il 93/05/06, pubblicata sul fascicolo n° 00150 del 
93/05/05); n° 1633 ai Ministri Industria, Sanita' il 92/11/17; n° 1873 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., 
Agricoltura il 92/12/14 (risposta annunciata il 93/11/18, pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 
93/11/17); n° 2207 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanita' il 93/02/08; n° 2391 ai Ministri Industria, 
Lavoro e Prev. Soc.  il 93/02/17; n° 2973 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 93/04/08; n° 
2992 al Ministro Agricoltura il 93/04/20; n° 3071 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Industria il 
93/04/27; n° 4172 ai Ministri Industria, Partecipazioni Stat. il 93/09/15; n° 4219 al Ministro Lavori 

Pubblici il 93/09/16 (risposta annunciata il 93/12/02, pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 
93/12/01); n° 4334 ai Ministri Interno, Affari Esteri il 93/10/05 (risposta annunciata il 94/02/10, 
pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 94/02/09); n° 4499 ai Ministri Ambiente, Industria, Aff. 
Europei e Reg.  il 93/10/12; n° 4551 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Politiche agricole 
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il 93/10/13. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 1363 al 
Ministro Trasporti il 92/10/21; n° 1484 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/10/29 (risposta annunciata 
il 93/07/22, pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 93/07/21); n° 3211 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Finanze, Grazia e Giustizia, Interno il 93/05/18 (risposta annunciata il 93/09/16, pubblicata sul 

fascicolo n° 00045 del 93/09/15). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 92/07/16, il 92/09/09; 
sull’ordine dei lavori il 92/09/09; sui lavori del Senato il 92/11/12, il 92/11/19; sull’ordine dei lavori 

il 92/11/27; sui lavori del Senato il 92/12/02, il 92/12/09, il 92/12/10, il 92/12/17; sull’ordine dei 
lavori il 93/03/04; sui lavori del Senato il 93/03/09; sull’ordine dei lavori il 93/03/18; sui lavori del 
Senato il 93/05/24, il 93/05/27, il 93/06/08, il 93/06/10, il 93/06/15, il 93/06/22, il 93/07/07, il 
93/07/20, il 93/07/27, il 93/10/20; sull’ordine dei lavori il 93/11/23; sui lavori del Senato il 
93/12/15; su richiesta inserimenti nel calendario dei lavori o nell’ordine del giorno il 93/02/08, il 

93/02/23, il 93/02/25; per la risposta scritta ad interrogazione il 92/10/14, il 93/01/19, il 93/06/08, 
il 93/10/06; per la fissazione della data di discussione di documenti il 93/01/05, il 93/02/25, il 

93/06/15, il 93/07/02, il 93/07/07, il 93/08/03, il 93/10/06. 
 E' intervenuto come Presidente nella votazione a scrutinio segreto sul documento IV n° 0085 
(votanti 229, favorevoli 126, contrari 100, astenuti 003; approvato a maggioranza assoluta) il 
93/04/01, sul documento IV n° 0086 (votanti 219, favorevoli 130, contrari 087, astenuti 002; 
approvato a maggioranza assoluta) il 93/04/01, sul documento IV n° 0079 (votanti 225, favorevoli 
125, contrari 091, astenuti 009; approvato a maggioranza assoluta) il 93/04/01, sul documento IV n° 

0075 (votanti 233, favorevoli 132, contrari 091, astenuti 010; approvato a maggioranza assoluta) il 
93/04/01, sul documento IV n° 0078 (votanti 221, favorevoli 173, contrari 041, astenuti 007; 
approvato a maggioranza assoluta) il 93/04/01, sul documento IV n° 0080 (votanti 220, favorevoli 
124, contrari 091, astenuti 005; approvato a maggioranza assoluta) il 93/04/01, sul documento IV n° 
0072 (votanti 236, favorevoli 134, contrari 095, astenuti 007; approvato a maggioranza assoluta) il 
93/04/01. 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 93/01/05, il 

93/04/20, il 93/06/10, il 93/06/15, il 93/07/08, il 93/07/27, il 93/12/15. 
 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul programma dei lavori il 93/01/05, il 
93/06/10, il 93/07/27, il 93/12/15. 
 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 
92/07/16, il 93/12/15, il 93/12/23. 

Prerogative e immunita' 

 E' intervenuto come Vice Presidente dell’Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 
93/04/01 documento IV n° 0086, il 93/04/01 documento IV n° 0079, il 93/04/01 documento IV n° 
0075, il 93/04/01 documento IV n° 0080, il 93/04/01 documento IV n° 0078, il 93/04/01 
documento IV n° 0072, il 93/04/01 documento IV n° 0085, il 94/02/24 documento IV-ter n° 0002. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come Presidente nella discussione congiunta dei seguenti documenti: 

Mozione n° 0006, n° 0009, n° 0015, n° 0016, n° 0017, n° 0018, n° 0022 il 92/07/21; n° 0088, n° 
0092, n° 0093, n° 0094 il 93/03/04; n° 0097, n° 0100, n° 0101, n° 0102 il 93/04/20; n° 0111, n° 
0112, n° 0114, n° 0115, n° 0116, n° 0117, n° 0118 il 93/06/15; n° 0148, n° 0150, n° 0152, n° 

0153 il 93/11/23; Interrogazione orale n° 0018, n° 0019, n° 0021, n° 0022, n° 0023, n° 0024, n° 
0025, n° 0026, n° 0027, n° 0028, n° 0029, n° 0030 il 92/05/22; n° 0287, n° 0288, n° 0289, n° 
0290, n° 0291, n° 0292, n° 0293, n° 0297, n° 0299 il 92/11/12. E' intervenuto in Assemblea nella 
discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0019, n° 0020, n° 0021, n° 0023, n° 

0024, n° 0026, n° 0027, n° 0028 il 92/07/22. 
 E' intervenuto come Vice Presidente dell’Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n° 0001 con 
riferimento al documento LXXXIV n° 0001 il 92/09/30 (precluso), n° 0002 con riferimento al 
documento LXXXIV n° 0001 il 92/09/30 (approvato con modificazioni), n° 0003 con riferimento al 
documento LXXXIV n° 0001 il 92/09/30 (precluso). 
 E' intervenuto come Vice Presidente dell’Assemblea nel dibattito sull’ordine del giorno n° 0001 con 

riferimento ai documenti Mozione n° 0097, n° 0100, n° 0101, n° 0102 (discussione congiunta) il 
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93/04/20; n° 0002 con riferimento ai documenti n° 0111, n° 0112, n° 0114, n° 0115, n° 0116, n° 
0117, n° 0118 (discussione congiunta) il 93/06/15; n° 0001 il 93/06/15. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su PRESUNTI 
ABUSI O IRREGOLARITA' NEI RIMBORSI DEI VIAGGI DA PARTE DEI SENATORI il 92/08/06, su 
COMMISSIONI PERMANENTI, DIMISSIONI DI PRESIDENTE il 92/09/09, su NOMINA DEL PROFESSOR 
GIUSEPPE BORZELLINO A VICE PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE il 92/11/19, su 
COMUNICAZIONE NOMINA PROFESSOR FERNANDO SANTOSUOSSO A GIUDICE CORTE 

COSTITUZIONALE il 92/11/23, su CORTE DI CASSAZIONE, TRASMISSIONE DI ORDINANZE SU 
RICHIESTE DI REFERENDUM il 92/12/17, su CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZE DI AUTORITA' 
GIURISDIZIONALI PER GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' il 93/01/05, su CORTE DI CASSAZIONE, 
TRASMISSIONE DI ORDINANZE SU RICHIESTE DI REFERENDUM il 93/01/19, su CORTE 
COSTITUZIONALE - ORDINANZE DI AUTORITA' GIURISDIZIONALI PER GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' il 

93/02/08, su CONSIGLIO D' EUROPA E UEO, UFFICI DI PRESIDENZA DELLE DELEGAZIONI 
PARLAMENTARI ITALIANE il 93/02/25, su ASSEMBLEA ATLANTICO DEL NORD, ELEZIONE 

PRESIDENTE DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA il 93/02/25, su TRAGEDIA AVVENUTA LA 
SCORSA NOTTE A FIRENZE E ORIGINE DOLOSA DELL’ESPLOSIONE il 93/05/27, su TRASMISSIONE 
DI ORDINANZA N 301 24/06/1993 DI CORREZIONE AL DOC VII N 40 il 93/07/02, su CORTE 
COSTITUZIONALE - ORDINANZE DI AUTORITA' GIURISDIZIONALI PER GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' il 
93/07/07, su CORTE COSTITUZIONALE, PRESIDENZA. NOMINA DOTTOR FRANCESCO GRECO A VICE 
PRESIDENTE il 93/07/27, su CORTE COSTITUZIONALE - TRASMISSIONI DI ORDINANZE PER 
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' il 93/08/03, su VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELEGAZIONE 

ITALIANA ASSEMBLEA PARLAMENTARE CONSIGLIO EUROPA il 93/10/06, su ELEZIONE DOTTOR 
CESARE RUPERTO IL 16 NOVEMBRE 1993 A GIUDICE DELLA CORTE COSTITUZIONALE il 93/11/23. 
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Senatore: SCHEDA ROBERTO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1942/10/30 a Livorno, residente a Vercelli; Avvocato. 
 Eletto nel Collegio di Vercelli (Piemonte) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/11, convalida del 
1992/12/17. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1992/05/27 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1992/06/16 al 
1992/06/28. 
 Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/16 al 1993/05/12. 
 Membro della Commissione parlamentare codice di procedura penale dal 1992/09/10 al 1992/10/24. 

 Membro della Commissione consultiva riforma tributaria dal 1992/10/14 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL dal 1993/02/10 al 
1994/03/31. 
 Vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL dal 1993/02/11 al 
1994/03/31. 
 Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 
 Vicepresidente del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/07/29 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S1032: Istituzione del Corpo di polizia ambientale 

 
 - S1046: Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani 

 
 - S1306: Mutamento della denominazione della provincia di Vercelli in quella di provincia del 
Vercellese e della Valsesia 
 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0053, S0055, S0059, S0060, S0061, S0063, S0064, 
S0065, S0067, S0068, S0070, S0072, S0073, S0077, S0078, S0110, S0162, S0258, S0259, S0369, 
S0372, S0372-BIS, S0397, S0467, S0507, S0527, S0528, S0532, S0547, S0555, S0662, S0704, 
S0754, S0800, S0811, S0812, S0820, S0838, S0850, S0851, S0889, S0889-BIS, S0909, S1047, 
S1051, S1070, S1137, S1338, S1348, S1371, S1377, S1428, S1462, S1516, S1608, S1643. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 

 
 - S0368: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi" 
relatore alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro). 
 
 - S0667: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni 

concernenti l’istituzione di un' imposta sul patrimonio netto delle imprese (Gia' presentato alla 
Camera dei deputati col n. C 1646)" 

relatore all'Assemblea e alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro); relazione orale autorizzata il 
92/10/28.  (Legge n. 0461 del 92/11/26 G. Uff. n. 0281 del 92/11/28- Testo Coordinato G. Uff. n. 
0281 del 92/11/28). 
 
 - S0866: "Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e 
Monti di credito su pegno di I categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi 

della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti 
medesimi" 
relatore alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro). 
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 - S1072: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi" 
relatore alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro).  (Legge n. 0344 del 93/08/14 G. Uff. n. 0205 del 
93/09/01, Suppl. Ord.). 

 
 - S1569: "Disciplina delle cambiali finanziarie" 
relatore alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro).  (Legge n. 0043 del 94/01/13 G. Uff. n. 0015 del 
94/01/20). 
 
 - S1653: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi" 

relatore alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro).  (Legge n. 0086 del 94/01/25 G. Uff. n. 0029 del 
94/02/05, Suppl. Ord.). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 

Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" 

In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/03/16 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940). 
 
 - S0278: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni 
concernenti l’estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi 
ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per 

incentivare l’abbattimento delle emissioni inquinanti l’atmosfera, la gestione del gioco del lotto, 
nonche' altre disposizioni tributarie e finanziarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/07/07, il 92/07/08, il 92/07/09. 
 
 - S0368: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi" (relatore) 

Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede deliberante il 93/04/20 (discussione congiunta con S0445 S1072), il 93/04/21, il 93/06/16, il 
93/06/23. 
 

 - S0394-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, 
recante differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' dei 
termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 1991 e altre disposizioni 

tributarie urgenti" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/08/07. 
 
 - S0463-B: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 92/10/21. 
 
 - S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante 
misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/08/07. 

 

 - S0592: "Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni 
urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, 
semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l’accesso degli investitori al 
mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/10/07, il 92/10/08. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/10/29. 
 
 - S0612: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1991" 
In Assemblea: 
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in sede di discussione generale: il 92/10/14 (discussione congiunta con S0621). 
 
 - S0641: "Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni 
in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la 

soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti 
interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/10/29. 
 
 - S0667: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni 

concernenti l’istituzione di un' imposta sul patrimonio netto delle imprese (Gia' presentato alla 
Camera dei deputati col n. C 1646)" (relatore) 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/10/14, il 92/10/28. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/10/28; 
in sede di esame degli articoli: il 92/10/28. 

 

 - S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente 
rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/12/02; 
in sede di discussione generale: il 92/12/02 (su OdG). 

 
 - S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, 
recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni 
fiscali" 
Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/11/05. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/11/11 (su OdG). 
 
 - S0739: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, 
recante misure urgenti in materia di occupazione" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/11/24. 

 
 - S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1993 - 1995" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/12/15; 
per dichiarazione di voto: il 92/12/16 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S0797-QTR). 

 
 - S0801: "Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante disposizioni in 
materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la 
definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli 
interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre 
disposizioni tributarie" 

Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/12/10. 

 
 - S0866: "Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e 
Monti di credito su pegno di I categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi 
della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti 
medesimi" (relatore) 

Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/02/09, il 93/02/17, il 93/03/03; 
in sede deliberante il 93/03/12. 
 
 - S1022: "Partecipazione dell’Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
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in sede deliberante il 93/06/16. 
 
 - S1024: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione 
delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui 

tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a 
detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di 
assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa 
fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un' 
imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 

in sede referente il 93/03/25 (discussione congiunta con petizione 0015). 
 
 - S1057: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, 
recante integrazione dei presupposti per l’amministrazione straordinaria delle imprese in crisi" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/03/23 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S1072: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi" (relatore) 

Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede deliberante il 93/03/31. 
 
 - S1123: "Abolizione del fixing delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
per dichiarazione di voto: il 93/05/12 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S1184: "Partecipazione dell’Italia all’aumento generale del capitale dell’International Finance 
Corporation (IFC)" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/05/26 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S1241-B: "Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei 
termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 1992" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/06/17. 
 

 - S1254: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, recante disposizioni 
interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell’EFIM" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/07/02 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1258: "Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a 
favore delle aziende agricole danneggiate dall’infezione di afta epizootica" 
In Assemblea: 

per dichiarazione di voto: il 93/07/02 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1299: "Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, recante differimento dei 
termini per gli adempimenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e 
Firenze" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 

in sede referente il 93/06/16. 
 

 - S1431: "Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili patrimoniali e 
demaniali dello Stato" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede deliberante il 93/09/15; 
per dichiarazione di voto: il 93/11/25 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S1447: "Istituzione dei punti franchi in Sardegna" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/11/24. 
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 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/27 (su OdG); 

in sede di esame degli articoli: il 93/11/11; 
per dichiarazione di voto: il 93/11/12 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S1450-BIS S1450-QTR S1450-TER). 
 
 - S1453: "Proroga del termine di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, 
recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di 

diritto pubblico, nonche' altre norme sugli istituti medesimi" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede deliberante il 93/10/14, il 93/10/20, il 93/10/26. 
 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/04, il 93/11/10; 

per dichiarazione di voto: il 93/11/11 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S1569: "Disciplina delle cambiali finanziarie" (relatore) 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede deliberante il 93/11/24, il 93/12/01, il 93/12/15. 
 
 - S1570: "Copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e del personale del 

Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di 
trasporto di proprieta' di dette amministrazioni, nonche' a favore delle persone di cui sia stato 
autorizzato il trasporto su tali mezzi" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
per dichiarazione di voto: il 93/12/15 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, 
recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle 
bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e 
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei 
centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei 

redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per 
il 1993 di un' imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 

Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/10/26. 
 
 - S1586: "Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, recante accelerazione 
delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione di 
societa' per azioni" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 

in sede referente il 93/10/27. 
 
 - S1616: "Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, recante rimborso ai 
non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/11/10. 

 
 - S1653: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi" (relatore) 

Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede deliberante il 93/12/15. 
 
 - S1713: "Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi 
lavorati" 

Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede deliberante il 93/12/22. 
 
 - S1741: "Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalita' 
relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario 
nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze" 
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Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/12/22. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0017 su LANCIA DI CHIVASSO E 
RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/21. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0044 su 
COMPARTO INDUSTRIALE DI TRIESTE il 92/10/14 (ritirata il 93/01/26); n° 0058 su 
RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE 1980-81-82 il 92/11/19; n° 0117 su DIFFICOLTA' 
COMPILAZIONE MODELLO 740 il 93/06/15 (ritirata il 93/06/15); n° 0128 su SITUAZIONE 

DEBITORIA GRUPPO FERRUZZI il 93/07/13; n° 0157 (mozione di sfiducia) il 93/12/22. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0015 ai Ministri Agricoltura, Tesoro, 
Industria il 92/05/29; n° 0026 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Industria il 
92/06/11. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0356 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Interno il 93/09/21; n° 0374 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 93/10/13. 

 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0105 al 
Ministro Trasporti il 92/07/14; n° 0111 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/07/16 (svolta il 94/01/11); 

n° 0806 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa, Interno il 93/09/22 (svolta il 93/10/14); n° 0818 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Protezione Civile, Lavori Pubblici, Industria il 93/10/05; n° 0819 
ai Ministri Politiche agricole, Interno, Protezione Civile, Lavori Pubblici, Industria il 93/10/05. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0086 al Ministro 
Interno il 92/07/08; n° 0203 ai Ministri Finanze, Industria il 92/09/23; n° 0209 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente, Aree Urbane il 92/09/30; n° 0470 al Ministro Grazia e 

Giustizia il 93/03/09; n° 0494 al Ministro Finanze il 93/03/24; n° 0525 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  
il 93/04/22; n° 0679 al Ministro Affari Esteri il 93/07/01; n° 0720 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Affari Esteri il 93/07/14; n° 0713 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 
93/07/14; n° 0732 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 93/07/20; n° 0792 al Ministro 
Difesa il 93/09/16; n° 0827 al Ministro Affari Esteri il 93/10/05; n° 0872 ai Ministri Finanze, Politiche 
agricole il 93/10/20; n° 0880 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/10/20; n° 0936 al Ministro Finanze il 
93/11/30; n° 0955 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 93/12/15. Ha presentato come 

primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0187 al Ministro Grazia e Giustizia il 
92/05/29; n° 0947 al Ministro Poste e Telecom. il 92/09/08; n° 1247 al Ministro Lavori Pubblici il 
92/10/08; n° 1672 al Ministro Trasporti il 92/11/19; n° 3675 al Ministro Tesoro il 93/07/02; n° 3999 

ai Ministri Agricoltura, Industria, Interno, Protezione Civile il 93/07/29; n° 4149 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Industria il 93/09/15; n° 4293 al Ministro Lavori Pubblici il 93/09/21; n° 4440 ai Ministri 
Difesa, Lavori Pubblici il 93/10/06; n° 4708 al Ministro Industria il 93/10/28; n° 4738 al Ministro 
Lavori Pubblici il 93/11/03; n° 4794 al Ministro Lavori Pubblici il 93/11/09; n° 4933 al Ministro Lavori 

Pubblici il 93/12/01. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 1174 
al Ministro Difesa il 92/09/30 (risposta annunciata il 93/07/08, pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 
93/07/07); n° 1457 ai Ministri Pres. del Consiglio, Aff. Europei e Reg., Finanze il 92/10/28; n° 1728 
ai Ministri Ambiente, Industria il 92/11/26; n° 1957 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa, Affari 
Esteri il 93/01/05; n° 2922 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/03/31; n° 3481 al Ministro Finanze 
il 93/06/16; n° 4336 ai Ministri Trasporti, Lavori Pubblici il 93/10/05; n° 4335 ai Ministri Trasporti, 

Lavori Pubblici il 93/10/05. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a REIEZIONE PROPOSTA 
GIUNTA DI ANNULLAMENTO ELEZIONE CLAUDIO PERCIVALLE il 92/10/28 con riferimento a 
documento III n° 0001; la risoluzione: n° 0004 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1994-1996 il 93/07/29 con riferimento a documento 
LXXXIV n° 0002. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a SITUAZIONE 

OCCUPAZIONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CASI FIAT E PIRELLI con riferimento ai 
documenti Mozione n° 0006, n° 0009, n° 0015, n° 0016, n° 0017, n° 0018, n° 0022 (discussione 
congiunta) il 92/09/22. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 92/09/17. 

Dibattiti sui lavori del Senato 
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 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 93/07/08. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0006, 
n° 0009, n° 0015, n° 0016, n° 0017, n° 0018, n° 0022 il 92/07/21; n° 0097, n° 0100, n° 0101, n° 

0102 il 93/04/20; Interrogazione orale n° 0043, n° 0046, n° 0050, n° 0052, n° 0055, Interpellanza 
n° 0008, n° 0017, n° 0020, n° 0025, n° 0026, n° 0027, n° 0028, n° 0030 il 92/06/16. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 su documento Risoluzione in Aula n° 0004 il 93/08/04 
(favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL 
il 93/11/04, nella Commissione consultiva riforma tributaria il 92/12/10. 
 E' intervenuto nella Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL per comunicazioni del 

Presidente su POTERI E LIMITI DI INDAGINE DELLA COMMISSIONE il 93/03/17. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro nel dibattito sulla proposta di 
indagine conoscitiva su VICENDE CREDITIZIE E FISCALI GRUPPO FERRUZZI il 93/07/07. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulle 
comunicazioni del Governo in merito a EMERGENZA ALLUVIONI REGIONI SETTENTRIONALI il 

93/10/06. 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto nella Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL in relazione a 

AUDIZIONE RAPPRESENTANTI DI VERTICE BNL il 93/04/21, in relazione a STATO DEI LAVORI DELLA 
COMMISSIONE il 93/09/15, in relazione a AUDIZIONE EX AMBASCIATORE USA PETRIGNANI il 
93/09/23, in relazione a RINVIO ESAME PROPOSTA RELAZIONE FINALE il 94/01/26, in relazione a 
FINANZIAMENTI IRAQ FILIALE ATLANTA BNL il 94/02/09. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sul documento XXII n° 0001 recante 
COMMISSIONE INCHIESTA FINANZIAMENTI BNL IRAQ  il 92/11/10. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sullo schema di parere alla 
Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95 
documento LXXXIV n° 0001 il 92/09/16 (approvato parere favorevole con osservazioni), in relazione 

a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 documento LXXXIV n° 0002 il 93/07/21, 
nella Giunta affari Comunita' Europee in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
1993-95 documento LXXXIV n° 0001 il 92/09/15, sullo schema di parere alla Commissione Finanze e 
tesoro in relazione a DIRETTIVA CEE 89/646 SU ATTIVITA' BANCARIA documento Schema decreto 
att. direttive  n° 0002 il 92/11/18 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro su PROCEDURE PER ESPRESSIONE 

PARERI SU NOMINE GOVERNATIVE ALLA PRESIDENZA DI ENTI CREDITIZI nel dibattito su argomenti 

di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/12/18, nella Commissione parlamentare 
d'inchiesta filiale Atlanta BNL su PUBBLICITA' DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE nel dibattito su 
argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/09/15. 
 E' intervenuto come relatore nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali, Finanze e tesoro 
sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO FINANZA ENTI TERRITORIALI (Atto 
del Governo n° 0037) il 92/12/09, (Atto del Governo n° 0037) il 92/12/16 (approvato parere 
favorevole con osservazioni), nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’atto del Governo 

(SCHEMA DLEG) in relazione a LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (Schema decreto att. 
direttive  n° 0027) il 93/07/14, (Schema decreto att. direttive n° 0027) il 93/08/04 (approvato 
parere favorevole con osservazioni), nella Commissione consultiva riforma tributaria sull’atto del 
Governo (SCHEMA DPCM) in relazione a MINIMUM TAX (Atto del Governo n° 0039) il 92/12/09, 
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(SCHEMA DPCM) in relazione a MINIMUM TAX E COEFFICIENTI COMPENSI E RICAVI (Discussione 
congiunta n° 0014) il 92/12/16 (approvato parere favorevole con osservazioni). E' intervenuto nella 
Commissione permanente Affari Costituzionali sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a 
DETERMINAZIONE COLLEGI UNINOMINALI ELEZIONI (Atto del Governo n° 0100) il 93/12/14, nella 

Commissione permanente Finanze e tesoro sull’atto del Governo (SCHEMA DM) in relazione a 
EFFETTUAZIONE LOTTERIE NAZIONALI PER IL 1993 (Atto del Governo n° 0005) il 92/07/15, (DLEG) 
in relazione a DIRETTIVA CEE 89/646 SU ATTIVITA' BANCARIA (Schema decreto att. direttive  n° 
0002) il 92/11/18, (SCHEMA DLEG) in relazione a DIRETTIVA CEE 89/646 SU ATTIVITA' BANCARIA 
(Schema decreto att. direttive  n° 0002) il 92/11/19. 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulla proposta di 

nomina di GROTTANELLI DE' SANTI GIOVANNI alla carica di PRESIDENTE dell’Ente MONTE DEI 
PASCHI DI SIENA (Proposta di nomina n° 0012) il 92/12/01 (approvato parere favorevole), sulla 
proposta di nomina di CARAMELLI MARIO alla carica di VICEPRESIDENTE dell’Ente CASSA 
RISPARMIO DI CUNEO (Proposta di nomina n° 0135) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), 
sulla proposta di nomina di GIORGETTI GIORGIO alla carica di VICEPRESIDENTE dell’Ente CASSA 
RISPARMIO GENOVA IMPERIA (Proposta di nomina n° 0099) il 93/01/21 (approvato parere 
favorevole), sulla proposta di nomina di DI VAGNO GIUSEPPE alla carica di PRESIDENTE dell’Ente 

ISVEIMER (Proposta di nomina n° 0159) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di 

nomina di MILIANTI CARLO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente BANCA DEL MONTE DI LUCCA 
(Proposta di nomina n° 0156) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di 
CHICCHI LUCIANO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI (Proposta di 
nomina n° 0107) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di FAVARETTO 
TITO alla carica di VICEPRESIDENTE dell’Ente CASSA RISPARMIO TRIESTE FONDAZIONE  (Proposta 
di nomina n° 0110) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di PIVETTI 

ALDO alla carica di VICEPRESIDENTE dell’Ente CASSA RISPARMIO VERONA VICENZA (Proposta di 
nomina n° 0089) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di 
PASQUANTONIO ALESSIO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente MEDIOCREDITO FRIULI VENEZIA 
GIULIA (Proposta di nomina n° 0160) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di 
nomina di TATARANO GIOVANNI alla carica di VICEPRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO DI 
PUGLIA (Proposta di nomina n° 0106) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di 

nomina di PEGORETTI GIOVANNI alla carica di PRESIDENTE dell’Ente CASSA RISPARMIO TRENTO 
ROVERETO (Proposta di nomina n° 0150) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta 
di nomina di BIASI PAOLO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente CASSA RISPARMIO VERONA VICENZA 
(Proposta di nomina n° 0113) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di 
BRUNI GIUSEPPE alla carica di VICEPRESIDENTE dell’Ente CASSA RISPARMIO VERONA VICENZA 

(Proposta di nomina n° 0152) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di 
SILVANI AGOSTINO alla carica di VICEPRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA 

(Proposta di nomina n° 0142) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di 
GHIDINI GUSTAVO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA (Proposta 
di nomina n° 0154) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di CENNI 
ROBERTO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ENTE CASSA DI RISPARMIO DI PRATO (Proposta di 
nomina n° 0103) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di RIZZO 
ANGELO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente CASSA RISPARMIO DI PUGLIA (Proposta di nomina n° 
0105) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di TRICCHINELLI 

GIOVANNI alla carica di VICEPRESIDENTE dell’Ente CASSA RISPARMIO CALABRIA LUCANIA 
(Proposta di nomina n° 0094) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di 
GIURLANI GIANCARLO alla carica di VICEPRESIDENTE dell’Ente ENTE CASSA RISPARMIO DI LUCCA 
(Proposta di nomina n° 0100) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di 
CHELI AMERIGO alla carica di VICEPRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO 
(Proposta di nomina n° 0144) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di 

MOSTARDINI FORESTO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO 
(Proposta di nomina n° 0143) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di 

STEFENELLI PAOLO alla carica di VICEPRESIDENTE dell’Ente CASSA RISPARMIO TRENTO ROVERETO 
(Proposta di nomina n° 0151) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di 
BERETTA SILVIO alla carica di VICEPRESIDENTE dell’Ente BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 
(Proposta di nomina n° 0155) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di 
FACCHINI ALDO alla carica di VICEPRESIDENTE dell’Ente ENTE CASSA DI RISPARMIO DI PRATO 

(Proposta di nomina n° 0104) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di 
ARTIOLI ANGELO alla carica di VICEPRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA 
(Proposta di nomina n° 0098) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di 
MAZZONI FABIO alla carica di VICEPRESIDENTE dell’Ente BANCA DEL MONTE DI LUCCA (Proposta di 
nomina n° 0157) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di SCANDIZZO 
LUCIO PASQUALE alla carica di VICE PRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO SALERNITANA 
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(Proposta di nomina n° 0108) il 93/01/28 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di 
FUCILI ROMOLO alla carica di VICE PRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO DI FANO (Proposta 
di nomina n° 0137) il 93/01/28 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di TIEZZI 
FAUSTO alla carica di VICE PRESIDENTE dell’Ente CASSA RISPARMIO DI VIGNOLA (Proposta di 

nomina n° 0091) il 93/01/28 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di 
GIAMPAOLETTI MARIO alla carica di VICE PRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO 
(Proposta di nomina n° 0136) il 93/01/28 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di 
BATTISTELLA GIUSTINO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI 
(Proposta di nomina n° 0128) il 93/01/28 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di 
VALENTINI ANDREA alla carica di VICE PRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO DI MACERATA 

(Proposta di nomina n° 0131) il 93/01/28 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di 
PIERALISI LUIGI alla carica di PRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO DI JESI (Proposta di 
nomina n° 0138) il 93/01/28 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di VALENTINI 
VALENTINO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO DI FANO (Proposta di nomina 
n° 0097) il 93/01/28 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di FAVA GIANNI alla 
carica di VICE PRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO DI CENTO (Proposta di nomina n° 0134) 
il 93/01/28 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di GUALDI GIULIANA alla carica 

di VICE PRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO DI CARPI (Proposta di nomina n° 0133) il 

93/01/28 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di RABITTI FRANCO alla carica di 
PRESIDENTE dell’Ente CASSA RISPARMIO DI VIGNOLA (Proposta di nomina n° 0090) il 93/01/28 
(approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di PARCA SERGIO alla carica di PRESIDENTE 
dell’Ente CASSA RISPARMIO DI FABRIANO (Proposta di nomina n° 0096) il 93/01/28 (approvato 
parere favorevole), sulla proposta di nomina di TAVOLETTI RAFFAELE ELIO alla carica di VICE 
PRESIDENTE dell’Ente CASSA RISPARMIO DI ASCOLI PICENO (Proposta di nomina n° 0088) il 

93/01/28 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di MARIANI ISIDORO alla carica di 
VICE PRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI (Proposta di nomina n° 0129) il 
93/01/28 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di BARTOLINI FRANCO alla carica 
di PRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA (Proposta di nomina n° 0109) il 
93/01/28 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di GOLDONI LEO alla carica di 
PRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO DI CARPI (Proposta di nomina n° 0095) il 93/01/28 

(approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di SPALVIERI FRANCO alla carica di 
PRESIDENTE dell’Ente CASSA RISPARMIO DI ASCOLI PICENO (Proposta di nomina n° 0093) il 
93/01/28 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di FACCHINI GIANLUIGI alla 
carica di PRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO DI LUGO (Proposta di nomina n° 0101) il 
93/01/28 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di PAGNANELLI GIORGIO alla 

carica di PRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO DI MACERATA (Proposta di nomina n° 0130) il 
93/01/28 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di CERULLI IRELLI VINCENZO alla 

carica di VICE PRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO DI TERAMO (Proposta di nomina n° 0177) 
il 93/01/28 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di NUZZO MARIO alla carica di 
PRESIDENTE dell’Ente CASSA RISPARMIO DI TERAMO (Proposta di nomina n° 0092) il 93/01/28 
(approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di BOSI GIANLAZZARO alla carica di VICE 
PRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO DI LUGO (Proposta di nomina n° 0102) il 93/01/28 
(approvato parere favorevole). E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulla 
proposta di nomina di ARCONTI GAETANO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente BANCA NAZIONALE 

COMUNICAZIONI (Proposta di nomina n° 0208) il 93/08/04 (approvato parere favorevole). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro per dichiarazioni di voto in relazione 
a NOMINA MEMBRO CONSOB su documento Proposta di nomina n° 0213 il 93/10/07 (favorevole a 
nome del Gruppo). 
 ‡TEXT 190 291  2745 
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Senatore: SCIVOLETTO CONCETTO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1945/02/22 a Modica (Ragusa), residente a Modica (Ragusa); Funzionario. 
 Eletto nel Collegio di Ragusa (Sicilia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/17, convalida del 
1992/11/26. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Membro della Commissione parlamentare questioni regionali dal 1992/09/07 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 
 Componente del Comitato Direttivo del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 
1992/05/11 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0977: Riduzione a quattro anni della durata della legislatura nazionale, delle legislature delle 

regioni e delle province autonome, nonche' della durata in carica degli organi elettivi degli enti locali 
(Assorbito dai disegni di legge C3597 e S1789 - Vedi Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1) 
 
 - S0978: Limitazione dei mandati elettivi per i membri del Parlamento, per i parlamentari ed i 
consiglieri regionali e per gli eletti agli organi amministrativi degli enti locali (Assorbito dai disegni di 
legge C3597 e S1789 - Vedi Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1) 
 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0115, S0115-BIS, S0116, S0117, S0118, S0119, S0121, 
S0123, S0124, S0125, S0128, S0208, S0353-BIS, S0373, S0378, S0379, S0431, S0433, S0449, 

S0457, S0470, S0514, S0515, S0518, S0529, S0541, S0554, S0587, S0639, S0696, S0703, S0827, 
S0831, S0844, S0893, S1001, S1101, S1133, S1155, S1194, S1226, S1234, S1350, S1351, S1357, 
S1367, S1420, S1441, S1475, S1537, S1618, S1629, S1674, S1681, S1808. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 
eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/01 (per illustrazione emendamenti). 

 
 - S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/28. 
 

 - S0402: "Norme in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore" 
Nelle Commissioni riunite 10^ (Industria, commercio, turismo) e 13^ (Territorio, ambiente, beni 

ambientali): 
in sede referente il 93/03/24 (discussione congiunta con S0809), il 93/03/31, il 93/04/20. 
 
 - S0433: "Legge quadro in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/02/04 (discussione congiunta con S0594), il 93/02/10. 
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 - S0456: "Provvedimenti straordinari per la protezione dell’ozonosfera: individuazione delle 
sostanze dannose e tempi di cessazione per la loro produzione, importazione, commercializzazione e 
utilizzazione" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 

in sede deliberante il 93/12/16 (discussione congiunta con S0457 S1680). 
 
 - S0542: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1992, n. 324, recante 
interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei 
mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonche' disposizioni per zone 
terremotate" 

Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 92/08/07 (discussione congiunta con voto regionale 014 voto regionale 017). 
 
 - S0625: "Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche 
verificatesi nel periodo dall’ottobre 1991 al luglio 1992" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede deliberante il 92/11/18 (discussione congiunta con voto regionale 0014 voto regionale 0017), 

il 92/11/24. 

 
 - S0640: "Interventi urgenti di solidarieta' in favore delle popolazioni della provincia di Savona" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 92/10/28 (discussione congiunta con S0668). 
 
 - S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 1993)" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/16. 
 
 - S1074: "Modifica dell’articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo 
codice della strada; abrogazione dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 

dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di attuazione del nuovo codice della strada" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/04/22; 
per dichiarazione di voto: il 93/04/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S1163: "Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unita' sanitarie 
locali" 

Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/11/24 (discussione congiunta con S1174 S1298 S1410 S1642). 
 
 - S1212: "Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell’ambiente" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede deliberante il 93/05/13, il 93/05/19. 
 

 - S1258: "Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a 
favore delle aziende agricole danneggiate dall’infezione di afta epizootica" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/02. 
 
 - S1265: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, 

recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente 
attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque di balneazione" 

Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/06/08. 
 
 - S1501: "Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni 
urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette (Gia' presentato alla Camera dei 

deputati col n. C 3081)" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/10/06 (per illustrazione emendamenti). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 
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Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0003 su LIBIA E ATTENTATO LOCKERBIE il 
92/05/22. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0053 su RIELABORAZIONE PIANO 
ENERGETICO NAZIONALE il 92/11/10; n° 0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 

(approvata con modificazioni il 93/01/26); n° 0076 (mozione di sfiducia) il 93/01/27 (ritirata il 
93/02/10); n° 0081 su CRISI INDUSTRIALE AREA CAMPANA il 93/02/11; n° 0086 su CONDANNA A 
MORTE SALMAN RUSHDIE DA PARTE IRAN il 93/02/23; n° 0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE 
RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23; n° 0130 su RIFORMA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 
93/07/14 (respinta il 93/10/06); n° 0149 su FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMMERCIO ESTERO (ICE) 
il 93/11/10 (ritirata il 93/12/16). 

 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0120 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Bilancio e Programm., Mezzogiorno, Protezione Civile il 92/09/29; n° 0274 ai Ministri Finanze, 
Lavoro e Prev. Soc.  il 93/05/12. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0023 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 92/06/11; n° 0024 al Pres. del Consiglio  il 92/06/11 (ritirata il 
92/07/14); n° 0022 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/06/11; n° 0098 al Ministro Interno il 
92/09/07; n° 0132 ai Ministri Commercio Estero, Trasporti, Marina Mercantile, Industria il 92/10/15; 
n° 0180 al Ministro Finanze il 92/12/09 (svolta il 93/01/12); n° 0183 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Interno, Grazia e Giustizia il 92/12/10; n° 0217 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., 
Industria il 93/02/08; n° 0233 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Mezzogiorno, 
Ambiente il 93/02/18; n° 0329 al Pres. del Consiglio  il 93/07/21 (svolta il 93/10/07); n° 0409 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Aff. Europei e Reg.  il 93/12/02. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0628 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Lavoro e Prev. Soc., Ambiente, Sanita' il 93/06/08; n° 0651 al 
Pres. del Consiglio  il 93/06/17; n° 0660 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Difesa il 

93/06/22; n° 0776 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente, Interno il 93/09/15. Ha presentato 
come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0017 ai Ministri Trasporti, 
Marina Mercantile, Difesa, Interno il 92/05/22; n° 0037 al Pres. del Consiglio  il 92/06/11; n° 0101 
al Pres. del Consiglio  il 92/07/14; n° 0126 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 92/07/29; n° 
0347 al Ministro Protezione Civile il 93/01/05 (svolta il 93/01/19); n° 0669 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Lavori Pubblici, Interno il 93/06/30; n° 0817 al Ministro Tesoro il 93/10/05 (svolta il 

94/01/11); n° 0869 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/10/20; n° 0917 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno, Protezione Civile il 93/11/04; n° 0931 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 
93/11/23. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0168 al 
Ministro Interno il 92/05/22 (risposta annunciata il 93/02/18, pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 

93/02/17); n° 0178 al Ministro Interno il 92/05/22 (risposta annunciata il 93/10/14, pubblicata sul 
fascicolo n° 00048 del 93/10/13); n° 0553 ai Ministri Protezione Civile, Finanze il 92/07/09 (risposta 
annunciata il 93/04/01, pubblicata sul fascicolo n° 00026 del 93/03/31); n° 0715 ai Ministri 

Commercio Estero, Industria, Partecipazioni Stat., Interno il 92/07/28; n° 0853 ai Ministri Difesa, 
Interno, Grazia e Giustizia il 92/08/06; n° 0864 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 92/08/07; n° 
1329 al Ministro Finanze il 92/10/15; n° 1328 ai Ministri Lavori Pubblici, Interno il 92/10/15; n° 
1680 ai Ministri Interno, Trasporti il 92/11/19 (risposta annunciata il 93/10/07, pubblicata sul 
fascicolo n° 00047 del 93/10/06); n° 1755 ai Ministri Finanze, Protezione Civile il 92/11/27; n° 1783 
ai Ministri Beni Culturali, Ambiente, Industria, Marina Mercantile il 92/12/03; n° 1884 ai Ministri 
Interno, Difesa, Finanze, Lavori Pubblici, Trasporti il 92/12/15; n° 2037 ai Ministri Industria, 

Agricoltura, Finanze il 93/01/14; n° 2146 al Ministro Interno il 93/01/25; n° 2169 al Ministro Interno 
il 93/01/27; n° 2356 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/02/11 (risposta annunciata il 94/01/13, 
pubblicata sul fascicolo n° 00059 del 94/01/12); n° 2355 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e 
Prev. Soc., Difesa il 93/02/11; n° 2512 al Ministro Lavori Pubblici il 93/02/25 (risposta annunciata il 
93/06/02, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 93/06/01); n° 2599 al Ministro Grazia e Giustizia il 
93/03/04; n° 3097 ai Ministri Industria, Partecipazioni Stat., Interno il 93/04/29; n° 3179 al Ministro 

Interno il 93/05/12; n° 3324 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/05/27; n° 3311 ai Ministri Interno, 

Affari Sociali il 93/05/27; n° 3516 al Ministro Lavori Pubblici il 93/06/17; n° 3515 al Ministro 
Pubblica Istruzione  il 93/06/17 (risposta annunciata il 93/12/23, pubblicata sul fascicolo n° 00057 
del 93/12/22); n° 3753 al Ministro Interno il 93/07/07; n° 4071 al Ministro Interno il 93/08/05; n° 
4136 al Ministro Interno il 93/09/15; n° 4515 ai Ministri Interno, Difesa il 93/10/12; n° 5107 ai 
Ministri Grazia e Giustizia, Beni Culturali il 93/12/22; n° 5282 al Ministro Interno il 94/01/26. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 1932 ai Ministri Ambiente, 

Lavori Pubblici il 92/12/18; n° 2326 ai Ministri Sanita', Interno il 93/02/11; n° 2468 al Ministro 
Trasporti il 93/02/18 (risposta annunciata il 93/07/22, pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 
93/07/21); n° 2590 ai Ministri Ambiente, Industria il 93/03/04; n° 2852 al Ministro Trasporti il 
93/03/24; n° 2854 ai Ministri Finanze, Agricoltura il 93/03/24; n° 3832 al Pres. del Consiglio  il 
93/07/15 (risposta annunciata il 93/10/07, pubblicata sul fascicolo n° 00047 del 93/10/06); n° 4370 
al Ministro Trasporti il 93/10/05; n° 4653 al Ministro Ambiente il 93/10/25 (risposta annunciata il 
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94/01/13, pubblicata sul fascicolo n° 00059 del 94/01/12); n° 5216 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Lavoro e Prev. Soc.. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/07/08 con 

il documento II n° 0006 (MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE 
COMMISSIONE D' INCHIESTA SUL FENOMENO DEGLI INCENDI BOSCHIVI il 93/10/05 con il 
documento XXII n° 0013 (deferito alla Commissione permanente Territorio, ambiente, beni 
ambientali il 93/10/20 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia e Bilancio). Ha 

presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su CONDIZIONE 
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLOSCENZA il 92/10/06 con il documento XXII n° 0002 (deferito alla 
Commissione permanente Igiene e sanita' il 92/11/27 previo parere delle Commissioni Affari 
Costituzionali, Giustizia, Affari esteri, emigrazione, Istruzione pubblica, beni culturali, Industria, 
commercio, turismo e Lavoro, previdenza sociale). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la risposta scritta ad interrogazione il 
93/01/28. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni 
ambientali il 93/06/08, nella Commissione parlamentare questioni regionali il 92/12/02. 
 E' intervenuto nella Commissione parlamentare questioni regionali per comunicazioni del Presidente 
su RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER AUDIZIONI il 93/04/22. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione parlamentare questioni regionali per udienza informativa su 

AUDIZIONE RAPPRESENTANZA CONFERENZA REGIONI il 93/05/06, il 93/06/23. 
 E' intervenuto nella Commissione parlamentare questioni regionali nel dibattito sulla proposta di 
indagine conoscitiva su LE REGIONI NELL'ATTUALE QUADRO ISTITUZIONALE il 92/09/23. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nell’indagine 
conoscitiva su PROSPETTIVE DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA il 93/02/03, nella Commissione 
parlamentare questioni regionali nell’indagine conoscitiva su LE REGIONI NELL'ATTUALE QUADRO 
ISTITUZIONALE  il 92/10/22, il 92/11/18, il 92/12/02. 

Prerogative e immunita' 

 E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari nel dibattito su 
autorizzazione contro il Senatore MOLTISANTI MARISA documento IV n° 0001 il 92/06/17. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale 

sull’interrogazione n° 0628 il 93/06/16. 
 E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni 

ambientali nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n° 0705, n° 
0770, n° 0772, n° 0773, n° 0774, n° 0775, n° 0776, n° 0777 il 93/08/26. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione parlamentare questioni regionali sulle comunicazioni del Governo 
in merito a MISURE URGENTI SETTORE LATTIERO-CASEARIO il 92/09/23, sulle comunicazioni del 
Governo in merito a SITUAZIONE GIUDIZIARIA GIUNTA REGIONE ABRUZZO il 92/10/07. 

Interventi vari 
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 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sul documento 
XXII n° 0013 recante ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA SU INCENDI  il 93/11/04. 
 E' intervenuto nella Commissione parlamentare questioni regionali sullo schema di parere alla 
Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 

documento LXXXIV n° 0002 il 93/07/22 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
 E' intervenuto nella Commissione parlamentare questioni regionali nel dibattito per materie di 
competenza su TRASFERIMENTO FUNZIONI MINISTERO AGRICOLTURA il 93/07/07 (relazione 
approvata),  nel dibattito per materie di competenza su ELEZIONE CONSIGLI REGIONALI STATUTO 
ORDINARIO il 93/09/23. 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Autorizzazioni a procedere 

 Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 110, 327, 336, CP 
trasmessa il 92/05/22 documento IV n° 0001 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 
92/06/05) (autorizzazione a procedere negata il 92/07/30). 
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Senatore: SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1944/11/27 a Varese, residente a Milano; Economista, professore universitario, Rettore 
universitario. 
 Eletto nel Collegio di Milano I (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 
1993/06/23. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/16 al 1992/11/05. 
 Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1992/11/05 al 1994/04/14. 
 Presidente della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/17 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo Misto dal 1992/04/27 al 1992/11/01. 

 Membro del Gruppo Liberale dal 1992/11/01 al 1994/04/14. 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Giunta affari Comunita' 
Europee il 92/06/17 (P), il 92/06/25 (P), il 92/07/09 (A), il 92/07/16 (A), il 92/07/29 (A), il 
92/09/09 (P), il 92/09/09 (A), il 92/09/15 (N), il 92/09/23 (A), il 92/10/21 (P), il 92/10/29 (P), il 

92/11/18 (A), il 92/11/26 (P), il 92/12/01 (A), il 92/12/09 (P), il 93/01/20 (A), il 93/01/21 (A), il 
93/01/27 (P), il 93/02/03 (P), il 93/02/04 (A), il 93/02/09 (P), il 93/03/03 (P), il 93/03/11 (P), il 
93/03/31 (P), il 93/04/20 (P), il 93/04/22 (P), il 93/04/28 (P), il 93/04/29 (A), il 93/05/13 (P), il 
93/05/18 (P), il 93/05/26 (P), il 93/06/08 (P), il 93/06/09 (P), il 93/07/01 (P), il 93/07/07 (P), il 
93/07/15 (P), il 93/08/04 (P), il 93/09/15 (P), il 93/09/16 (P), il 93/09/22 (A), il 93/09/23 (A), il 
93/09/28 (P), il 93/10/13 (P), il 93/11/04 (P), il 93/11/09 (P), il 93/11/10 (P), il 93/11/24 (P), il 
93/12/01 (P), il 93/12/15 (P), il 93/12/21 (A), il 94/01/27 (A), il 94/02/08 (P). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0345, S0346, S0347, S0348, S0348-BIS, S0349, S0350, 
S0351, S0352, S0353, S0354, S0355, S0356, S0557, S0606, S0642, S0835, S1629, S1641. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con 
atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/09/17. 
 

 - S0278: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni 
concernenti l’estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi 
ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per 

incentivare l’abbattimento delle emissioni inquinanti l’atmosfera, la gestione del gioco del lotto, 
nonche' altre disposizioni tributarie e finanziarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 

in sede referente il 92/07/08, il 92/07/09. 
 
 - S0508: "Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, recante disposizioni 
concernenti l’estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi 
ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie e 
finanziarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 

in sede referente il 92/09/10. 
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 - S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante 
misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica" 
Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/08/05. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/08/05. 
 
 - S0571: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, recante norme urgenti 
sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai 
sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 

8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in societa' per azioni dell’Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato" 
Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/09/16. 
 
 - S0641: "Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni 
in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la 

soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti 

interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/10/29. 
 
 - S0667: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni 
concernenti l’istituzione di un' imposta sul patrimonio netto delle imprese (Gia' presentato alla 

Camera dei deputati col n. C 1646)" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/10/28. 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 92/10/28 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, 
recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni 
fiscali" 
Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/11/04, il 92/11/05. 

 
 - S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di 

legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/10 (discussione congiunta con S0796 S0797). 
 
 - S1152: "Istituzione del Ministero delle attivita' artistiche e delle attivita' del tempo libero" 
Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/10/12 (discussione congiunta con S1420 S1430 S1432). 

 
 - S1339: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende 
autonome per l’anno finanziario 1993" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/09/16 (discussione congiunta con S1340). 
 

 - S1360: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, 
recante misure urgenti per la finanza pubblica" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/15. 
 
 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 

Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/09/29 (discussione congiunta con S1450-BIS S1507), il 93/09/30. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/26 (discussione congiunta con S1450-BIS). 
 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
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Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/09/21, il 93/09/23, il 93/09/28, il 93/10/06, il 93/10/07, il 93/10/08, il 
93/10/12, il 93/10/13, il 93/10/14. 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/11/09, il 93/11/10. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0353 al Pres. del Consiglio  il 93/09/21. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0874 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Tesoro il 93/10/20. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0026 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 
92/05/22; n° 0597 al Ministro Interno il 93/05/27. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 4506 ai Ministri Tesoro, Universita' il 93/10/12. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a REIEZIONE PROPOSTA 

GIUNTA DI ANNULLAMENTO ELEZIONE CLAUDIO PERCIVALLE il 92/10/28 con riferimento a 
documento III n° 0001. 

 Ha presentato come primo firmatario la risoluzione: della Giunta affari Comunita' Europee su 
CONTROLLO PARLAMENTARE DEL POTERE COMUNITARIO E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE 
EUROPEA il 92/07/09. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/07/03 
con il documento II n° 0004 (MODIFICA DEGLI ARTICOLI 100 E 128 DEL REGOLAMENTO DEL 

SENATO). 

Documenti vari 

 Ha presentato all’Assemblea la risoluzione a nome della Giunta affari Comunita' Europee su 
CONTROLLO PARLAMENTARE DEL POTERE COMUNITARIO E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE 
EUROPEA documento LXXI n° 0001 il 92/07/23. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0111, 
n° 0112, n° 0114, n° 0115, n° 0116, n° 0117, n° 0118 il 93/06/15; Interrogazione orale n° 0874, n° 
0876, n° 0877, Interpellanza n° 0374, n° 0380, n° 0381, n° 0382, n° 0383, n° 0384, n° 0385 il 
93/10/20; il 93/10/20. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Ciampi-I il 93/05/10. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea sul documento LXXXIV n° 0001 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA 1993-95) il 92/09/30 (documento approvato il 92/09/30). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee per l’accertamento del 
numero dei presenti il 92/11/26 (verificata mancanza numero legale), il 92/11/26 (verificata 
mancanza numero legale), il 92/12/01 (verificata mancanza numero legale), il 92/12/01 (verificata 
mancanza numero legale), il 93/01/20 (verificata mancanza numero legale), il 93/02/04 (verificata 
mancanza numero legale), il 93/04/22 (verificata mancanza numero legale), il 93/04/28 (verificata 
mancanza numero legale), il 93/04/29 (verificata mancanza numero legale), il 93/11/04 (verificata 

mancanza numero legale), il 93/11/04 (verificata mancanza numero legale). 
 E' intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della Giunta affari Comunita' Europee il 
92/06/25, il 92/07/09, il 92/07/16, il 93/03/11. 
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 E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee per comunicazioni del 
Presidente su DIMISSIONI SEN.PEZZONI DA SENATORE SEGRETARIO il 92/07/09, su ELEZIONE DI 
RUSSO A SENATORE SEGRETARIO il 92/07/16, su INCONTRO CON IL PRESIDENTE PARLAMENTO 
EUROPEO il 92/09/23, su VII CONFERENZA ORGANISMI AFFARI COMUNITARI il 92/11/18, su 

DISAGI PER LA SEDE DELLA GIUNTA il 92/12/09, su VISITA DI UNA DELEGAZIONE A STRASBURGO 
il 93/03/03, su RIUNIONE COMMISSIONE RAPPORTI PARLAMENTI il 93/03/31, su VII CONFERENZA 
ORGANISMI EUROPEI il 93/04/20, su COMMISSIONE EUROPEA PARLAMENTO UNGHERESE il 
93/04/20, su VIII CONFERENZA ORGANISMI EUROPEI il 93/05/18, su ORIENTAMENTI PRESIDENZA 
CONSIGLIO MINISTR CEE il 93/07/07, su FONDO COMUNITARIO CONTRO LA DISOCCUPAZIONE il 
93/09/16, su SVOLGIMENTO DELLA IX COSAC il 93/11/24, su VISITA DI MEMBRI DEL PARLAMENTO 

SVEDESE il 93/11/24. 

Procedure informative 

 E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee per udienza informativa su 
RIFORMA FONDI STRUTTURALI COMUNITARI il 93/06/09. 
 E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee nel dibattito sulla proposta di 
indagine conoscitiva su SVANTAGGIO COMPETITIVO ITALIA MERCATO EUROPA il 92/12/09, il 

93/03/03. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee sulle comunicazioni del 
Governo in merito a INDIRIZZI GENERALI POLITICA COMUNITARIA il 92/07/29, sulle comunicazioni 
del Governo in merito a PROSSIMO CONSIGLIO EUROPEO DI EDIMBURGO il 92/12/09, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a POLITICA COMUNITARIA E REGIONALE il 93/03/31, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a UTILIZZAZIONE FONDI STRUTTURALI COMUNITARI il 
93/03/31, sulle comunicazioni del Governo in merito a UTILIZZO FONDI STRUTTURALI COMUNITARI 

il 93/05/26, sulle comunicazioni del Governo in merito a LEGGE COMUNITARIA 1993 E FONDI 
STRUTTURALI il 93/06/08, sulle comunicazioni del Governo in merito a FONDI STRUTTURALI 
COMUNITARI il 93/07/15, sulle comunicazioni del Governo in merito a PROSSIMO CONSIGLIO 
EUROPEO DI BRUXELLES il 93/12/01. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come Presidente sul processo verbale della Giunta affari Comunita' Europee il 

93/02/09. 

 E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee sul documento XCVII n° 0001 
recante ATTIVITA' CEE il 92/10/29, sul documento XCVII n° 0002 il 92/10/29. 
 E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee in relazione a 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95 documento LXXXIV n° 0001 il 92/09/23, 
sullo schema di parere alla Commissione Affari Costituzionali in relazione a ORGANIZZAZ 
DIPARTIMENTO POLITICHE COMUNITARIE documento Atto del Governo n° 0050 il 93/02/09, sullo 

schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a FONDI A FINALITA' STRUTTURALI E BEI il 
93/07/15. E' intervenuto come relatore nella Giunta affari Comunita' Europee sullo schema di parere 
alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95 
documento LXXXIV n° 0001 il 92/09/15, sullo schema di parere alla Commissione Finanze e tesoro 
in relazione a DIRETTIVA CEE 89/646 SU ATTIVITA' BANCARIA documento Schema decreto att. 
direttive  n° 0002 il 92/11/18 (approvato parere favorevole con osservazioni), sullo schema di 
parere alla Commissione Bilancio in relazione a FONDI A FINALITA' STRUTTURALI E BEI il 93/05/18, 

il 93/07/01, il 93/08/04 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
 E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee nel dibattito su affari 
assegnati su CONTROLLO PARLAMENTARE DEL POTERE COMUNITARIO E SVILUPPO DELLA 
COOPERAZIONE EUROPEA il 92/07/16 (approvato documento LXXI n° 0001 il 92/07/16). E' 

intervenuto come proponente nella Giunta affari Comunita' Europee nel dibattito su affari assegnati 
su CONTROLLO PARLAMENTARE DEL POTERE COMUNITARIO E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE 

EUROPEA il 92/07/09. E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito su affari 
assegnati su DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1993-95 
(documento LXXXIV n° 0001) il 92/09/30. 
 E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee su ELEZIONE DEL 
PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non 
iscritti all’ordine del giorno il 92/06/17, su ISTITUZIONE DI UN COMITATO PER I PARERI nel dibattito 
su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/06/25, su INCONTRO CON I 

MEMBRI DELLA COMMISSIONE CEE E DEL PARLAMENTO EUROPEO nel dibattito su argomenti di 
competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/02/09, su SALUTO AI SENATORI INNOCENTI E 
MONTINI CHE SONO ENTRATI A FAR PARTE DELLA GIUNTA nel dibattito su argomenti di competenza 
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non iscritti all’ordine del giorno il 93/03/03, su SALUTO ALLA SENATRICE BONIVER nel dibattito su 
argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/05/26. 
 E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Bilancio, Finanze e tesoro e Industria, commercio, 
turismo sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ED 

INA (Atto del Governo n° 0033) il 92/12/17 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
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Senatore: SELLITTI MICHELE 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1936/04/11 a Nocera Inferiore (Salerno), residente a Nocera Inferiore (Salerno); Medico 
chirurgo. 
 Eletto nel Collegio di Nocera Inferiore (Campania) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, 
convalida del 1993/12/22. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/16 al 1992/06/17. 
 Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1992/06/17 al 1993/06/10. 
 Membro della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari dal 1992/07/09 al 1993/05/11. 
 Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1992/07/09 al 1993/05/11. 
 Membro della Delegazione Atlantico del Nord dal 1992/11/10 al 1993/05/15. 

 Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1993/06/10 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 
 Vicepresidente del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/07/29 al 1994/04/14. 
 Sottosegretario per i trasporti dal 1993/05/07 al 1993/12/28 (Governo Ciampi-I); Sottosegretario 
per la marina mercantile dal 1993/05/07 al 1993/12/28 (Governo Ciampi-I); Sottosegretario per i 
trasporti dal 1993/12/29 al 1994/04/14 (Governo Ciampi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0338: Ripristino dell’Ufficio del registro di Nocera Inferiore 
 

 - S0838: Istituzione del servizio civile nazionale 
 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0210, S0271, S0272, S0274, S0275, S0276, S0277, 
S0369, S0372, S0372-BIS, S0396, S0397, S0421, S0458, S0467, S0491, S0507, S0527, S0528, 
S0545, S0608, S0662, S0699, S0703, S0713, S0753, S0775, S0800, S0811, S0850, S0889, S0889-
BIS, S1026, S1027, S1032, S1047, S1048, S1051, S1070, S1104, S1110, S1125, S1171. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 
 - S0595: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante 
misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata in Sicilia" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 4^ (Difesa).  (Legge n. 0386 del 92/09/23 G. Uff. n. 0224 
del 92/09/23- Testo Coordinato G. Uff. n. 0224 del 92/09/23). 

 
Ha inoltre svolto funzioni di relatore sui DDL: 
 
 - S0215: "Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici" 
relatore alla Commissione 4^ (Difesa) il 92/08/07. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 

 
 - S0215: "Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici" 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede deliberante il 92/08/07 (f. f. di relatore). 
 
 - S0326: "Riordinamento della struttura della Difesa" 

Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede referente il 93/03/17 (discussione congiunta con S0949). 
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 - S0434: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, 
recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, 
nonche' di spese connesse alla crisi del Golfo Persico" 

Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede referente il 92/07/09. 
 
 - S0578-B: "Riordino della legislazione in materia portuale" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede deliberante il 94/01/13. 

 
 - S0595: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante 
misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata in Sicilia" (relatore) 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede referente il 92/09/17. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/09/23 (su OdG); 

in sede di esame degli articoli: il 92/09/23. 

 
 - S0643: "Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni 
afferenti le concessioni demaniali marittime" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/05/26 (discussione congiunta con S0644 S0757), il 93/06/17, il 93/07/21 
(discussione congiunta con S0644 S0757 S1284), il 93/07/22. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/08/04; 
in sede di esame degli articoli: il 93/08/04. 
 
 - S0721: "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 

sanitarie locali, nonche' per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di 
handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo 
all’Unione italiana ciechi" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/18. 

 
 - S0769: "Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, recante disposizioni 

urgenti concernenti l’incremento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di 
persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di 
stupefacenti e le norme per l’attivazione di nuovi uffici giudiziari" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 92/12/10. 
 
 - S0832: "Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, recante norme in 

materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonche' di spese connesse alla 
crisi del Golfo Persico" 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede referente il 92/12/17. 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/01/21 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S1145: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per 

l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/05/26. 
 
 - S1388: "Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, recante attuazione del 

fermo temporaneo obbligatorio delle unita' da pesca per il 1993" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/08/04. 
 
 - S1451: "Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1993, n. 262, recante misure urgenti per 
il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi" 
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Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/09/14. 
 
 - S1529: "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 383, recante misure 

urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/10/26. 
 
 - S1618: "Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, recante disciplina del credito 
peschereccio di esercizio" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 94/01/27 (discussione congiunta con S1696). 
 
 - S1679: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, 
recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/12/01. 

 

 - S1687: "Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 481, recante misure 
urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/12/14. 
 
 - S1785: "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, recante provvedimenti 

a favore dell’industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 94/01/26. 
 
 - S1813: "Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti 
a sostegno dell’economia" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 94/02/10. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0044 su COMPARTO INDUSTRIALE DI TRIESTE il 
92/10/14 (ritirata il 93/01/26); n° 0058 su RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE 1980-81-82 il 

92/11/19; n° 0097 su CONDIZIONE DELL’ANZIANO il 93/03/18. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0053 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e 
Programm., Mezzogiorno il 92/07/08; n° 0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 
(svolta il 93/03/29). 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0128 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Sanita', Ambiente il 92/07/29; n° 0170 al Ministro Difesa il 92/09/07. Ha 

presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0168 al Ministro 
Difesa il 92/09/07; n° 0209 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente, Aree 
Urbane il 92/09/30; n° 0230 al Ministro Sanita' il 92/10/08. Ha presentato come primo firmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 0523 al Ministro Universita' il 92/07/08; n° 1524 al Ministro 
Difesa il 92/11/10 (risposta annunciata il 93/07/08, pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 93/07/07); 
n° 1557 ai Ministri Beni Culturali, Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 92/11/10 (risposta 
annunciata il 93/07/15, pubblicata sul fascicolo n° 00040 del 93/07/14); n° 1590 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Sanita' il 92/11/11; n° 1599 al Ministro Sanita' il 92/11/12; n° 1785 al Ministro Ambiente 
il 92/12/03. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 1484 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 92/10/29 (risposta annunciata il 93/07/22, pubblicata sul fascicolo n° 
00041 del 93/07/21); n° 1939 al Ministro Ambiente il 92/12/18; n° 2835 ai Ministri Agricoltura, 
Commercio Estero il 93/03/23; n° 2956 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Lavori Pubblici il 93/04/01. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 
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 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interpellanza n° 0213 il 
93/10/07. 
 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione 
orale n° 0167, n° 0168, n° 0169, n° 0173, n° 0174, n° 0175, n° 0176, n° 0177, n° 0178, n° 0179 il 

92/09/08. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a CONDIZIONE DELL’ANZIANO su 
documento Mozione n° 0097 il 93/04/20 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente 
Lavori pubblici, comunicazioni il 93/09/14. E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Giunta delle 
elezioni e delle immunita' parlamentari il 93/04/15, il 93/04/20. 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa per comunicazioni del Presidente su UFFICIO 
DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE il 92/10/28, nella Giunta delle elezioni e delle immunita' 
parlamentari per comunicazioni del Presidente su QUESTIONI SU AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE il 

93/01/19, su QUESTIONI SULLE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE il 93/01/26. 

Prerogative e immunita' 

 E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari nel dibattito su 
autorizzazione contro il Senatore PISTOIA FRANCESCO documento IV n° 0006 il 92/07/16, contro il 
Senatore PAINI GIANPAOLO documento IV n° 0010 il 92/07/29, contro il Senatore MEROLLI CARLO 
documento IV n° 0011 il 92/09/09, contro il Senatore BALLESI CARLO documento IV n° 0015 il 

92/10/07, documento IV n° 0016 il 92/10/07, documento IV n° 0015 il 92/10/15, contro il Senatore 
STRUFFI MASSIMO documento IV n° 0019 il 92/10/28, contro il Senatore BERNINI CARLO 
documento IV n° 0020 il 92/11/11, contro il Senatore GALUPPO RAIMONDO documento IV n° 0021 il 
92/11/11, contro il Senatore BERNINI CARLO documento IV n° 0020 il 92/11/19, contro il Senatore 
CITARISTI SEVERINO documento IV n° 0026 il 92/11/25, contro il Senatore INNOCENTI TULLIO 
documento IV n° 0036 il 92/12/09, contro il Senatore ZITO SISINIO documento IV n° 0030 il 
92/12/10, contro il Senatore COMPAGNA LUIGI documento IV n° 0053 il 93/01/20, contro il 

Senatore GARRAFFA VINCENZO documento IV n° 0045 il 93/01/20, contro il Senatore MOLINARI 
EMILIO documento IV n° 0043 il 93/01/21, contro il Senatore SIGNORELLI FERDINANDO documento 
IV n° 0051 il 93/01/21, documento IV n° 0051 il 93/01/27, contro il Senatore GIOVANELLI FAUSTO 
documento IV n° 0044 il 93/01/27, contro il Senatore LORETO ROCCO VITO documento IV n° 0070 
il 93/02/09, documento IV n° 0069 il 93/02/09, documento IV n° 0073 il 93/02/09, contro il 
Senatore LOBIANCO ARCANGELO documento IV n° 0062 il 93/02/16, contro il Senatore CITARISTI 
SEVERINO documento IV n° 0074 il 93/02/17, documento IV n° 0056 il 93/02/17, contro il Senatore 

GOLFARI CESARE documento IV n° 0067 il 93/03/03, contro il Senatore DI BENEDETTO GIOVANNI 
documento IV n° 0075 il 93/03/10, documento IV n° 0075 il 93/03/11, contro il Senatore 
CUSUMANO STEFANO documento IV n° 0077 il 93/03/17, contro il Senatore D'AMELIO SAVERIO 
documento IV n° 0089 il 93/03/30, documento IV n° 0088 il 93/03/30, contro il Senatore 
ANDREOTTI GIULIO documento IV n° 0102 il 93/04/14, documento IV n° 0102 il 93/04/21, 
documento IV n° 0102 il 93/04/22, documento IV n° 0102 il 93/04/27, contro il Senatore MIGLIO 

GIANFRANCO documento IV n° 0094 il 93/05/05. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, 

comunicazioni sull’interrogazione n° 0925 il 94/01/12. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa sulle comunicazioni del Governo in merito a 
INDIRIZZI GENERALI POLITICA MINISTERO DIFESA il 92/07/16, sulle comunicazioni del Governo il 

92/10/08. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari sulla verifica 
elettorale della Regione Lazio il 93/04/28. 
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 E' intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari su proposta 
di convalida Senatore TEDESCO TATO' GIGLIA il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore 
BORATTO ALCIBIADE il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore D'ALESSANDRO PRISCO 
FRANCA il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore BRUTTI MASSIMO il 92/07/28, su proposta 

di convalida Senatore SALVI CESARE il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore TANI CARLO il 
92/07/28, su proposta di convalida Senatore DIONISI ANGELO il 92/07/28, su proposta di convalida 
Senatore CALVI MAURIZIO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore PICANO ANGELO il 
92/07/28, su proposta di convalida Senatore REDI DELIO il 92/07/28, su proposta di convalida 
Senatore TRONTI MARIO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore VITALONE CLAUDIO il 
92/07/28, su proposta di convalida Senatore LAZZARO BRUNO il 92/07/28, su proposta di convalida 

Senatore CABRAS PAOLO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore CICCHITTO FABRIZIO il 
92/07/28, su proposta di convalida Senatore MAGLIOCCHETTI BRUNO il 92/07/28, su proposta di 
convalida Senatore ROCCHI CARLA il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore VISENTINI 
BRUNO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore SIGNORELLI FERDINANDO il 92/07/28, su 
proposta di convalida Senatore MEROLLI CARLO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore 
STRUFFI MASSIMO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore LOPEZ GENNARO il 92/07/28, su 
proposta di convalida Senatore DE MATTEO ALDO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore 

IANNI MANLIO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore MISSERVILLE ROMANO il 92/07/28, 

su proposta di convalida Senatore MURATORE ANTONIO il 92/07/28, su proposta di convalida 
Senatore SPOSETTI UGO il 92/07/28, su proclamazione del subentrante Senatore MOSCHETTI 
GIORGIO il 92/08/07, il 93/05/05. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa sullo schema di parere alla Commissione I 
(Affari Costituzionali) e XI (Lavoro) Senato in relazione a ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE documento Atto del Governo n° 0044 il 92/12/17. 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa su ATTUAZIONE LEGGE 14/78 SU NOMINE DI 
PRESIDENTI E VICEPRESIDENTI DI ENTI PUBBLICI nel dibattito su argomenti di competenza non 
iscritti all’ordine del giorno il 92/07/08, nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari su 
VERIFICA DEI POTERI: ESAME DELLE CARICHE RIVESTITE DAI SENATORI nel dibattito su argomenti 
di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/03/31. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, 

comunicazioni sull’atto del Governo (PIANO) in relazione a CONTRATTO M TRASPORTI E FERROVIE 
SPA (Atto del Governo n° 0115) il 94/01/19. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, 
comunicazioni sulla proposta di nomina di GIAMPAOLI GIAMPAOLO alla carica di PRESIDENTE 
dell’Ente AZIENDA MEZZI PORTO DI ANCONA (Proposta di nomina n° 0210) il 93/10/05, sulla 

proposta di nomina di GIAMPAOLI GIAMAPAOLO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente AZIENDA MEZZI 
PORTO ANCONA (Proposta di nomina n° 0210) il 93/10/07. 
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Senatrice: SENESI GIOVANNA 

Dati biografici ed elettorali 

 Nata il 1945/11/17 a Roma, residente a Milano; Impiegata. 
 Eletta nel Collegio di Milano VI (Lombardia) il 1992/04/06, proclamata il 1992/04/16, convalida del 
1993/06/23. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 
 Componente del Comitato Direttivo del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 
1992/05/11 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0554: Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi 
pubblici di trasporto e della rete autostradale 

 
 - S1043: Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilita' 
 
 - S1130: Nuove norme per trasporto pubblico urbano e regionale 
 
 - S1185: Costituzione dell’Agenzia per l’esercizio dei servizi e dei sistemi di navigazione aerea 
(ASSNA) 

 
 - S1379: Istituzione dell’Agenzia italiana per la sicurezza del volo 

 
 - S1415: Istituzione del sistema aeroportuale lombardo (SAL) 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0123, S0125, S0127, S0373, S0381, S0449, S0450, 

S0451, S0454, S0518, S0618, S0652, S0696, S0743, S0829, S0893, S0946, S0965, S1058, S1062, 
S1078, S1101, S1133, S1288, S1331, S1357, S1403, S1474, S1689, S1769, S1808. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 
 - S1451: "Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1993, n. 262, recante misure urgenti per 
il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi" 

relatore alla Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 

 - S0126: "Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post - bellica" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 92/08/04. 

 
 - S0138: "Norme sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a parziale modifica 
dell’articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede deliberante il 93/03/16 (discussione congiunta con S0140 S0618 S0658 S0723 petizione 
0048). 

 
 - S0397: "Norme generali in materia di lavori pubblici" 
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Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede redigente il 93/07/06 (discussione congiunta con S0526 S0835 S1043 S1294 S1315), il 
93/09/14, il 93/10/12. 
 

 - S0569: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei 
termini in materia di impianti di radiodiffusione" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 92/09/30. 
 
 - S0578: "Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale" 

Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede deliberante il 93/03/17 (discussione congiunta con S0652 S0665 S0749). 
 
 - S0707: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni 
urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 92/10/28. 

 

 - S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1993)" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/16. 
 
 - S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il 

triennio 1993 - 1995" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/15. 
 
 - S0944: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, 
recante contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto 

pubblico locale" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/02/10, il 93/02/16. 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/02/17 (contrario a nome del Gruppo). 

 
 - S0965: "Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni" 

Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/12/15 (discussione congiunta con S1699). 
 
 - S1012: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, 
recante rivalutazione delle pensioni erogate dai Fondi speciali gestiti dall’INPS" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/03/13; 

in sede di esame degli articoli: il 93/03/13 (su OdG). 
 
 - S1139: "Disciplina provvisoria del trattamento previdenziale dei lavoratori delle Ferrovie dello 
Stato" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede deliberante il 93/07/28. 

 
 - S1179: "Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei 

contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato SpA" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede deliberante il 93/07/01. 
 
 - S1232: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante 

misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/05/19, il 93/05/25. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/05/26 (su OdG). 
 



 

Schede di attività dei Senatori 

XI legislatura - Senatrice: SENESI GIOVANNA 

 
 - S1233: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 102, recante 
disposizioni urgenti per il funzionamento del Consiglio di amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 

in sede referente il 93/05/25. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/05/26. 
 
 - S1381: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 
Comunita' europee - legge comunitaria 1993" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/25. 
 
 - S1451: "Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1993, n. 262, recante misure urgenti per 
il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi" (relatore) 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/09/14. 

 

 - S1452: "Adeguamento della disciplina dell’attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di 
trasporto e della certificazione per conto di terzi" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede deliberante il 93/12/15; 
per dichiarazione di voto: il 93/12/15 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S1508-B-BIS: "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
(Trasmissione del disegno di legge C3339-bis-bis)" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
per dichiarazione di voto: il 93/12/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1813: "Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti 

a sostegno dell’economia" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 94/02/09 (per illustrazione emendamenti). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0087 su RISTRUTTURAZIONE TRASPORTO 

AEREO IN EUROPA il 93/02/24. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0067 su 
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 (approvata con modificazioni il 93/01/26); il 92/12/18 
(approvata con modificazioni il 93/01/26); n° 0076 (mozione di sfiducia) il 93/01/27 (ritirata il 
93/02/10); n° 0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN RUSHDIE DA PARTE IRAN il 93/02/23; n° 
0096 su MISURE PER FRONTEGGIARE EMERGENZA ABITATIVA il 93/03/13; n° 0099 su AIUTI ALLE 
POPOLAZIONI DELLA EX JUGOSLAVIA il 93/03/25; n° 0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE 

RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23; n° 0108 su FUNZIONE PREVENTIVA GLOBALE DEL 
CONSULTORIO il 93/05/12; n° 0123 su TITOLO E DIPLOMA DI GEOMETRA il 93/07/01; n° 0130 su 
RIFORMA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 93/07/14 (respinta il 93/10/06); n° 0132 su 
INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE il 93/07/29. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0180 al Ministro Finanze il 92/12/09 (svolta il 
93/01/12). 
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0014 al 

Ministro Interno il 92/05/22; n° 0327 al Pres. del Consiglio  il 92/12/02 (svolta il 93/12/17); n° 
0547 al Pres. del Consiglio  il 93/05/11 (svolta il 93/12/17); n° 0944 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Tesoro il 93/12/02 (svolta il 94/01/11); n° 0968 ai Ministri Industria, Trasporti il 93/12/22. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0068 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/06/30; n° 0106 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 
92/07/15; n° 0487 ai Ministri Lavori Pubblici, Lavoro e Prev. Soc., Affari Sociali, Aree Urbane, Aff. 
Europei e Reg.  il 93/03/18; n° 0656 ai Ministri Poste e Telecom., Lavoro e Prev. Soc.  il 93/06/17; n° 

0713 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 93/07/14; n° 0765 al Ministro Poste 
e Telecom. il 93/08/05. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 
2470 al Ministro Trasporti il 93/02/18 (risposta annunciata il 93/07/22, pubblicata sul fascicolo n° 
00041 del 93/07/21); n° 2467 al Ministro Trasporti il 93/02/18 (risposta annunciata il 93/08/05, 
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pubblicata sul fascicolo n° 00043 del 93/08/04); n° 2468 al Ministro Trasporti il 93/02/18 (risposta 
annunciata il 93/07/22, pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 93/07/21); n° 2469 al Ministro Interno 
il 93/02/18; n° 2689 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/03/11 (risposta annunciata il 93/09/16, 
pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 3051 al Ministro Trasporti il 93/04/22; n° 3514 

al Ministro Funzione Pubblica il 93/06/17; n° 3513 ai Ministri Lavori Pubblici, Trasporti il 93/06/17; n° 
3510 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/06/17; n° 4051 al Ministro Trasporti il 93/08/04; n° 4082 
al Ministro Trasporti il 93/08/05; n° 5263 al Pres. del Consiglio. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 0601 ai Ministri Industria, Finanze il 92/07/16; n° 1884 ai 
Ministri Interno, Difesa, Finanze, Lavori Pubblici, Trasporti il 92/12/15; n° 2223 al Ministro Trasporti 
il 93/02/08 (risposta annunciata il 93/06/24, pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 93/06/23); n° 

2642 al Ministro Interno il 93/03/09 (risposta annunciata il 93/10/14, pubblicata sul fascicolo n° 
00048 del 93/10/13); n° 2852 al Ministro Trasporti il 93/03/24; n° 3217 al Ministro Interno il 
93/05/18; n° 5286 al Pres. del Consiglio  il 94/01/26. 

Iniziative per l’acquisizionedi dati conoscitivi 

 Ha presentato la proposta di indagine conoscitiva: su TRASPORTO PUBBLICO LOCALE presso la 
Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 93/01/21. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE 
COMMISSIONE INCHIESTA SULLE ATTIVITA' E LA GESTIONE DELL’ACI il 93/07/27 con il documento 
XXII n° 0011 (deferito alla Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 93/07/27 
previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia); su ISTITUZIONE COMMISSIONE D' 
INCHIESTA SUL FENOMENO DEGLI INCENDI BOSCHIVI il 93/10/05 con il documento XXII n° 0013 
(deferito alla Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 93/10/20 previo 
parere delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia e Bilancio); su CAUSE MANCATA 

ELETTRIFICAZIONE RETE FERROVIE SARDEGNA E FALLIMENTO OBIETTIVI SULCIS il 93/10/05 con il 
documento XXII n° 0012 (deferito alla Commissione permanente Industria, commercio, turismo il 
93/10/05 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio e Lavori pubblici, 
comunicazioni). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la fissazione della data di discussione di 
documenti il 93/06/17. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni 
il 92/07/22, il 93/08/04, il 93/09/14, il 93/12/16. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per udienza 
informativa su SPONSORIZZAZIONI TELEVISIVE il 93/05/12. 
E' intervenuto come proponente nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel 
dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su TRASPORTO PUBBLICO LOCALE il 93/01/21. E' 

intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel dibattito sulla 

proposta di indagine conoscitiva su TRASFORMAZIONE ENTE FERROVIE IN SPA il 92/07/22, su 
SITUAZIONE DELL’EMITTENZA RADIOTELEVISIVA il 92/09/11, su TRASPORTO PUBBLICO LOCALE il 
93/01/26. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine 
conoscitiva su VERTENZA SINDACALE E RILANCIO RAI il 92/08/06, su RIASSETTO SETTORE DELLE 

TELECOMUNICAZIONI il 92/10/27, su APPALTI DI LAVORI PUBBLICI il 92/10/29. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per comunicazioni del 
Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0058 del 92/01/29 il 93/02/24. 
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 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del 
Governo in merito a TRASFORMAZIONE ENTE FERROVIE IN SPA il 92/07/23, sulle comunicazioni del 
Governo in merito a SITUAZIONE AMMINISTRAZIONE POSTALE il 92/07/29, sulle comunicazioni del 
Governo in merito a TRASFORMAZIONE ENTE FERROVIE IN SPA il 92/07/30, sulle comunicazioni del 

Governo in merito a VIABILITA' ED EDILIZIA PUBBLICA il 92/08/07, sulle comunicazioni del Governo 
in merito a INTERVENTI IN ATTO E PROGRAMMATI AREE URBANE il 92/09/22, sulle comunicazioni 
del Governo in merito a DECISIONI GOVERNATIVE IN MATERIA FERROVIARIA il 93/01/26, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO TRASPORTI il 93/06/08, 
sulle comunicazioni del Governo in merito a ORIENTAMENTI DICASTERO LAVORI PUBBLICI il 
93/06/24, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO TRASPORTI 

il 93/07/14, sulle comunicazioni del Governo in merito a CONTRATTO DI PROGRAMMA CON 
FERROVIE SPA il 93/12/14. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sullo schema di parere 
alla Commissione V (Bilancio) e VI (Tesoro) Senato in relazione a DELIBERA CIPE SU 
TRASFORMAZIONE FFSS IN SPA il 92/07/08, sullo schema di parere alla Commissione V (Bilancio), 

VI (Finanze) e X (Industria) Senato in relazione a RIORDINO IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ED INA 

documento Atto del Governo n° 0033 il 92/12/11, in relazione a RIORDINO IRI, ENI, NEL, IMI, BNL 
ED INA il 92/12/14, in relazione a RIORDINO IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ED INA il 92/12/15, il 
92/12/16. 
 E' intervenuto come proponente nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel 
dibattito su affari assegnati su ATTI CONSEGUENTI ALLA TRASFORMAZIONE DELL’ENTE FERROVIE 
DELLO STATO IN SPA il 92/12/17 (approvato documento il 92/12/17). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni su SITUAZIONE DEL 

SETTORE DEI TRASPORTI LOCALI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del 
giorno il 92/09/24, su APERTURA A MILANO SPORTELLO PRESSO L'UFFICIO POSTALE PER ASCOLTO 
PROBLEMI DIPENENDTI POSTE nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del 
giorno il 94/01/19. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull’atto del Governo 
(SCHEMA) in relazione a PIANO QUINQUENNALE DEGLI INTERPORTI (Atto del Governo n° 0020) il 

92/09/24, (SCHEMA DLEG) in relazione a DIFFERIMENTO DISPOSIZIONI CODICE DELLA STRADA 
(Atto del Governo n° 0069) il 93/06/22 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA 
DLEG) in relazione a DISPOSIZIONI CORRETTIVE CODICE STRADA (Atto del Governo n° 0073) il 
93/08/03 (approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche), (PIANO) in 

relazione a CONTRATTO M TRASPORTI E FERROVIE SPA (Atto del Governo n° 0115) il 94/01/19, 
(Regolamento) in relazione a LOCALIZZAZIONE OPERE DI INTERESSE STATALE (Atto del Governo n° 
0136) il 94/02/24 (approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche). 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per dichiarazioni di 
voto in relazione a OMOLOGAZIONE APPARECCHIATURE TELECOMUNICAZIO su documento Atto del 
Governo n° 0135 il 94/02/24 (contrario a nome del Gruppo). 
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Senatore: SERENA ANTONIO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1948/03/01 a Padova, residente a Cornuda (Treviso); Insegnante, giornalista, pubblicista. 
 Eletto nel Collegio di Vittorio Veneto Montebelluna (Veneto) il 1992/04/06, proclamato il 
1992/04/12, convalida del 1993/04/01. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 
 Vicepresidente del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/30 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0849: Modifiche al comma 2 dell’articolo 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 
 
 - S0999: Istituzione del tutore scolastico 
 

 - S1020: Integrazioni al decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 
1983, n. 79, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l’occupazione 
 
 - S1296: Nuove norme per la determinazione del valore massimo globale annuo delle operazioni in 
perfezionamento passivo tessile accordabile ad ogni azienda 
 
 - S1344: Istituzione del tutore scolastico 

 
 - S1359: Istituzione delle Rappresentanze permanenti delle regioni presso la Comunita' europea 

 
 - S1433: Norme sui ricavi derivanti dalle memorie dei responsabili di delitti 
 
 - S1677: Modifica dell’articolo 78 della Costituzione 

 
 - S1717: Modificazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, recante elezione diretta del sindaco, del 
presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0643, S0644, S1050, S1050-BIS, S1161, S1358, 
S1444, S1445, S1446, S1545, S1623, S1644, S1668, S1800. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/28. 

 
 - S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con 

atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/09/17. 
 
 - S0283: "Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante interventi 
straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex 

Jugoslavia" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/07/09. 
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 - S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/21 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088 S1261). 

 
 - S0499-B: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/06/09 (discussione congiunta con S1222 S1250). 
 
 - S0499-D: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/22. 
 
 - S0586: "Ratifica ed esecuzione a) del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana 
all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del 
Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione 
graduale dei controlli alle frontieri comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell’accordo di adesione 

della Repubblica Italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato 

accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell’Italia e della Francia, nonche' la 
Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l’atto finale, il processo verbale e la dichiarazione 
comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 
1990 la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell’accordo di adesione summenzionato; c) 
dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo 
agli articoli 2 e 3 dell’accordo di cui alla lettera b); tutti gli atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990" 

Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede referente il 92/11/11. 
 
 - S0586-B: "Ratifica ed esecuzione a) del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica 
italiana all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica 
del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo 

all’eliminazione graduale dei controlli alle frontieri comuni, con due dichiarazioni comuni; b) 
dell’accordo di adesione della Repubblica Italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di 
applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali 
dell’Italia e della Francia, nonche' la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l’atto finale, il 
processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della 

firma della citata Convenzione del 1990 la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 
dell’accordo di adesione summenzionato; c) dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell’accordo di cui alla lettera b); tutti 
gli atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990" 
Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede referente il 93/09/16. 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/09/23 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S0688: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la 
confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990" 
Nelle Commissioni riunite 2^ (Giustizia) e 3^ (Affari esteri): 
in sede referente il 93/03/24, il 93/03/30. 
 
 - S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente 

rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/02. 
 
 - S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1993 - 1995" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/12/15. 
 
 - S0823: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva 
italiana in Polonia, con allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989" 



 

Schede di attività dei Senatori 

XI legislatura - Senatore: SERENA ANTONIO 

 
Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede referente il 93/03/24. 
 
 - S0903: "Attuazione della risoluzione ONU n. 778 sui rapporti con l’Iraq" 

Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede deliberante il 93/02/24. 
 
 - S0941: "Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/04/22 (per illustrazione emendamenti); 

per dichiarazione di voto: il 93/04/22 (contrario in dissenso dal Gruppo). 
 
 - S1004: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita 
pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B" 
Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede referente il 93/07/28. 
 

 - S1121: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 83, recante disposizioni 

urgenti per l’aumento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti 
vacanti" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/05/19. 
 
 - S1141: "Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95, recante disposizioni urgenti 

per i lavoratori del settore dell’amianto" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/05/19; 
per dichiarazione di voto: il 93/05/19 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1149: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli allegati, 

e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, 
con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/05/26 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S1181: "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti 
a sostegno del settore minerario della Sardegna" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/05/25. 
 
 - S1197: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, recante disposizioni in 
materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/05/19; 

per dichiarazione di voto: il 93/05/19 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1198: "Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, recante modifica della 
misura del contributo, dovuto all’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 
28 marzo 1956, n. 168" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/05/19. 
 

 - S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/07/14 (discussione congiunta con S1349). 
 
 - S1249: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi 

urgenti a sostegno dell’occupazione" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/07/08. 
 
 - S1259: "Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, 
in materia di attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo" 
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Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede deliberante il 93/07/06. 
 
 - S1264: "Conversione in legge del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 108, recante misure urgenti 

per l’organizzazione ed il finanziamento della riunione del Consiglio dei Ministri degli affari esteri 
della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE) per il periodo di presidenza 
italiana" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/10. 
 

 - S1280: "Conversione in legge del decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, recante partecipazione 
dell’Italia all’embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia" 
Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede referente il 93/07/06. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/09. 
 

 - S1285: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per 

l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/07/07, il 93/07/08; 
in sede di discussione generale: il 93/07/06. 
 
 - S1337: "Partecipazione dell’Italia al Rain Forest Trust Fund" 

Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede deliberante il 93/09/16. 
 
 - S1361: "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 215, recante proroga dei termini 
in materia di avanzamento degli ufficiali, nonche' norme per la corresponsione di emolumenti a 
talune categorie di Forze di polizia" 

In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/07/22 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1363: "Aumento della quota di partecipazione dell’Italia al capitale della Banca Europea per gli 
investimenti (BEI)" 

Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede deliberante il 93/09/16. 

 
 - S1389: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, 
recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/07/22 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0029 su INCHIESTA SULLE TANGENTI il 
92/07/28; n° 0045 su MANCATA RISPOSTA INTERROGAZIONI SCRITTE il 92/10/15; n° 0077 su 
LOTTIZZAZIONI NELLA POLITICA DI AIUTI SOMALIA il 93/01/27; n° 0078 su ASSOLUTA LIBERTA' 
DI INFORMAZIONE il 93/02/08; n° 0083 su SITUAZIONE CONFLITTUALE IN CAMBOGIA il 93/02/17; 
n° 0113 su PATENTE DI GUIDA PER LE AMBULANZE il 93/06/15; n° 0124 su ATTUAZIONE MOZIONE 

0104 il 93/07/01. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0037 su RESTITUZIONE ALLO 
STATO DELLE TANGENTI PAGATE il 92/09/16; n° 0055 su NOMINA GIOVANNI AZZARETTI 
CONSIGLIERE CARIPLO il 92/11/12; n° 0070 (mozione di sfiducia) il 93/01/13 (ritirata il 93/01/19); 
n° 0111 su COMPILAZIONE MODELLO 740 il 93/06/10 (respinta il 93/06/15); n° 0126 su OPERE 
PUBBLICHE NELLE ZONE MONTANE DEL NORD il 93/07/09; n° 0131 su RINNOVO CDA E 
PRESIDENTE AGENZIA SPAZIALE il 93/07/27; n° 0142 su RIDUZIONE COSTI AUTO BLU E USO 
VELIVOLI il 93/10/05. 

 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0319 al Ministro Affari Esteri il 93/07/14; 
n° 0338 ai Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura il 93/08/04; n° 0366 al Ministro Sanita' il 
93/10/06; n° 0419 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 94/01/12. Ha presentato come 
cofirmatario la interpellanza: n° 0030 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 
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92/06/16; n° 0150 al Pres. del Consiglio  il 92/10/29; n° 0271 al Ministro Difesa il 93/05/06 (ritirata 
il 93/05/24); n° 0331 al Ministro Industria il 93/07/22; n° 0390 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 
93/10/25. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0205 al 

Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/09/23; n° 0428 al Ministro Lavori Pubblici il 93/02/11; n° 0698 al 
Ministro Affari Esteri il 93/07/05; n° 0826 al Ministro Affari Esteri il 93/10/05 (svolta il 93/10/05); n° 
0862 ai Ministri Interno, Difesa il 93/10/14. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con 
risposta orale in Assemblea: n° 0023 al Ministro Affari Esteri il 92/05/22; n° 0512 al Ministro Affari 
Esteri il 93/03/29 (svolta il 93/03/29); n° 0577 al Ministro Difesa il 93/05/24; n° 0572 al Ministro 
Trasporti il 93/05/24; n° 0687 al Ministro Sanita' il 93/07/05; n° 0756 al Ministro Interno il 

93/07/28; n° 0844 ai Ministri Universita', Sanita' il 93/10/12 (svolta il 93/12/17); n° 0932 al 
Ministro Commercio Estero il 93/11/23. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con 
risposta scritta: n° 0082 al Ministro Sanita' il 92/05/07 (risposta annunciata il 92/09/30, pubblicata 
sul fascicolo n° 00004 del 92/09/29); n° 0083 al Ministro Interno il 92/05/07 (risposta annunciata il 
92/11/26, pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 92/11/25); n° 0140 ai Ministri Lavori Pubblici, 
Ambiente il 92/05/22 (risposta annunciata il 93/04/29, pubblicata sul fascicolo n° 00029 del 
93/04/28); n° 0157 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 92/05/22; n° 0230 ai Ministri Affari 

Esteri, Interno, Ital.estero Immigr.  il 92/06/11 (risposta annunciata il 92/11/12, pubblicata sul 

fascicolo n° 00009 del 92/11/11); n° 0232 ai Ministri Turismo e spettacolo, Beni Culturali il 
92/06/11; n° 0274 al Ministro Sanita' il 92/06/11 (risposta annunciata il 92/08/06, pubblicata sul 
fascicolo n° 00001 del 92/08/05); n° 0275 al Ministro Trasporti il 92/06/11 (risposta annunciata il 
93/04/22, pubblicata sul fascicolo n° 00028 del 93/04/22); n° 0273 ai Ministri Protezione Civile, 
Lavori Pubblici il 92/06/11 (risposta annunciata il 92/09/30, pubblicata sul fascicolo n° 00004 del 
92/09/29); n° 0271 al Ministro Lavori Pubblici il 92/06/11; n° 0272 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Lavoro e Prev. Soc.  il 92/06/11; n° 0252 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 92/06/11 (risposta 
annunciata il 93/04/29, pubblicata sul fascicolo n° 00029 del 93/04/28); n° 0361 al Ministro 
Ambiente il 92/06/30; n° 0396 ai Ministri Tesoro, Sanita', Grazia e Giustizia, Affari Sociali il 
92/06/30 (risposta annunciata il 93/01/05, pubblicata sul fascicolo n° 00015 del 93/01/04); n° 0575 
ai Ministri Sanita', Industria, Agricoltura, Ambiente il 92/07/14; n° 0573 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 92/07/14 (risposta annunciata il 93/02/25, pubblicata sul fascicolo n° 00021 del 

93/02/24); n° 0574 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 92/07/14 (risposta annunciata il 
93/08/05, pubblicata sul fascicolo n° 00043 del 93/08/04); n° 0576 al Ministro Trasporti il 92/07/14 
(risposta annunciata il 92/11/19, pubblicata sul fascicolo n° 00010 del 92/11/18); n° 0577 ai 
Ministri Pubblica Istruzione, Sanita', Grazia e Giustizia il 92/07/14; n° 0578 al Ministro Lavoro e Prev. 
Soc.  il 92/07/14; n° 0579 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/07/14; n° 0619 al Ministro Interno il 

92/07/21; n° 0618 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/07/21; n° 0617 al Ministro Tesoro il 92/07/21 
(risposta annunciata il 92/09/30, pubblicata sul fascicolo n° 00004 del 92/09/29); n° 0616 ai 

Ministri Lavori Pubblici, Tesoro il 92/07/21; n° 0625 ai Ministri Tesoro, Finanze il 92/07/21 (risposta 
annunciata il 93/04/22, pubblicata sul fascicolo n° 00028 del 93/04/22); n° 0626 ai Ministri Tesoro, 
Finanze il 92/07/21 (risposta annunciata il 92/11/12, pubblicata sul fascicolo n° 00009 del 
92/11/11); n° 0627 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/07/21 (risposta annunciata il 92/11/19, 
pubblicata sul fascicolo n° 00010 del 92/11/18); n° 0628 al Ministro Interno il 92/07/21 (risposta 
annunciata il 93/04/08, pubblicata sul fascicolo n° 00027 del 93/04/07); n° 0633 ai Ministri Finanze, 
Tesoro il 92/07/21; n° 0634 ai Ministri Finanze, Grazia e Giustizia il 92/07/21 (risposta annunciata il 

93/04/01, pubblicata sul fascicolo n° 00026 del 93/03/31); n° 0629 al Ministro Pubblica Istruzione  il 
92/07/21 (risposta annunciata il 92/11/12, pubblicata sul fascicolo n° 00009 del 92/11/11); n° 0630 
al Ministro Interno il 92/07/21; n° 0631 al Ministro Interno il 92/07/21; n° 0632 al Ministro Interno 
il 92/07/21; n° 0649 ai Ministri Tesoro, Grazia e Giustizia il 92/07/21; n° 0736 al Ministro Interno il 
92/07/30 (risposta annunciata il 93/09/16, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 0737 
al Ministro Sanita' il 92/07/30 (risposta annunciata il 93/07/29, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 

93/07/28); n° 0738 al Ministro Sanita' il 92/07/30 (risposta annunciata il 93/07/08, pubblicata sul 
fascicolo n° 00039 del 93/07/07); n° 0739 al Ministro Sanita' il 92/07/30; n° 0740 ai Ministri Sanita', 

Interno, Affari Sociali il 92/07/30 (risposta annunciata il 93/06/10, pubblicata sul fascicolo n° 00035 
del 93/06/09); n° 0741 ai Ministri Sanita', Tesoro, Grazia e Giustizia, Affari Sociali il 92/07/30 
(risposta annunciata il 93/03/25, pubblicata sul fascicolo n° 00025 del 93/03/24); n° 0742 al 
Ministro Poste e Telecom. il 92/07/30 (risposta annunciata il 92/11/26, pubblicata sul fascicolo n° 
00011 del 92/11/25); n° 0753 ai Ministri Interno, Finanze il 92/07/30 (risposta annunciata il 

93/01/14, pubblicata sul fascicolo n° 00016 del 93/01/13); n° 0754 al Ministro Sanita' il 92/07/30 
(risposta annunciata il 93/01/21, pubblicata sul fascicolo n° 00017 del 93/01/20); n° 0746 al 
Ministro Pubblica Istruzione  il 92/07/30 (risposta annunciata il 93/01/14, pubblicata sul fascicolo n° 
00016 del 93/01/13); n° 0745 ai Ministri Interno, Finanze il 92/07/30 (risposta annunciata il 
92/11/26, pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 92/11/25); n° 0743 ai Ministri Interno, Grazia e 
Giustizia il 92/07/30; n° 0744 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 92/07/30; 
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n° 0789 al Ministro Sanita' il 92/07/30 (risposta annunciata il 93/09/16, pubblicata sul fascicolo n° 
00045 del 93/09/15); n° 0786 al Ministro Interno il 92/07/30; n° 0787 al Ministro Interno il 
92/07/30; n° 0781 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 92/07/30; n° 0760 ai Ministri Finanze, 
Commercio Estero il 92/07/30; n° 0757 al Pres. del Consiglio  il 92/07/30; n° 0795 al Ministro 

Interno il 92/08/05 (risposta annunciata il 93/04/08, pubblicata sul fascicolo n° 00027 del 93/04/07); 
n° 0827 ai Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura il 92/08/06; n° 0828 al Ministro Trasporti il 
92/08/06 (risposta annunciata il 93/02/25, pubblicata sul fascicolo n° 00021 del 93/02/24); n° 0829 
ai Ministri Lavori Pubblici, Aff. Europei e Reg. il 92/08/06 (risposta annunciata il 92/12/17, 
pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 92/12/16); n° 0830 al Ministro Interno il 92/08/06; n° 0831 ai 
Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 92/08/06; n° 0832 al Ministro Interno il 92/08/06; n° 0833 al 

Ministro Interno il 92/08/06; n° 0834 al Ministro Interno il 92/08/06; n° 0835 ai Ministri Interno, 
Grazia e Giustizia il 92/08/06; n° 0836 ai Ministri Interno, Difesa il 92/08/06; n° 0840 al Ministro 
Finanze il 92/08/06; n° 0856 al Ministro Difesa il 92/08/07 (risposta annunciata il 92/12/17, 
pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 92/12/16); n° 0857 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, 
Affari Esteri il 92/08/07; n° 0858 ai Ministri Turismo e spettacolo, Ambiente il 92/08/07; n° 1029 al 
Ministro Interno il 92/09/11 (risposta annunciata il 93/12/02, pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 
93/12/01); n° 1030 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/09/11; n° 1031 ai Ministri Interno, Grazia 

e Giustizia il 92/09/11; n° 1033 al Ministro Interno il 92/09/11 (risposta annunciata il 93/10/14, 

pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 93/10/13); n° 1034 ai Ministri Pubblica Istruzione, Tesoro, 
Funzione Pubblica il 92/09/11 (risposta annunciata il 93/04/08, pubblicata sul fascicolo n° 00027 del 
93/04/07); n° 1035 al Ministro Finanze il 92/09/11; n° 1036 al Ministro Finanze il 92/09/11; n° 
1037 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 92/09/11; n° 1038 ai Ministri Grazia e 
Giustizia, Sanita' il 92/09/11 (risposta annunciata il 93/05/27, pubblicata sul fascicolo n° 00033 del 
93/05/26); n° 1087 ai Ministri Grazia e Giustizia, Affari Esteri il 92/09/17 (risposta annunciata il 

93/03/11, pubblicata sul fascicolo n° 00023 del 93/03/10); n° 1088 ai Ministri Interno, Sanita', 
Finanze il 92/09/17; n° 1081 ai Ministri Interno, Affari Esteri, Difesa il 92/09/17; n° 1082 al Ministro 
Pubblica Istruzione  il 92/09/17; n° 1136 al Ministro Poste e Telecom. il 92/09/23 (risposta 
annunciata il 93/10/07, pubblicata sul fascicolo n° 00047 del 93/10/06); n° 1128 ai Ministri Grazia e 
Giustizia, Interno, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/09/23; n° 1129 al Ministro Poste e Telecom. il 92/09/23 
(risposta annunciata il 93/07/08, pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 93/07/07); n° 1118 al 

Ministro Poste e Telecom. il 92/09/23 (risposta annunciata il 93/04/08, pubblicata sul fascicolo n° 
00027 del 93/04/07); n° 1303 ai Ministri Tesoro, Lavoro e Prev. Soc., Affari Esteri il 92/10/14 
(risposta annunciata il 92/11/26, pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 92/11/25); n° 1275 ai 
Ministri Finanze, Industria il 92/10/14; n° 1276 al Pres. del Consiglio  il 92/10/14 (risposta 
annunciata il 93/03/18, pubblicata sul fascicolo n° 00024 del 93/03/17); n° 1277 ai Ministri 

Agricoltura, Interno, Affari Esteri il 92/10/14 (risposta annunciata il 93/03/18, pubblicata sul 
fascicolo n° 00024 del 93/03/17); n° 1390 al Ministro Interno il 92/10/21; n° 1354 ai Ministri Pres. 

del Consiglio, Affari Esteri il 92/10/21; n° 1355 al Ministro Pubblica Istruzione  il 92/10/21; n° 1347 
ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 92/10/21; n° 1422 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze il 
92/10/27; n° 1419 al Ministro Turismo e spettacolo il 92/10/27 (risposta annunciata il 93/05/06, 
pubblicata sul fascicolo n° 00150 del 93/05/05); n° 1587 ai Ministri Interno, Protezione Civile il 
92/11/11; n° 1583 al Ministro Poste e Telecom. il 92/11/11 (risposta annunciata il 93/10/21, 
pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 93/10/20); n° 1586 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze, Aff. 
Europei e Reg.  il 92/11/11; n° 1716 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Industria il 92/11/25; n° 1787 

al Ministro Lavori Pubblici il 92/12/03; n° 1782 al Pres. del Consiglio il 92/12/03 (risposta annunciata 
il 93/04/22, pubblicata sul fascicolo n° 00028 del 93/04/22); n° 1786 al Ministro Beni Culturali il 
92/12/03 (risposta annunciata il 93/05/06, pubblicata sul fascicolo n° 00150 del 93/05/05); n° 1810 
ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 92/12/09; n° 1822 ai Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura 
il 92/12/09; n° 1841 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 92/12/10; n° 1887 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Protezione Civile il 92/12/15 (risposta annunciata il 93/03/11, pubblicata sul fascicolo n° 

00023 del 93/03/10); n° 1905 al Ministro Interno il 92/12/16; n° 1899 al Ministro Lavoro e Prev. 
Soc.  il 92/12/16 (risposta annunciata il 93/10/07, pubblicata sul fascicolo n° 00047 del 93/10/06); 

n° 2102 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze, Tesoro, Lavoro e Prev. Soc.  il 93/01/20; n° 2101 al 
Ministro Affari Esteri il 93/01/20; n° 2120 ai Ministri Interno, Trasporti, Grazia e Giustizia il 93/01/20 
(risposta annunciata il 93/10/07, pubblicata sul fascicolo n° 00047 del 93/10/06); n° 2119 al 
Ministro Interno il 93/01/20; n° 2100 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/01/20; n° 2103 ai Ministri 
Turismo e spettacolo, Beni Culturali il 93/01/20 (risposta annunciata il 93/07/15, pubblicata sul 

fascicolo n° 00040 del 93/07/14); n° 2129 ai Ministri Affari Esteri, Agricoltura il 93/01/21; n° 2138 
ai Ministri Affari Esteri, Grazia e Giustizia il 93/01/21; n° 2140 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia 
il 93/01/21; n° 2167 ai Ministri Pubblica Istruzione, Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 93/01/27 
(risposta annunciata il 93/07/15, pubblicata sul fascicolo n° 00040 del 93/07/14); n° 2166 ai 
Ministri Pubblica Istruzione, Affari Esteri il 93/01/27; n° 2219 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 
93/02/08 (ritirata il 93/02/25); n° 2217 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/02/08; n° 2218 
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ai Ministri Agricoltura, Commercio Estero il 93/02/08; n° 2339 ai Ministri Sanita', Lavori Pubblici il 
93/02/11; n° 2342 al Ministro Lavori Pubblici il 93/02/11; n° 2346 al Ministro Pubblica Istruzione  il 
93/02/11 (risposta annunciata il 94/02/10, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 94/02/09); n° 2329 
al Ministro Lavori Pubblici il 93/02/11; n° 2352 al Ministro Affari Esteri il 93/02/11 (risposta 

annunciata il 93/11/04, pubblicata sul fascicolo n° 00051 del 93/11/03); n° 2359 al Ministro Poste e 
Telecom. il 93/02/11; n° 2327 al Ministro Lavori Pubblici il 93/02/11; n° 2344 al Ministro Lavori 
Pubblici il 93/02/11; n° 2333 al Ministro Finanze il 93/02/11; n° 2340 al Ministro Lavori Pubblici il 
93/02/11; n° 2345 al Ministro Finanze il 93/02/11; n° 2357 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/02/11; 
n° 2358 al Ministro Lavori Pubblici il 93/02/11; n° 2338 al Ministro Tesoro il 93/02/11; n° 2328 al 
Ministro Lavori Pubblici il 93/02/11; n° 2349 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanita' il 93/02/11; n° 

2343 al Ministro Lavori Pubblici il 93/02/11 (risposta annunciata il 93/08/05, pubblicata sul fascicolo 
n° 00043 del 93/08/04); n° 2341 al Ministro Lavori Pubblici il 93/02/11 (risposta annunciata il 
93/09/16, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 2398 al Ministro Affari Esteri il 
93/02/17 (risposta annunciata il 93/07/29, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 93/07/28); n° 2404 
al Ministro Affari Esteri il 93/02/17 (risposta annunciata il 93/05/06, pubblicata sul fascicolo n° 
00150 del 93/05/05); n° 2407 al Ministro Tesoro il 93/02/17; n° 2441 al Ministro Interno il 
93/02/18 (risposta annunciata il 93/10/14, pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 93/10/13); n° 2440 

al Ministro Poste e Telecom. il 93/02/18 (risposta annunciata il 93/10/07, pubblicata sul fascicolo n° 

00047 del 93/10/06); n° 2457 al Ministro Interno il 93/02/18; n° 2482 al Ministro Pubblica 
Istruzione  il 93/02/23 (risposta annunciata il 93/09/16, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 
93/09/15); n° 2514 al Ministro Agricoltura il 93/02/25; n° 2515 al Ministro Lavori Pubblici il 
93/02/25; n° 2513 ai Ministri Sanita', Finanze il 93/02/25; n° 2516 al Ministro Commercio Estero il 
93/02/25; n° 2510 al Ministro Tesoro il 93/02/25 (risposta annunciata il 93/06/10, pubblicata sul 
fascicolo n° 00035 del 93/06/09); n° 2801 ai Ministri Industria, Interno, Grazia e Giustizia il 

93/03/18; n° 2783 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/03/18 (risposta annunciata il 93/10/14, 
pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 93/10/13); n° 2787 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/03/18 
(risposta annunciata il 93/07/15, pubblicata sul fascicolo n° 00040 del 93/07/14); n° 2802 al 
Ministro Affari Esteri il 93/03/18; n° 2786 al Pres. del Consiglio  il 93/03/18; n° 2829 al Ministro 
Affari Esteri il 93/03/23; n° 2861 ai Ministri Poste e Telecom., Turismo e spettacolo il 93/03/24 
(risposta annunciata il 94/01/19, pubblicata sul fascicolo n° 0060  del 94/01/18); n° 2876 al 

Ministro Affari Esteri il 93/03/25; n° 2896 al Ministro Affari Esteri il 93/03/29 (risposta annunciata il 
93/07/01, pubblicata sul fascicolo n° 00038 del 93/06/30); n° 2933 al Ministro Finanze il 93/04/01; 
n° 2952 ai Ministri Sanita', Grazia e Giustizia, Aff. Europei e Reg.  il 93/04/01; n° 2932 al Ministro 
Grazia e Giustizia il 93/04/01; n° 3009 al Ministro Aree Urbane il 93/04/20; n° 3003 al Ministro 
Pubblica Istruzione  il 93/04/20 (risposta annunciata il 93/06/17, pubblicata sul fascicolo n° 00036 

del 93/06/16); n° 3055 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/04/22 (risposta annunciata il 94/01/19, 
pubblicata sul fascicolo n° 0060  del 94/01/18); n° 3060 ai Ministri Difesa, Affari Esteri il 93/04/23 

(risposta annunciata il 93/08/13, pubblicata sul fascicolo n° 00044 del 93/08/12); n° 3061 al 
Ministro Interno il 93/04/23 (risposta annunciata il 93/11/04, pubblicata sul fascicolo n° 00051 del 
93/11/03); n° 3103 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/05/04 (risposta annunciata il 93/06/17, 
pubblicata sul fascicolo n° 00036 del 93/06/16); n° 3145 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/05/10; n° 
3150 al Ministro Lavori Pubblici il 93/05/10; n° 3147 al Ministro Difesa il 93/05/10 (risposta 
annunciata il 93/08/13, pubblicata sul fascicolo n° 00044 del 93/08/12); n° 3144 al Ministro Grazia 
e Giustizia il 93/05/10; n° 3188 ai Ministri Funzione Pubblica, Poste e Telecom. il 93/05/13 (risposta 

annunciata il 93/07/29, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 93/07/28); n° 3213 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Aff. Europei e Reg.  il 93/05/18; n° 3208 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 93/05/18; 
n° 3236 al Ministro Difesa il 93/05/20 (risposta annunciata il 93/09/16, pubblicata sul fascicolo n° 
00045 del 93/09/15); n° 3254 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 93/05/20; n° 3396 
ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Finanze il 93/06/09; n° 3457 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 
93/06/15; n° 3445 al Ministro Interno il 93/06/15; n° 3484 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 

93/06/16; n° 3619 al Ministro Poste e Telecom. il 93/06/30; n° 3663 al Ministro Tesoro il 93/07/01; 
n° 3665 al Ministro Funzione Pubblica il 93/07/01 (risposta annunciata il 93/09/16, pubblicata sul 

fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 3708 al Ministro Difesa il 93/07/05; n° 3738 ai Ministri Sanita', 
Aff. Europei e Reg.  il 93/07/07; n° 3819 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Difesa, Sanita' il 93/07/14; 
n° 3830 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Tesoro, Finanze il 93/07/14; n° 3836 al Ministro Interno il 
93/07/15; n° 3963 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/07/28; n° 3993 al Ministro Finanze il 
93/07/29; n° 4018 ai Ministri Industria, Partecipazioni Stat. il 93/08/03; n° 4022 al Ministro 

Universita' il 93/08/03; n° 4025 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Tesoro, Difesa il 93/08/03 (risposta 
annunciata il 93/11/04, pubblicata sul fascicolo n° 00051 del 93/11/03); n° 4102 ai Ministri Interno, 
Sanita' il 93/08/13; n° 4117 al Ministro Tesoro il 93/08/23; n° 4123 al Ministro Pubblica Istruzione  
il 93/09/15; n° 4189 al Ministro Affari Esteri il 93/09/15 (risposta annunciata il 93/11/04, pubblicata 
sul fascicolo n° 00051 del 93/11/03); n° 4184 al Ministro Politiche agricole il 93/09/15; n° 4250 al 
Ministro Politiche agricole il 93/09/17; n° 4278 al Ministro Politiche agricole il 93/09/21; n° 4287 al 
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Ministro Ambiente il 93/09/21; n° 4276 al Ministro Politiche agricole il 93/09/21; n° 4407 ai Ministri 
Ambiente, Industria il 93/10/05; n° 4368 al Ministro Politiche agricole il 93/10/05; n° 4403 ai 
Ministri Affari Sociali, Grazia e Giustizia il 93/10/05; n° 4367 ai Ministri Ambiente, Aree Urbane, 
Interno il 93/10/05; n° 4381 al Ministro Affari Esteri il 93/10/05 (risposta annunciata il 93/12/02, 

pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 93/12/01); n° 4401 al Ministro Affari Esteri il 93/10/05 
(risposta annunciata il 93/11/25, pubblicata sul fascicolo n° 00054 del 93/11/24); n° 4423 al 
Ministro Difesa il 93/10/05; n° 4404 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/10/05; n° 4434 al Ministro 
Sanita' il 93/10/06; n° 4486 al Pres. del Consiglio  il 93/10/07; n° 4491 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Grazia e Giustizia il 93/10/07; n° 4510 ai Ministri Interno, Difesa il 93/10/12; n° 4531 al 
Ministro Trasporti il 93/10/13; n° 4533 ai Ministri Industria, Sanita', Ambiente il 93/10/13; n° 4610 

al Ministro Finanze il 93/10/20 (risposta annunciata il 94/01/13, pubblicata sul fascicolo n° 00059 
del 94/01/12); n° 4583 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/10/20; n° 4608 al Ministro Interno il 
93/10/20; n° 4691 al Ministro Finanze il 93/10/27 (risposta annunciata il 94/01/13, pubblicata sul 
fascicolo n° 00059 del 94/01/12); n° 4783 al Ministro Lavori Pubblici il 93/11/05; n° 4988 al 
Ministro Trasporti il 93/12/14 (risposta annunciata il 94/04/01, pubblicata sul fascicolo n° 0068  del 
94/03/31); n° 5019 al Ministro Industria il 93/12/15; n° 5049 al Ministro Grazia e Giustizia il 
93/12/17; n° 5051 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/12/17; n° 5058 ai Ministri Interno, Difesa il 

93/12/21; n° 5159 al Ministro Poste e Telecom. il 94/01/11; n° 5197 al Pres. del Consiglio  il 

94/01/12; n° 5206 ai Ministri Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/01/12; n° 5252 al Ministro Interno 
il 94/01/19; n° 5274 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 94/01/25; n° 5359 al Ministro 
Difesa il 94/02/17; n° 5386 ai Ministri Grazia e Giustizia, Poste e Telecom., Interno il 94/03/03. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0328 al Ministro Lavoro e 
Prev. Soc.  il 92/06/16 (risposta annunciata il 92/10/15, pubblicata sul fascicolo n° 00006 del 
92/10/14); n° 0368 al Ministro Pubblica Istruzione  il 92/06/30 (risposta annunciata il 92/10/22, 

pubblicata sul fascicolo n° 00007 del 92/10/21); n° 0509 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, 
Finanze, Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/07/08 (risposta annunciata il 92/12/02, pubblicata sul 
fascicolo n° 00012 del 92/12/01); n° 0609 ai Ministri Ambiente, Interno il 92/07/16; n° 0870 ai 
Ministri Industria, Ambiente il 92/08/07; n° 2223 al Ministro Trasporti il 93/02/08 (risposta 
annunciata il 93/06/24, pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 93/06/23); n° 2466 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Universita', Grazia e Giustizia il 93/02/18; n° 2519 ai Ministri Lavori Pubblici, Finanze, 

Ambiente il 93/02/25; n° 2782 al Ministro Trasporti il 93/03/18; n° 2936 al Ministro Universita' il 
93/04/01; n° 3277 al Ministro Universita' il 93/05/24; n° 3411 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia 
e Giustizia il 93/06/10; n° 3913 ai Ministri Pres. del Consiglio, Universita' il 93/07/22; n° 4433 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Aff. Europei e Reg., Commercio Estero, Affari Esteri, Politiche agricole il 
93/10/06; n° 4511 ai Ministri Poste e Telecom., Tesoro il 93/10/12; n° 4513 al Ministro Trasporti il 

93/10/12; n° 4509 ai Ministri Ambiente, Aree Urbane il 93/10/12; n° 4556 al Ministro Trasporti il 
93/10/14 (risposta annunciata il 94/01/19, pubblicata sul fascicolo n° 0060 del 94/01/18); n° 4645 

ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 93/10/21; n° 4671 al Ministro Poste e Telecom. il 93/10/26; 
n° 4971 al Ministro Politiche agricole il 93/12/02. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 93/07/27 
con il documento II n° 0022 (MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 107, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO 
DEL SENATO). 

Inchieste parlamentari 

Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su OPERATO DELL’AGENZIA 
SPAZIALE ITALIANA (ASI) il 92/11/27 con il documento XXII n° 0006 (deferito alle Commissioni 
Istruzione pubblica, beni culturali e Industria, commercio, turismo il 92/12/10 previo parere delle 
Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia); su ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA 
UTILIZZAZIONE PARZIALE FONDI CEE RISERVATI ITALIA il 93/05/20 con il documento XXII n° 0009 
(deferito alla Commissione permanente Bilancio il 93/05/26 previo parere delle Commissioni 

Giustizia, Finanze e tesoro e Giunta affari Comunita' Europee). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 114 il 
92/07/09 (richiamo respinto). E' intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami 
al Regolamento in riferimento a ART 109 il 92/07/02 (richiamo respinto), in riferimento a ART 108 il 

93/07/07 (richiamo respinto). 
 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 93/07/07. 
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Dibattiti sui lavori del Senato 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 93/10/29. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione 

orale n° 0684, n° 0687, n° 0688, n° 0689, n° 0690, n° 0691, n° 0692, n° 0693, n° 0694, n° 0695, 
n° 0697, n° 0698, n° 0699, n° 0700 il 93/07/05; n° 0710, n° 0716, n° 0717, n° 0718, n° 0720, 
Interpellanza n° 0311, n° 0315, n° 0316, n° 0317, n° 0318, n° 0319 il 93/07/15. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su INTERVENTO DELLE FORZE MILITARI 
ALLEATE IN IRAQ il 93/01/13, su DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI il 93/02/19. 
 E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea per fatto personale il 92/10/22. 
 E' intervenuto in Assemblea sul documento LXXXIV n° 0002 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA 1994-96) il 93/07/29 (documento approvato il 93/08/04). 
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Senatore: SIGNORELLI FERDINANDO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1928/10/11 a Roma, residente a Viterbo; Primario, medico internista. 
 Eletto nel Collegio di Viterbo (Lazio) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida del 
1992/07/29. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale dal 1992/04/27 al 
1994/04/14. 
 Vicepresidente del Gruppo del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale dal 1992/04/30 al 
1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0439: Disciplina dei trapianti di cornea  (Legge n. 0301 del 93/08/12 G. Uff. n. 0192 del 
93/08/17). 

 
 - S0505: Provvidenze in favore degli affetti da mucoviscidosi 
 
 - S0777: Delega al Governo per la regolamentazione delle professioni sanitarie infermieristiche 
 
 - S1000: Inquadramento dei ricercatori confermati nella fascia dei professori associati 
 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0281, S0293, S0294, S0295, S0296, S0297, 
S0298, S0299, S0300, S0301, S0302, S0303, S0304, S0305, S0306, S0307, S0318, S0344, S0492, 

S0503, S0603, S0653, S0710, S0774, S0775, S0908, S0947, S0962, S1009, S1070, S1106, S1128, 
S1412, S1418, S1602, S1607, S1610, S1695. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 

 
 - S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/03/03 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 
S0940). 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/03/11. 
 
 - S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi 
delle amministrazioni comunali" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/02/23 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940). 

 
 - S0151: "Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
per dichiarazione di voto: il 93/02/24 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con 

atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/09/17. 



 

Schede di attività dei Senatori 

XI legislatura - Senatore: SIGNORELLI FERDINANDO 

 
 
 - S0175: "Norme per la cura e la profilassi della fibrosi cistica" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/11/30 (discussione congiunta con S0505 S1654). 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/12/15. 
 
 - S0181: "Norme relative al computo dell’indennita' integrativa speciale nel calcolo della buonuscita 
dei pubblici dipendenti" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

per dichiarazione di voto: il 93/12/23 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S0751 S0818 S0839). 
 
 - S0212: "Nuove norme in materia di riconoscimento dell’obiezione di coscienza per i cittadini che 
abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare" 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede referente il 93/11/30 (discussione congiunta con S0460 S0838 S1532 voto regionale 0033 

voto regionale 0046 voto regionale 0097 voto regionale 0108), il 94/01/12. 

 
 - S0281: "Proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/08/04 (discussione congiunta con S0552). 
 
 - S0391: "Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, 

recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/05/19, il 93/09/16. 
 
 - S0393: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 

sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della 
condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 92/07/15, il 92/07/23. 
 

 - S0421: "Norme per l’accertamento della morte" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 

in sede referente il 93/08/03 (discussione congiunta con S1366). 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/12/16 (su OdG). 
 
 - S0438: "Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri" 
Nelle Commissioni riunite 2^ (Giustizia) e 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/02/03 (discussione congiunta con S0510 S0887), il 93/02/10. 

 
 - S0439: "Disciplina dei trapianti di cornea" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 92/09/30 (discussione congiunta con S0458 S0497); 
in sede deliberante il 93/02/17; 
per dichiarazione di voto: il 93/02/17 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 

sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/09/08; 
in sede di esame degli articoli: il 92/09/09 (per illustrazione emendamenti), il 92/09/10. 
 

 - S0519: "Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalita' di terrorismo e per i 
delitti di strage" 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 4^ (Difesa): 
in sede referente il 93/12/16 (discussione congiunta con S1282 S1628 S1661 S1662). 
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 - S0574: "Conversione in legge del decreto-legge 26 agosto 1992, n. 368, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della 
condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica" 

Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 92/09/23, il 92/09/30, il 92/10/15. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/09/16. 
 
 - S0645: "Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale" 

Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede deliberante il 92/11/19. 
 
 - S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti 
sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai 
sensi del Capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in societa' per azioni dell’Amministrazione autonoma 

dei monopoli di Stato" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/11/27. 
 
 - S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, 
recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni 
fiscali" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/10/29; 
in sede di discussione generale: il 92/11/10. 
 
 - S0721: "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 

sanitarie locali, nonche' per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di 
handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo 
all’Unione italiana ciechi" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 92/11/12, il 92/11/18. 

 
 - S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di 

legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/09 (discussione congiunta con S0796 S0797). 
 
 - S0785: "Integrazione al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, recante: " Attuazione della 
direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale a norma dell’articolo 
5 della legge 30 luglio 1990, n. 212 "" 

Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/01/13. 
 
 - S0830: "Disposizioni in materia di repressione dei reati commessi per odio razziale o religioso, 
ovvero per motivi di antisemitismo o xenofobia" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/06/23 (discussione congiunta con S1308). 
 

 - S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del 
servizio radiotelevisivo" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/16 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 
S1266); 

in sede di esame degli articoli: il 93/06/23. 
 
 - S0874: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della 
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condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo 
compensativo all’Unione italiana ciechi" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/01/20, il 93/01/27. 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/01/14; 
in sede di esame degli articoli: il 93/02/10; 
per dichiarazione di voto: il 93/02/10 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1012: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, 

recante rivalutazione delle pensioni erogate dai Fondi speciali gestiti dall’INPS" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/03/13 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1040: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante 
disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio - assistenziale" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 

in sede referente il 93/03/10. 

 
 - S1283: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante misure urgenti in 
materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di 
edilizia sanitaria" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/27; 

per dichiarazione di voto: il 93/07/27 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1349-B: "Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/08/03. 
 

 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/26; 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/11. 

 
 - S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 

triennio 1994 - 1996" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/12/22 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S1507-B). 
 
 - S1517: "Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365, recante disposizioni 
in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l’assistenza medica di base" 

Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/11/03. 
 
 - S1561: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, 
recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie 
locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di 

handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo 
all’Unione italiana ciechi" 

In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/10/20 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1582: "Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche" 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 

per dichiarazione di voto: il 93/12/16 (di astensione a nome del Gruppo). 
 
 - S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, 
recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle 
bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e 
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei 
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centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei 
redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per 
il 1993 di un' imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/10/28. 
 
 - S1631: "Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede deliberante il 93/12/15. 
 

 - S1778: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 552, recante disposizioni 
urgenti in materia di farmaci" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 94/01/19. 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 94/01/26 (contrario a nome del Gruppo). 
 

 - S1821: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 480, 

recante propria modifica dell’articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente 
disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la 
produzione di plasmaderivati" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 94/01/27. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0015 su LANCIA DI CHIVASSO E 
RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/16; n° 0023 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME 
ISTITUZIONALI il 92/07/21 (respinta il 92/07/23); n° 0050 su CRISI PORTO E AREA INDUSTRIALE 
DI TRIESTE il 92/10/28 (ritirata il 93/01/26); n° 0053 su RIELABORAZIONE PIANO ENERGETICO 

NAZIONALE il 92/11/10; n° 0063 su RIICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE MEZZOGIORNO il 
92/12/02; n° 0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 (approvata con modificazioni il 
93/01/26); n° 0069 (mozione di sfiducia) il 93/01/13; n° 0080 su CRISI SISTEMA PRODUTTIVO 

AREA CAMPANA il 93/02/08; n° 0082 su CRISI SISTEMA INDUSTRIALE CAMPANIA E MERIDION il 
93/02/16; n° 0093 su PROROGA COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 93/03/04; n° 0091 su 
PROTESTA MINATORI SULCIS il 93/03/04 (ritirata il 93/03/09); n° 0100 su CONDIZIONE 
DELL’ANZIANO il 93/04/08; n° 0116 su DIFFICOLTA' COMPILAZIONE MODELLO 740 il 93/06/15 

(respinta il 93/06/15). 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0255 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari 
Esteri il 93/03/29. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0013 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno il 92/05/29; n° 0073 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Pres. del Consiglio, 
Difesa il 92/07/21; n° 0082 al Pres. del Consiglio  il 92/07/23; n° 0105 ai Ministri Lavoro e Prev. 
Soc., Interno il 92/09/10; n° 0117 al Pres. del Consiglio  il 92/09/22; n° 0167 ai Ministri Interno, 

Tesoro il 92/11/26; n° 0221 al Ministro Trasporti il 93/02/11; n° 0289 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Affari Esteri, Difesa il 93/06/15; n° 0317 al Ministro Affari Esteri il 93/07/14; n° 0344 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Grazia e Giustizia il 93/09/15; n° 0357 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom., 
Industria, Partecipazioni Stat. il 93/09/21; n° 0354 al Pres. del Consiglio  il 93/09/21; n° 0382 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 93/10/20; n° 0391 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, 
Tesoro il 93/10/28; n° 0395 al Pres. del Consiglio  il 93/11/04; n° 0404 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Poste e Telecom., Interno, Grazia e Giustizia il 93/11/12 (svolta il 94/01/11). 

 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0463 al 
Ministro Difesa il 93/03/03. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in 
Assemblea: n° 0018 al Pres. del Consiglio  il 92/05/22; n° 0034 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Interno, Grazia e Giustizia il 92/05/29; n° 0041 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e 
Giustizia, Difesa il 92/06/11; n° 0062 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanita', Universita' il 92/06/30; 
n° 0102 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 92/07/14; n° 0120 ai Ministri 
Difesa, Grazia e Giustizia, Interno il 92/07/23; n° 0184 al Ministro Sanita' il 92/09/09; n° 0187 al 

Ministro Interno il 92/09/10 (svolta il 92/09/11); n° 0230 al Ministro Sanita' il 92/10/08; n° 0297 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 92/11/12; n° 0599 ai Ministri Interno, Pres. del Consiglio  
il 93/05/27; n° 0682 al Ministro Sanita' il 93/07/02; n° 0688 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari 
Esteri, Difesa il 93/07/05; n° 0738 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/07/21; n° 0748 ai Ministri Pres. 
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del Consiglio, Grazia e Giustizia il 93/07/27; n° 0759 al Ministro Sanita' il 93/07/28; n° 0755 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 93/07/28; n° 0772 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, 
Ambiente il 93/08/23; n° 0811 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa, Interno il 93/09/22 (svolta il 
93/10/14); n° 0845 al Ministro Sanita' il 93/10/12; n° 0907 ai Ministri Sanita', Grazia e Giustizia, 

Lavoro e Prev. Soc.  il 93/10/28; n° 0916 al Ministro Sanita' il 93/11/04; n° 0955 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Poste e Telecom. il 93/12/15; n° 0975 al Ministro Interno il 94/01/13. Ha presentato 
come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0061 al Ministro Beni Culturali il 
92/04/30; n° 0021 ai Ministri Sanita', Grazia e Giustizia il 92/04/30; n° 0134 al Ministro Sanita' il 
92/05/22 (risposta annunciata il 92/08/06, pubblicata sul fascicolo n° 00001 del 92/08/05); n° 0438 
ai Ministri Sanita', Tesoro il 92/07/01; n° 0497 ai Ministri Ambiente, Beni Culturali, Grazia e Giustizia, 

Interno il 92/07/08; n° 0530 al Ministro Industria il 92/07/09 (ritirata il 92/07/15); n° 0734 ai 
Ministri Lavori Pubblici, Interno il 92/07/29; n° 0733 al Ministro Universita' il 92/07/29; n° 0824 al 
Ministro Agricoltura il 92/08/05 (risposta annunciata il 93/01/28, pubblicata sul fascicolo n° 00018 
del 93/01/27); n° 0979 ai Ministri Agricoltura, Sanita' il 92/09/09; n° 1173 al Ministro Universita' il 
92/09/30; n° 1296 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/10/14; n° 1325 ai Ministri Grazia e Giustizia, 
Universita' il 92/10/15; n° 1401 al Ministro Interno il 92/10/22 (risposta annunciata il 93/06/24, 
pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 93/06/23); n° 1579 al Ministro Sanita' il 92/11/11; n° 1721 al 

Ministro Agricoltura il 92/11/26; n° 1752 ai Ministri Universita', Sanita' il 92/11/27; n° 2222 al 

Ministro Pubblica Istruzione  il 93/02/08 (risposta annunciata il 93/03/18, pubblicata sul fascicolo n° 
00024 del 93/03/17); n° 2490 al Ministro Sanita' il 93/02/24; n° 2492 ai Ministri Trasporti, Grazia e 
Giustizia il 93/02/24 (risposta annunciata il 93/10/07, pubblicata sul fascicolo n° 00047 del 
93/10/06); n° 2742 ai Ministri Ambiente, Lavori Pubblici, Industria il 93/03/16; n° 2853 al Ministro 
Trasporti il 93/03/24; n° 2844 al Ministro Sanita' il 93/03/24; n° 3014 al Ministro Sanita' il 93/04/21; 
n° 3498 al Ministro Sanita' il 93/06/17; n° 3749 al Ministro Difesa il 93/07/07; n° 3845 al Ministro 

Trasporti il 93/07/15; n° 4017 al Ministro Sanita' il 93/08/03; n° 4026 al Ministro Ambiente il 
93/08/03; n° 4075 al Ministro Poste e Telecom. il 93/08/05; n° 4473 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Lavoro e Prev. Soc., Finanze il 93/10/07; n° 4950 al Ministro Sanita' il 93/12/01; n° 4957 al Ministro 
Sanita' il 93/12/02; n° 4981 al Ministro Sanita' il 93/12/14; n° 5078 al Ministro Beni Culturali il 
93/12/22; n° 5076 ai Ministri Poste e Telecom., Grazia e Giustizia il 93/12/22; n° 5162 al Ministro 
Sanita' il 94/01/11; n° 5234 ai Ministri Risorse agricole, Tesoro il 94/01/13; n° 5278 al Ministro 

Difesa il 94/01/26; n° 5321 al Ministro Sanita' il 94/02/09. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 0226 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 92/06/11 
(risposta annunciata il 92/12/17, pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 92/12/16); n° 1119 al 
Ministro Sanita' il 92/09/23; n° 1120 al Ministro Interno il 92/09/23; n° 1539 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 92/11/10; n° 1589 ai Ministri Beni Culturali, Sanita' il 

92/11/11 (risposta annunciata il 93/01/05, pubblicata sul fascicolo n° 00015 del 93/01/04); n° 2256 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanita', Grazia e Giustizia il 93/02/08; n° 2375 al Ministro Universita' il 

93/02/15; n° 2808 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 93/03/23; n° 3249 al Pres. del Consiglio 
il 93/05/20; n° 3566 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/06/23; n° 3769 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Sanita' il 93/07/08 (risposta annunciata il 93/10/14, pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 
93/10/13); n° 3897 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Finanze, Industria, Ambiente, 
Agricoltura, Aff. Europei e Reg.  il 93/07/21; n° 3898 al Ministro Sanita' il 93/07/21; n° 3899 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Finanze, Industria, Aff. Europei e Reg.  il 93/07/21; 
n° 3946 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanita', Finanze il 93/07/27; n° 4072 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Interno il 93/08/05 (risposta annunciata il 93/10/07, pubblicata sul fascicolo n° 00047 del 
93/10/06); n° 4578 al Pres. del Consiglio  il 93/10/14; n° 4573 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Industria, Partecipazioni Stat. il 93/10/14; n° 4570 al Ministro Affari Esteri il 93/10/14; n° 4594 al 
Ministro Affari Esteri il 93/10/20 (risposta annunciata il 93/12/31, pubblicata sul fascicolo n° 00058 
del 93/12/30); n° 4688 ai Ministri Aff. Europei e Reg., Affari Esteri il 93/10/27; n° 4724 al Pres. del 
Consiglio  il 93/10/29; n° 4753 al Ministro Sanita' il 93/11/04; n° 5355 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Poste e Telecom. il 94/02/10. 
 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 

0011 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10). 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 93/05/03 con 
il documento II n° 0018 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 113 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FINANZIAMENTI 
ITALIANI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO il 92/11/19 con il documento XXII n° 0005 
(deferito alla Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 92/12/02 previo parere delle 
Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze e tesoro, Lavori pubblici, comunicazioni 
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e Industria, commercio, turismo); su ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D' 
INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE il 93/01/21 con il documento XXII n° 0008 (deferito alla 
Commissione permanente Igiene e sanita' il 93/02/08 previo parere della Commissione permanente 
Affari Costituzionali). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 92/09/17, il 92/11/27; 
sui lavori del Senato il 93/07/20. 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 93/02/17. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0097, 

n° 0100, n° 0101, n° 0102 il 93/04/20. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a RAGIONI E CONTENUTI 
DECISIONI GOVERNO su documento Risoluzione in Aula n° 0014 il 93/03/10 (contrario a nome del 
Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Igiene e sanita' il 93/05/12. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' per udienza informativa su 
PROTOCOLLO ORGANIZZAZIONI SINDACALI MEDICHE il 93/03/31. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' nell’indagine conoscitiva su 
SITUAZIONE SANITARIA DELLE CARCERI il 93/03/31, su RICLASSIFICAZIONE FARMACI il 93/10/13. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Igiene e sanita' nella discussione 
congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n° 0058, n° 0062, n° 0063, n° 0066, n° 
0080 il 92/07/09. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sulle comunicazioni del Governo in 
merito a NORMATIVA INCOMPATIBILITA' EX ART 4 LEGGE 412 il 92/11/25, sulle comunicazioni del 

Governo in merito a AIDS il 93/03/24, sulle comunicazioni del Governo in merito a COMUNICAZIONI 
IN MATERIA DI AIDS il 93/04/21, sulle comunicazioni del Governo in merito a VICENDA 
SOSPENSIONE DIALISI SPESA SANITARIA il 94/02/10, nella Commissione permanente Territorio, 

ambiente, beni ambientali sulle comunicazioni del Governo in merito a MISURE PER FRONTEGGIARE 
GLI INCENDI BOSCHIVI il 93/08/26. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sul documento XXII n° 0002 recante 

COMMISSIONE INCHIESTA SU INFANZIA ADOLESCENZA il 93/03/23, sul documento XXII n° 0008 
recante COMMISSIONE INCHIESTA STRUTTURE SANITARIE il 93/04/21. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sullo schema di parere alla 
Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 
documento LXXXIV n° 0002 il 93/07/22 (approvato parere contrario). 



 

Schede di attività dei Senatori 

XI legislatura - Senatore: SIGNORELLI FERDINANDO 

 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI 
VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine 
del giorno il 92/06/17. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull’atto del Governo (SCHEMA 

DLEG) in relazione a DETERMINAZIONE COLLEGI UNINOMINALI ELEZIONI (Atto del Governo n° 
0100) il 93/12/15 (approvato parere contrario), nella Commissione permanente Igiene e sanita' 
sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA 
(Atto del Governo n° 0040) il 92/12/15, (Atto del Governo n° 0040) il 92/12/17 (approvato parere 
favorevole con osservazioni), (SCHEMA) in relazione a PIANO SANITARIO NAZIONALE 1994-1996 
(Atto del Governo n° 0085) il 93/10/13, (SCHEMA) in relazione a PIANO SANITARIO NAZIONALE 

ANNI 1994-1996 (Atto del Governo n° 0085) il 93/10/14 (approvato parere favorevole con 
osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA (Atto 
del Governo n° 0091) il 93/10/20, (Atto del Governo n° 0091) il 93/10/27, (Atto del Governo n° 
0091) il 93/10/28 (approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche), 
(PROGETTO) in relazione a TUTELA DELLA SALUTE MENTALE (Atto del Governo n° 0113) il 94/01/19 
(approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche), (SCHEMA PIANO) in 
relazione a RAZIONALIZZAZIONE SISTEMA TRASFUSIONALE (Atto del Governo n° 0116) il 94/01/26 

(approvato parere favorevole con osservazioni). 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Autorizzazioni a procedere 

 Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 481 CP trasmessa il 
92/11/23 documento IV n° 0051 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 92/12/09) 

(autorizzazione a procedere negata il 93/02/24). 
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Senatore: SMURAGLIA CARLO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1923/08/12 a Ancona, residente a Milano; Professore ordinario, avvocato. 
 Eletto nel Collegio di Rho (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 
1993/06/23. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/16 al 1993/05/06. 
 Membro della Commissione parlamentare codice di procedura penale dal 1992/09/10 al 1992/10/24. 
 Membro della Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1992/09/23 al 1994/03/25. 
 Vicepresidente della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1992/06/17 al 
1994/04/14. 

 Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 
 Componente del Comitato Direttivo del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 
1992/05/11 al 1994/04/14. 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente 

Lavoro, previdenza sociale il 92/06/17 (P), il 92/07/15 (A), il 92/10/07 (A), il 92/11/12 (A), il 
92/11/18 (A), il 92/11/26 (P), il 93/02/10 (P), il 93/02/16 (P), il 93/02/24 (P), il 93/03/16 (P), il 
93/03/18 (P), il 93/07/21 (P), il 93/07/21 (A), il 93/07/27 (P), il 93/09/23 (A), il 93/10/28 (A), il 
93/11/04 (P), il 93/11/30 (P), il 93/12/16 (P), il 93/12/16 (A), il 93/12/21 (P), il 94/01/13 (P), il 
94/02/23 (P). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0210: Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro 
 
 - S0280: Interventi per la salute delle donne nei luoghi di lavoro 

 
 - S0530: Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
 
 - S0546: Norme per la tutela della dignita' e liberta' della persona che lavora, contro le molestie 
sessuali nei luoghi di lavoro 
 
 - S0938: Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli 

 
 - S1251: Norme penali e processuali contro le molestie sessuali 
 
 - S1689: Norme per la determinazione della base imponibile nella tassazione del consumo di gas 
metano al fine di tutelare gli interessi e i diritti dei consumatori e degli utenti 

 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0117, S0118, S0360, S0373, S0378, S0382, S0431, 
S0440, S0518, S0519, S0526, S0530, S0631, S0639, S0674, S0748, S0923, S0928, S0929, S1062, 
S1078, S1101, S1102, S1133, S1312, S1385, S1415, S1475, S1476, S1497. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 
 - S0210: "Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro" 

relatore all'Assemblea e alla Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale). 
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 - S0321: "Modifiche urgenti al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a tutela della salubrita' 
degli ambienti di lavoro e della salute e della sicurezza dei lavoratori" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0053: "Norme in materia di congedi parentali" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 92/07/15 (discussione congiunta con S0122 S0334), il 93/05/25 (discussione 
congiunta con S0122 S0334 S0418). 

 
 - S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con 
atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/09/17 (su OdG). 
 

 - S0178: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" 

Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 94/01/11 (discussione congiunta con S0440 S0441 S0473 S0494 S1220 
petizione 0153). 
 
 - S0182: "Estensione della disciplina dell’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori autonomi 
pensionati delle gestioni speciali per l’assicurazione di invalidita' e vecchiaia degli artigiani e degli 
esercenti di attivita' commerciali" 

Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 92/11/18. 
 
 - S0210: "Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro" 
(relatore) 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 

in sede referente il 92/07/08 (discussione congiunta con S0321), il 92/07/22, il 92/08/06, il 
92/09/08, il 92/10/14, il 92/10/15, il 92/10/21, il 92/10/29. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/03; 

in sede di esame degli articoli: il 92/12/03. 
 
 - S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 

sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/09/09 (su OdG). 
 
 - S0530: "Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/01/26. 

 
 - S0546: "Norme per la tutela della dignita' e liberta' della persona che lavora, contro le molestie 
sessuali nei luoghi di lavoro" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/01/21, il 93/02/23, il 93/11/24, il 94/01/12, il 94/01/13. 
 

 - S0550: "Sicurezza ed igiene del lavoro nelle cave" 

Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/04/22, il 93/05/18. 
 
 - S0633: "Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell’arbitrato internazionale" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/08/03 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 

S0873). 
 
 - S0646: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, 
recante disposizioni urgenti in materia di prepensionamento" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
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in sede referente il 92/10/07. 
 
 - S0669: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 92/11/18 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S0739: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, 
recante misure urgenti in materia di occupazione" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 92/11/12, il 92/11/18. 

 
 - S0748: "Modifica della qualificazione di " sordomuto " in " sordo e/o sordo preverbale "" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede deliberante il 93/11/30. 
 
 - S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di 
legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)" 

In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/12/10 (discussione congiunta con S0796 S0797). 
 
 - S0833: "Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, recante interventi 
urgenti in materia di occupazione" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/01/19. 

 
 - S0900: "Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni 
urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/02/10. 
 

 - S0951: "Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1993, n. 24, recante interventi in 
favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli 
spedizionieri doganali (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 2197)" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/03/16. 

 
 - S1013: "Interventi per la promozione di nuova occupazione giovanile" 

Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/04/28, il 93/05/25. 
 
 - S1117: "Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di 
Cina per l’assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/05/05. 

 
 - S1177: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante 
interventi urgenti a sostegno dell’occupazione" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/04/28, il 93/04/29, il 93/05/04, il 93/05/05. 
 

 - S1249: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi 
urgenti a sostegno dell’occupazione" 

Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/06/08, il 93/06/16, il 93/06/23, il 93/06/24, il 93/06/30, il 93/07/01. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/07/08. 
 

 - S1249-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, 
recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/07/15. 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/07/16 (di astensione a nome del Gruppo). 
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 - S1327: "Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, recante norme in materia 
di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 

in sede referente il 93/07/13. 
 
 - S1381: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 
Comunita' europee - legge comunitaria 1993" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/10/19. 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/25 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1385: "Norme per l’utilizzo temporaneo di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria 
presso pubbliche amministrazioni o per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed istituzione di 
uffici informativi sulla concessione degli ammortizzatori sociali" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 

in sede referente il 93/12/01 (discussione congiunta con S1658), il 93/12/15 (discussione congiunta 

con S1634 S1658), il 93/12/22. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/12/23; 
per dichiarazione di voto: il 93/12/23 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1459: "Delega al Governo per la riforma dell’apparato sanzionatorio in materia di lavoro" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/12/01; 
in sede di esame degli articoli: il 93/12/01 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/11. 
 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/11/04 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/05, il 93/11/09. 
 

 - S1553: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti 
in favore dei dipendenti delle societa' della GEPI e dell’INSAR" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/10/28. 
 
 - S1845: " 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 

in sede referente il 94/02/23. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0148 su PROPOSTA DIRETTIVA CEE 
SULL’ORARIO DI LAVORO il 93/11/10 (ritirata il 93/11/23). Ha presentato come cofirmatario la 

mozione: n° 0026 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 
92/07/23); n° 0018 su CRISI OCCUPAZIONALE GRUPPO PIRELLI E FIAT il 92/07/21; n° 0033 su 
AZIONI DELLO STATO CONTRO LA MAFIA il 92/08/05; n° 0034 su LEGISLAZIONI EUROPEE E LOTTA 
AL NARCOTRAFFICO il 92/08/06; n° 0053 su RIELABORAZIONE PIANO ENERGETICO NAZIONALE il 
92/11/10; n° 0076 (mozione di sfiducia) il 93/01/27 (ritirata il 93/02/10); n° 0101 su CONDIZIONE 
DELL’ANZIANO il 93/04/08; n° 0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 
93/04/23; n° 0130 su RIFORMA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 93/07/14 (respinta il 

93/10/06); n° 0135 su AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA il 93/08/04; n° 0149 su 
FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMMERCIO ESTERO (ICE) il 93/11/10 (ritirata il 93/12/16). 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0147 al Pres. del Consiglio  il 92/10/28; n° 
0171 al Ministro Industria il 92/11/27 (svolta il 93/05/24); n° 0180 al Ministro Finanze il 92/12/09 
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(svolta il 93/01/12); n° 0329 al Pres. del Consiglio  il 93/07/21 (svolta il 93/10/07); n° 0377 al Pres. 
del Consiglio  il 93/10/14. 
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0106 al 
Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/07/15; n° 0590 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.. Ha presentato 

come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0312 ai Ministri Tesoro, 
Lavoro e Prev. Soc.  il 92/11/19; n° 0330 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/12/03; n° 0434 al 
Ministro Sanita' il 93/02/17; n° 0628 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Lavoro e Prev. Soc., 
Ambiente, Sanita' il 93/06/08; n° 0890 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.. Ha presentato come primo 
firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 2642 al Ministro Interno il 93/03/09 (risposta 
annunciata il 93/10/14, pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 93/10/13). Ha presentato come 

cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 2689 al Ministro Pubblica Istruzione  il 
93/03/11 (risposta annunciata il 93/09/16, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 2692 
al Ministro Universita' il 93/03/11; n° 3507 al Ministro Finanze il 93/06/17; n° 4071 al Ministro 
Interno il 93/08/05; n° 4600 al Pres. del Consiglio  il 93/10/20; n° 4721 ai Ministri Industria, 
Bilancio e Programm. il 93/10/29; n° 4818 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 93/11/10. 
 Ha presentato come primo firmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a DIRETTIVE CEE SUL 
PROBLEMA DELL’ORARIO DI LAVORO con riferimento ai documenti Mozione n° 0148, n° 0150, n° 

0152, n° 0153 (discussione congiunta) il 93/11/23. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE 
COMMISSIONE D' INCHIESTA SUL FENOMENO DEGLI INCENDI BOSCHIVI il 93/10/05 con il 
documento XXII n° 0013 (deferito alla Commissione permanente Territorio, ambiente, beni 
ambientali il 93/10/20 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia e Bilancio). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 93/05/05; per la 
fissazione della data di discussione di documenti il 93/08/03. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0148, 

n° 0150, n° 0152, n° 0153 il 93/11/23. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Ciampi-I il 93/05/11. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per 
l’accertamento del numero dei presenti il 93/12/16 (verificata mancanza numero legale). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nel dibattito per una 
questione di competenza su DDL S0463 il 92/07/23. 
 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 
92/07/29, il 92/10/07, il 92/10/08, il 93/05/19, il 93/07/14, il 93/07/29, il 93/11/25, il 94/01/11, 
nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia il 92/10/15, il 93/10/12. 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per comunicazioni del 

Presidente su COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE il 92/11/12, su NOMINA A MINISTRO DEL 
PROFESSOR CASSESE il 93/05/04, nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia per 
comunicazioni del Presidente su PROSSIMI SOPRALLUOGHI DELLA COMMISSIONE il 93/04/20, su 
DOCUMENTI PERVENUTI ALLA COMMISSIONE il 93/07/27, su ACQUISIZIONE ELENCHI ISCRITTI 
MASSONERIA il 93/10/14. 

Procedure informative 

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nel dibattito sulla proposta 
di indagine conoscitiva su SISTEMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE il 93/06/09. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nell’indagine conoscitiva 
su SITUAZIONE OCCUPAZIONALE IN ITALIA il 93/07/27, il 93/11/04, il 93/11/30, il 93/12/22. 
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Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per comunicazioni del 
Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0125 del 91/04/10 il 93/12/14. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del 

Governo in merito a POLITICA DICASTERO LAVORO il 93/05/26, sulle comunicazioni del Governo il 
93/06/10. 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a RICHIESTA 
SOPRALLUOGO IN TOSCANA il 93/03/02, in relazione a RELAZIONE VISITA COMMISSIONE 
BARCELLONA il 93/03/16, in relazione a DOCUMENTO FORUM ECONOMIA E CRIMINALITA' il 

93/07/20, in relazione a RELAZIONE ANNUALE il 93/10/19, in relazione a PRESENZA MAFIOSA AREE 
NON TRADIZIONALI il 93/12/17, in relazione a INSEDIAMENTI MAFIA AREE NON TRADIZIONALI il 
94/01/11, il 94/01/13. 

Interventi vari 

 E' intervenuto sul processo verbale nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 
93/02/16. 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sullo 

schema di parere alla Commissione Giustizia in relazione a OMESSO VERSAMENTO RITENUTE 
PREVIDENZIALI documento Atto del Governo n° 0157 il 94/02/23 (approvato parere favorevole a 
condizione). E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sullo schema 
di parere alla Commissione V (Bilancio), VI (Finanze) e X (Industria) Senato in relazione a 
RIORDINO IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ED INA documento Atto del Governo n° 0033 il 92/12/02, sullo 
schema di parere alla Commissione Affari Costituzionali in relazione a DISPOSIZIONI CORRETTIVE 
DLEG 29 DEL 1993 documento Atto del Governo n° 0084 il 93/09/21, in relazione a DISPOSIZIONI 

CORRETTIVE DEL DLEG 29 DEL 1993 il 93/09/30. 
 E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali, Lavoro, previdenza sociale sull’atto 
del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Atto 
del Governo n° 0044) il 93/01/12, (Atto del Governo n° 0044) il 93/01/14 (approvato parere 
favorevole con osservazioni), nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’atto del 
Governo (SCMA DLEG) in relazione a DISCIPLINA FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI (Atto 

del Governo n° 0057) il 93/03/16, (Regolamento) in relazione a CONCESSIONE CONTRIBUTI 
OCCUPAZIONE GIOVANILE (Atto del Governo n° 0124) il 94/02/09, (Regolamento) in relazione a 

FINANZIAMENTO FONDO RIENTRO DISOCCUPAZIONE (Atto del Governo n° 0146) il 94/02/09, 
(Regolamento) in relazione a PIANO STRAORDINARIO PER OCCUPAZIONE GIOVANILE (Atto del 
Governo n° 0124) il 94/02/10 (approvato parere favorevole con osservazioni), (Regolamento) in 
relazione a IMPIEGO MINORI IN LAVORI SETTORE SPETTACOLO (Atto del Governo n° 0144) il 
94/02/10 (approvato parere favorevole con osservazioni), (Regolamento) in relazione a 

SEMPLIFICAZIONE TENUTA LIBRO PAGA E MATRICOLA (Atto del Governo n° 0156) il 94/02/23. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per dichiarazioni di voto in 
relazione a NOMINA PRESIDENTE CASSA MARITTIMA ADRIATICA su documento Proposta di nomina 
n° 0186 il 93/03/24 (contrario a nome del Gruppo), in relazione a DISCIPLINA FORME 
PENSIONISTICHE COMPLEMENTAR su documento Atto del Governo n° 0057 il 93/03/31 (astenuto a 
nome del Gruppo). 
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Senatore: SPADOLINI GIOVANNI 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1925/06/21 a Firenze, residente a Firenze; Dottore in giurisprudenza, professore ordinario di 
storia contemporanea nelle Universita'. 
 Senatore a vita (nomina presidenziale) dal 1991/05/02, comunicazione effettuata il 1991/05/07, 
convalida del 1991/05/08. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Presidente del Senato dal 1992/04/24 al 1994/04/14. 
Presidente della Giunta per il regolamento dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo Repubblicano dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

Attivita' di presidenza in Assemblea 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute dell’Assemblea: il 92/04/24 (A), il 
92/05/29 (A), il 92/06/16 (P), il 92/06/30 (P), il 92/07/01 (P), il 92/07/02 (A), il 92/07/08 (P), il 
92/07/09 (P), il 92/07/15 (P), il 92/07/16 (P), il 92/07/21 (P), il 92/07/22 (P), il 92/07/23 (P), il 
92/07/24 (A), il 92/07/28 (P), il 92/07/29 (P), il 92/07/30 (P), il 92/08/05 (P), il 92/08/06 (A), il 
92/08/07 (A), il 92/08/22 (A), il 92/08/31 (P), il 92/09/07 (P), il 92/09/08 (P), il 92/09/09 (P), il 
92/09/10 (A), il 92/09/11 (P), il 92/09/14 (P), il 92/09/15 (A), il 92/09/16 (A), il 92/09/17 (A), il 

92/09/22 (P), il 92/09/23 (P), il 92/09/30 (P), il 92/10/07 (P), il 92/10/08 (A), il 92/10/14 (A), il 
92/10/21 (A), il 92/10/22 (A), il 92/10/27 (P), il 92/10/28 (P), il 92/10/29 (A), il 92/11/10 (A), il 
92/11/12 (A), il 92/11/17 (P), il 92/11/24 (P), il 92/11/25 (A), il 92/11/26 (A), il 92/11/27 (A), il 
92/12/02 (A), il 92/12/03 (A), il 92/12/09 (P), il 92/12/10 (P), il 92/12/11 (A), il 92/12/14 (P), il 
92/12/15 (P), il 92/12/16 (A), il 92/12/17 (P), il 92/12/18 (A), il 93/01/12 (P), il 93/01/13 (P), il 
93/01/14 (A), il 93/01/20 (P), il 93/01/21 (P), il 93/01/26 (A), il 93/01/27 (A), il 93/02/09 (A), il 
93/02/10 (A), il 93/02/11 (A), il 93/02/17 (A), il 93/02/18 (A), il 93/02/19 (A), il 93/02/23 (A), il 

93/02/24 (A), il 93/03/03 (A), il 93/03/04 (A), il 93/03/09 (P), il 93/03/10 (A), il 93/03/11 (P), il 
93/03/12 (A), il 93/03/13 (A), il 93/03/16 (P), il 93/03/18 (A), il 93/03/24 (A), il 93/03/25 (A), il 
93/04/01 (A), il 93/04/22 (A), il 93/04/23 (A), il 93/04/29 (A), il 93/05/05 (A), il 93/05/06 (A), il 

93/05/10 (P), il 93/05/11 (P), il 93/05/12 (A), il 93/05/13 (A), il 93/05/18 (A), il 93/05/20 (A), il 
93/05/26 (A), il 93/05/27 (A), il 93/06/08 (A), il 93/06/09 (A), il 93/06/10 (A), il 93/06/16 (A), il 
93/06/22 (A), il 93/06/24 (A), il 93/06/30 (A), il 93/07/01 (A), il 93/07/02 (A), il 93/07/05 (P), il 
93/07/07 (A), il 93/07/08 (A), il 93/07/13 (A), il 93/07/14 (A), il 93/07/15 (P), il 93/07/16 (A), il 

93/07/20 (A), il 93/07/21 (A), il 93/07/22 (A), il 93/07/28 (A), il 93/07/29 (A), il 93/08/03 (A), il 
93/08/05 (A), il 93/09/15 (A), il 93/09/21 (A), il 93/09/22 (P), il 93/09/23 (A), il 93/10/05 (A), il 
93/10/06 (A), il 93/10/12 (A), il 93/10/13 (P), il 93/10/14 (A), il 93/10/20 (A), il 93/10/21 (A), il 
93/10/25 (P), il 93/10/26 (A), il 93/10/27 (A), il 93/10/28 (A), il 93/10/29 (A), il 93/11/03 (P), il 
93/11/05 (P), il 93/11/08 (P), il 93/11/09 (A), il 93/11/10 (P), il 93/11/11 (A), il 93/11/12 (A), il 
93/11/18 (A), il 93/11/23 (A), il 93/11/24 (A), il 93/11/25 (A), il 93/12/02 (A), il 93/12/15 (A), il 

93/12/22 (A), il 94/01/11 (P), il 94/01/12 (A), il 94/01/13 (A), il 94/01/19 (A), il 94/01/25 (P), il 
94/01/26 (A), il 94/02/09 (A), il 94/02/10 (P), il 94/04/01 (P). 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Giunta per il regolamento il 

92/07/30 (P), il 92/09/14 (N), il 92/11/26 (P), il 92/12/02 (A), il 93/01/20 (A), il 93/02/23 (P), il 

93/03/02 (P), il 93/05/06 (A), il 94/01/26 (A). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0001: "Modificazioni alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile 

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di 
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assicurazioni private (Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell’articolo 74 della 
Costituzione in data 29 febbraio 1992 - Documento I, n. 25 - della X Legislatura)" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/03/24. 

 
 - S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/03/09 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 
S0596 S0940). 

 
 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 
eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/07/01. 
 

 - S0210: "Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/12/03 (discussione congiunta con S0321). 
 
 - S0328: "Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti 
al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 92/07/23, il 92/07/24. 
 
 - S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le 
riforme elettorali" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/10/07 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527 S0603). 

 
 - S0373-B: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del 
procedimento di revisione costituzionale" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/12/18. 

 
 - S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 

sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/09/08, il 92/09/09, il 92/09/10, il 92/09/11, il 92/09/14, il 92/09/15, 
il 92/09/16. 
 
 - S0463-B: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/10/21. 
 
 - S0499-F: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/10/28. 

 
 - S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante 

misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/08/06, il 92/08/07. 
 
 - S0669: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/11/17. 
 
 - S0707: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni 
urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva" 
In Assemblea: 
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su questioni procedurali: il 92/11/26. 
 
 - S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti 
sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai 

sensi del Capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in societa' per azioni dell’Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/12/02. 
 

 - S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di 
legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/12/15. 
 
 - S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1993)" 

In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 92/11/26. 
 
 - S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1993 - 1995" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/12/15. 

 
 - S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del 
servizio radiotelevisivo" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/06/22 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 S1266). 
 

 - S0874: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della 
condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo 
compensativo all’Unione italiana ciechi" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/02/10. 

 
 - S0877: "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante 
armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande 
alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni 
conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri 
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei 
redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per 

il 1993 di un' imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/02/11. 
 
 - S0904: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante disciplina della 
proroga degli organi amministrativi" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/03/04. 

 
 - S0907: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante disposizioni in 
materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/03/04. 

 
 - S0940-B: "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del 
consiglio provinciale" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/03/25. 
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 - S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/07/14 (discussione congiunta con S1349). 
 

 - S1360: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, 
recante misure urgenti per la finanza pubblica" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/07/15. 
 
 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 

triennio 1994 - 1996" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/11/11. 
 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/11/03. 

 

 - S1603: "Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, recante differimento 
del termine previsto dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 
352, per l’adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all’accesso, 
nonche' di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/11/12. 

 
 - S1819: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 42, recante disposizioni 
urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 27 marzo 1994" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 94/01/26. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/08/04 

con il documento II n° 0009 (MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO DEL 
SENATO)(documento approvato il 92/08/06), il 93/02/24 con il documento II n° 0015 (MODIFICA 
ART 5 DEL REGOLAMENTO SU ELEZIONE COMPONENTI UFFICIO DI PRESIDENZA)(documento 
approvato il 93/03/03). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come presidente dell’Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in 
riferimento a ART 109 il 92/07/02 (richiamo respinto), in riferimento a ART 116 il 92/07/02 
(richiamo accolto), in riferimento a ART 34 il 92/07/22 (richiamo respinto), in riferimento a ART 128 

il 92/07/22 (richiamo accolto), in riferimento a ART 161 il 92/07/23 (richiamo respinto), in 
riferimento a ART 116 il 92/07/24 (richiamo respinto), in riferimento a ART 136 il 92/07/29 
(richiamo accolto), in riferimento a ART 161 il 92/08/06 (richiamo respinto), in riferimento a ART 
114 il 92/09/10 (richiamo respinto), in riferimento a ART 102 il 92/09/11 (richiamo respinto), in 
riferimento a ART 133 il 92/09/14 (richiamo respinto), in riferimento a ART 100 il 92/09/15 

(richiamo respinto), in riferimento a ART 102 il 92/09/15 (richiamo respinto), in riferimento a ART 

14 il 92/09/16 (richiamo respinto), in riferimento a PRESENZA IN AULA DI SENATORI NON VOTANTI 
il 92/09/16 (richiamo accolto), in riferimento a ART 8 il 92/09/16 (richiamo respinto), in riferimento 
a ART 60 il 92/10/08 (richiamo accolto), in riferimento a ART 77 il 92/10/27 (richiamo accolto), in 
riferimento a ART 78, 97 il 92/11/26 (richiamo respinto), in riferimento a ART 116 il 92/12/02 
(richiamo respinto), in riferimento a ART 63 il 92/12/02 (richiamo respinto), in riferimento a ART 55 
il 92/12/03 (richiamo respinto), in riferimento a ART 126-BIS E 128 DEL REGOLAMENTO il 92/12/14, 
in riferimento a ART 97 il 92/12/17 (richiamo respinto), in riferimento a ART 161 il 93/01/13 

(richiamo respinto), in riferimento a ART 68 il 93/03/11 (richiamo respinto), in riferimento a ART 
100 il 93/03/12 (richiamo respinto), in riferimento a ART 108 il 93/03/12 (richiamo respinto), in 
riferimento a ART 100, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO il 93/03/25 (richiamo respinto), in riferimento 
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a ART 34 il 93/05/18 (richiamo respinto), in riferimento a ART 78 il 93/05/26 (richiamo respinto), in 
riferimento a ART 157 il 93/06/16 (richiamo respinto), in riferimento a ART 126, 3° E 4° C il 
93/09/21 (richiamo respinto), in riferimento a ART 100 E 126 il 93/10/28 (richiamo respinto). 
 E' intervenuto come presidente dell’Assemblea nel dibattito su questione pregiudiziale il 93/03/04 

(questione respinta). 
 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali su convocazione Commissioni e Giunte il 
92/06/16; sui lavori del Senato il 92/06/30, il 92/07/09, il 92/07/16, il 92/07/21; sull’ordine dei 
lavori il 92/07/23; sui lavori del Senato il 92/07/29; sull’ordine dei lavori il 92/07/29; sui lavori del 
Senato il 92/07/30, il 92/08/05; sull’ordine dei lavori il 92/08/06; sui lavori del Senato il 92/08/06, il 
92/08/07, il 92/09/08; sull’ordine dei lavori il 92/09/08, il 92/09/09; sui lavori del Senato il 

92/09/11; sull’ordine dei lavori il 92/09/14, il 92/09/15; sui lavori del Senato il 92/09/16; sull’ordine 
dei lavori il 92/09/16, il 92/09/17; sui lavori del Senato il 92/09/17, il 92/09/22, il 92/10/07, il 
92/10/14, il 92/10/27, il 92/10/28, il 92/11/10, il 92/11/12, il 92/11/24, il 92/11/26; sull’ordine dei 
lavori il 92/11/27; sui lavori del Senato il 92/12/02, il 92/12/09, il 92/12/14, il 92/12/18; sull’ordine 
dei lavori il 93/01/13; sui lavori del Senato il 93/01/27, il 93/02/09, il 93/02/11, il 93/02/17, il 
93/02/18, il 93/03/03, il 93/03/04, il 93/03/09, il 93/03/10, il 93/03/13, il 93/03/16, il 93/03/24, il 
93/03/25, il 93/04/01, il 93/04/23, il 93/04/29, il 93/05/05, il 93/05/10, il 93/05/11, il 93/05/13, il 

93/05/18; sull’ordine dei lavori il 93/06/22; sui lavori del Senato il 93/07/01; sull’ordine dei lavori il 

93/07/08; sui lavori del Senato il 93/07/14, il 93/07/15, il 93/07/21, il 93/07/22, il 93/08/03, il 
93/09/15, il 93/09/21, il 93/09/22, il 93/10/06; sull’ordine dei lavori il 93/10/14; sui lavori del 
Senato il 93/10/14, il 93/11/03; sull’ordine dei lavori il 93/11/05; sui lavori del Senato il 93/11/09, il 
93/11/10, il 93/12/02, il 93/12/22, il 94/01/11, il 94/01/13; sull’ordine dei lavori il 94/01/13; sui 
lavori del Senato il 94/01/19, il 94/01/26, il 94/02/09; su richiesta inserimenti nel calendario dei 
lavori o nell’ordine del giorno il 93/07/28, il 93/09/22, il 94/01/12; per la risposta scritta ad 

interrogazione il 93/01/13, il 93/10/27; per la fissazione della data di discussione di documenti il 
92/08/22, il 92/12/03, il 93/05/12, il 93/06/10, il 93/07/13, il 93/07/22, il 93/10/20, il 93/10/27, il 
93/11/25. 
 E' intervenuto come Presidente nella votazione per appello nominale sul documento II n° 0015 
(votanti 183, favorevoli 173, contrari 007, astenuti 003; approvato a maggioranza assoluta) il 
93/03/03, sul documento Risoluzione in Aula n° 0005 (votanti 226, favorevoli 023, contrari 143, 

astenuti 060; non approvato) il 93/03/10, sul documento Risoluzione in Aula n° 0006 (votanti 243, 
favorevoli 143, contrari 099, astenuti 001; approvato a maggioranza assoluta) il 93/03/10, sul 
documento IV n° 0094 (votanti 162, favorevoli 089, contrari 047, astenuti 026; approvato a 
maggioranza assoluta) il 93/05/20, sul documento IV n° 0041 (votanti 199, favorevoli 117, contrari 
072, astenuti 010; approvato a maggioranza assoluta) il 93/07/29, sul documento IV n° 0120 

(votanti 194, favorevoli 169, contrari 021, astenuti 004; approvato a maggioranza assoluta) il 
93/07/29, sul documento IV n° 0113 (votanti 231, favorevoli 221, contrari 005, astenuti 005; 

approvato a maggioranza assoluta) il 93/09/23, sul documento IV n° 0133 (votanti 236, favorevoli 
147, contrari 080, astenuti 009; approvato a maggioranza assoluta) il 93/10/28, sul documento IV n° 
0151 (votanti 234, favorevoli 228, contrari 001, astenuti 005; approvato a maggioranza assoluta) il 
93/10/28, sul documento IV n° 0208 (votanti 237, favorevoli 178, contrari 055, astenuti 004; 
approvato a maggioranza assoluta) il 93/10/28, sul documento IV n° 0176 (votanti 230, favorevoli 
133, contrari 090, astenuti 007; approvato a maggioranza assoluta) il 93/10/28. E' intervenuto 
come Presidente nella votazione a scrutinio segreto (votanti 175, favorevoli 098, contrari 054, 

astenuti 023; approvato a maggioranza assoluta) il 92/07/29, (votanti 179, favorevoli 140, contrari 
028, astenuti 011; approvato a maggioranza assoluta) il 92/07/29, (votanti 177, favorevoli 113, 
contrari 035, astenuti 029; approvato a maggioranza assoluta) il 92/07/29, (votanti 174, favorevoli 
112, contrari 035, astenuti 027; approvato a maggioranza assoluta) il 92/07/29, (votanti 170, 
favorevoli 109, contrari 034, astenuti 027; approvato a maggioranza assoluta) il 92/07/29, (votanti 
180, favorevoli 115, contrari 033, astenuti 032; approvato a maggioranza assoluta) il 92/07/29, 

(votanti 226, favorevoli 155, contrari 050, astenuti 010; approvato a maggioranza assoluta) il 
92/08/06, sul documento IV n° 0009 (votanti 246, favorevoli 185, contrari 052, astenuti 009; 

approvato a maggioranza assoluta) il 92/10/21, sul documento IV n° 0010 (votanti 259, favorevoli 
204, contrari 046, astenuti 009; approvato a maggioranza assoluta) il 92/10/21, sul documento IV n° 
0011 (votanti 269, favorevoli 213, contrari 053, astenuti 003; approvato a maggioranza assoluta) il 
92/10/21, sul documento IV n° 0012 (votanti 273, favorevoli 211, contrari 055, astenuti 007; 
approvato a maggioranza assoluta) il 92/10/21, sul documento IV n° 0013 (votanti 278, favorevoli 

093, contrari 177, astenuti 008; non approvato) il 92/10/21, sul documento IV n° 0016 (votanti 230, 
favorevoli 123, contrari 099, astenuti 008; approvato a maggioranza assoluta) il 93/01/14, sul 
documento IV n° 0027 (votanti 238, favorevoli 162, contrari 069, astenuti 007; approvato a 
maggioranza assoluta) il 93/01/14, sul documento IV n° 0023 (votanti 220, favorevoli 146, contrari 
062, astenuti 012; approvato a maggioranza assoluta) il 93/01/14, sul documento IV n° 0021 
(votanti 239, favorevoli 172, contrari 060, astenuti 007; approvato a maggioranza assoluta) il 
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93/01/14, sul documento IV n° 0025 (votanti 241, favorevoli 154, contrari 075, astenuti 012; 
approvato a maggioranza assoluta) il 93/01/14, sul documento IV n° 0015 (votanti 223, favorevoli 
136, contrari 078, astenuti 009; approvato a maggioranza assoluta) il 93/01/14, sul documento IV n° 
0017 (votanti 247, favorevoli 116, contrari 122, astenuti 009; non approvato) il 93/01/14, sul 

documento IV n° 0022 (votanti 242, favorevoli 153, contrari 080, astenuti 009; approvato a 
maggioranza assoluta) il 93/01/14, sul documento IV n° 0024 (votanti 241, favorevoli 173, contrari 
057, astenuti 011; approvato a maggioranza assoluta) il 93/01/14, sul documento IV n° 0020 
(votanti 258, favorevoli 169, contrari 079, astenuti 010; approvato a maggioranza assoluta) il 
93/01/14, sul documento IV n° 0018 (votanti 251, favorevoli 168, contrari 073, astenuti 010; 
approvato a maggioranza assoluta) il 93/01/14, sul documento IV n° 0019 (votanti 250, favorevoli 

114, contrari 121, astenuti 015; non approvato) il 93/01/14, sul documento IV n° 0026 (votanti 260, 
favorevoli 123, contrari 127, astenuti 010; non approvato) il 93/01/14, sul documento IV n° 0038 
(votanti 239, favorevoli 158, contrari 073, astenuti 008; approvato a maggioranza assoluta) il 
93/01/27, sul documento IV n° 0037 (votanti 235, favorevoli 160, contrari 072, astenuti 003; 
approvato a maggioranza assoluta) il 93/01/27, sul documento IV n° 0040 (votanti 233, favorevoli 
190, contrari 037, astenuti 006; approvato a maggioranza assoluta) il 93/01/27, sul documento IV n° 
0055 (votanti 178, favorevoli 140, contrari 034, astenuti 004; approvato a maggioranza assoluta) il 

93/02/10, sul documento IV n° 0052 (votanti 208, favorevoli 172, contrari 033, astenuti 003; 

approvato a maggioranza assoluta) il 93/02/10, sul documento IV n° 0049 (votanti 208, favorevoli 
169, contrari 035, astenuti 004; approvato a maggioranza assoluta) il 93/02/10, sul documento IV n° 
0047 (votanti 215, favorevoli 172, contrari 040, astenuti 003; approvato a maggioranza assoluta) il 
93/02/10, sul documento IV n° 0045 (votanti 237, favorevoli 195, contrari 037, astenuti 005; 
approvato a maggioranza assoluta) il 93/02/10, sul documento IV n° 0053 (votanti 215, favorevoli 
119, contrari 099, astenuti 000; approvato a maggioranza assoluta) il 93/02/10, sul documento IV n° 

0054 (votanti 177, favorevoli 135, contrari 037, astenuti 005; approvato a maggioranza assoluta) il 
93/02/10, sul documento IV n° 0043 (votanti 234, favorevoli 136, contrari 094, astenuti 004; 
approvato a maggioranza assoluta) il 93/02/10, sul documento IV n° 0064 (votanti 209, favorevoli 
152, contrari 054, astenuti 003; approvato a maggioranza assoluta) il 93/02/24, sul documento IV n° 
0051 (votanti 223, favorevoli 140, contrari 078, astenuti 005; approvato a maggioranza assoluta) il 
93/02/24, sul documento IV n° 0062 (votanti 248, favorevoli 159, contrari 082, astenuti 007; 

approvato a maggioranza assoluta) il 93/02/24, sul documento IV n° 0050 (votanti 250, favorevoli 
147, contrari 097, astenuti 006; approvato a maggioranza assoluta) il 93/02/24, sul documento IV n° 
0044 (votanti 237, favorevoli 151, contrari 082, astenuti 004; approvato a maggioranza assoluta) il 
93/02/24, sul documento IV n° 0060 (votanti 245, favorevoli 226, contrari 015, astenuti 004; 
approvato a maggioranza assoluta) il 93/02/24, sul documento IV n° 0059 (votanti 220, favorevoli 

146, contrari 069, astenuti 005; approvato a maggioranza assoluta) il 93/02/24, sul documento IV n° 
0063 (votanti 219, favorevoli 175, contrari 038, astenuti 006; approvato a maggioranza assoluta) il 

93/02/24, sul documento IV n° 0048 (votanti 238, favorevoli 146, contrari 088, astenuti 004; 
approvato a maggioranza assoluta) il 93/02/24, sul documento IV n° 0039 (votanti 239, favorevoli 
125, contrari 114, astenuti 000; approvato a maggioranza assoluta) il 93/02/24, sul documento IV n° 
0061 (votanti 228, favorevoli 178, contrari 044, astenuti 006; approvato a maggioranza assoluta) il 
93/02/24, sul documento IV n° 0057 (votanti 240, favorevoli 141, contrari 095, astenuti 004; 
approvato a maggioranza assoluta) il 93/02/24, sul documento IV n° 0068 (votanti 186, favorevoli 
114, contrari 067, astenuti 005; approvato a maggioranza assoluta) il 93/03/03, sul documento IV n° 

0069 (votanti 194, favorevoli 113, contrari 075, astenuti 006; approvato a maggioranza assoluta) il 
93/03/03, sul documento IV n° 0073 (votanti 208, favorevoli 131, contrari 071, astenuti 006; 
approvato a maggioranza assoluta) il 93/03/03, sul documento IV n° 0070 (votanti 199, favorevoli 
121, contrari 073, astenuti 005; approvato a maggioranza assoluta) il 93/03/03, sul documento IV n° 
0071 (votanti 203, favorevoli 147, contrari 056, astenuti 006; approvato a maggioranza assoluta) il 
93/03/03, sul documento IV n° 0076 (votanti 224, favorevoli 155, contrari 066, astenuti 003; 

approvato a maggioranza assoluta) il 93/03/18, sul documento IV n° 0074 (votanti 244, favorevoli 
164, contrari 078, astenuti 002; approvato a maggioranza assoluta) il 93/03/18, sul documento IV n° 

0065 (votanti 249, favorevoli 158, contrari 087, astenuti 004; approvato a maggioranza assoluta) il 
93/03/18, sul documento IV n° 0066 (votanti 246, favorevoli 155, contrari 087, astenuti 004; 
approvato a maggioranza assoluta) il 93/03/18, sul documento IV n° 0056 (votanti 255, favorevoli 
177, contrari 075, astenuti 003; approvato a maggioranza assoluta) il 93/03/18, sul documento IV n° 
0081 (votanti 180, favorevoli 125, contrari 052, astenuti 003; approvato a maggioranza assoluta) il 

93/03/18, sul documento IV n° 0067 (votanti 250, favorevoli 156, contrari 087, astenuti 007; 
approvato a maggioranza assoluta) il 93/03/18, sul documento IV n° 0082 (votanti 205, favorevoli 
126, contrari 075, astenuti 004; approvato a maggioranza assoluta) il 93/04/29, sul documento IV n° 
0089 (votanti 218, favorevoli 102, contrari 112, astenuti 004; non approvato) il 93/04/29, sul 
documento IV n° 0090 (votanti 218, favorevoli 122, contrari 089, astenuti 007; approvato a 
maggioranza assoluta) il 93/04/29, sul documento IV n° 0088 (votanti 207, favorevoli 095, contrari 
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108, astenuti 004; non approvato) il 93/04/29, sul documento IV n° 0083 (votanti 210, favorevoli 
130, contrari 076, astenuti 004; approvato a maggioranza assoluta) il 93/04/29, sul documento IV n° 
0098 (votanti 207, favorevoli 112, contrari 088, astenuti 007; approvato a maggioranza assoluta) il 
93/04/29, sul documento IV n° 0084 (votanti 214, favorevoli 125, contrari 083, astenuti 006; 

approvato a maggioranza assoluta) il 93/04/29, (votanti 159, favorevoli 055, contrari 097, astenuti 
007; non approvato) il 93/12/22, (votanti 171, favorevoli 036, contrari 131, astenuti 004; non 
approvato) il 94/01/26, (votanti 171, favorevoli 036, contrari 131, astenuti 004; non approvato) il 
94/01/26. 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 E' intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 

92/06/30, il 92/07/09, il 92/07/16, il 92/07/21, il 92/07/29, il 92/08/05, il 92/08/06, il 92/09/08, il 
92/09/09, il 92/09/10, il 92/09/11, il 92/09/14, il 92/09/22, il 92/09/23, il 92/10/07, il 92/10/14, il 
92/10/28, il 92/11/10, il 92/11/24, il 92/12/02, il 92/12/02, il 92/12/09, il 93/01/20, il 93/01/20, il 
93/01/27, il 93/02/09, il 93/02/09, il 93/02/17, il 93/03/03, il 93/03/04, il 93/03/11, il 93/03/13, il 
93/03/16, il 93/03/24, il 93/04/01, il 93/05/05, il 93/05/13, il 93/07/01, il 93/07/07, il 93/07/14, il 
93/09/15, il 93/10/06, il 93/10/14, il 93/10/27, il 93/10/28, il 93/11/03, il 93/11/10, il 93/12/02, il 

94/01/11, il 94/01/19, il 94/01/26. 

 E' intervenuto come presidente dell’Assemblea nel dibattito procedurale sul programma dei lavori il 
92/07/09, il 92/08/06, il 92/09/22, il 92/10/14, il 92/11/10, il 93/01/27, il 93/02/09, il 93/02/17, il 
93/03/24, il 93/04/01, il 93/05/13, il 93/07/01, il 93/09/15, il 93/11/10, il 93/12/02, il 94/01/11. 
 E' intervenuto come presidente dell’Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine 
del giorno il 92/12/18, il 93/02/10, il 93/03/04, il 93/04/29, il 94/02/10. 
 E'intervenuto come Presidente dell'Assemblea nel dibattito procedurale per l'inserimento di nuovi 
argomenti all'ordine del giorno il 92/11/24, il 93/01/20, il 93/03/25, il 93/12/02, il 94/02/09. 

 E' intervenuto come presidente dell’Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 92/10/08, il 
93/07/20, il 93/10/05. 

Prerogative e immunita' 

 E' intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 
92/07/30 documento IV n° 0001, il 92/10/21 documento IV n° 0009, il 92/10/21 documento IV n° 
0010, il 92/10/21 documento IV n° 0011, il 92/10/21 documento IV n° 0012, il 92/10/21 

documento IV n° 0013, il 93/01/14 documento IV n° 0016, il 93/01/14 documento IV n° 0028, il 
93/01/14 documento IV n° 0024, il 93/01/14 documento IV n° 0021, il 93/01/14 documento IV n° 

0020, il 93/01/14 documento IV n° 0025, il 93/01/14 documento IV n° 0015, il 93/01/14 
documento IV n° 0022, il 93/01/14 documento IV n° 0017, il 93/01/14 documento IV n° 0027, il 
93/01/14 documento IV n° 0018, il 93/01/14 documento IV n° 0019, il 93/01/14 documento IV n° 
0026, il 93/01/14 documento IV n° 0023, il 93/01/27 documento IV n° 0038, il 93/01/27 
documento IV n° 0037, il 93/01/27 documento IV n° 0040, il 93/02/10 documento IV n° 0055, il 

93/02/10 documento IV n° 0046, il 93/02/10 documento IV n° 0049, il 93/02/10 documento IV n° 
0047, il 93/02/10 documento IV n° 0043, il 93/02/10 documento IV n° 0054, il 93/02/10 
documento IV n° 0053, il 93/02/10 documento IV n° 0052, il 93/02/10 documento IV n° 0045, il 
93/02/24 documento IV n° 0051, il 93/02/24 documento IV n° 0057, il 93/02/24 documento IV n° 
0061, il 93/02/24 documento IV n° 0050, il 93/02/24 documento IV n° 0048, il 93/02/24 
documento IV n° 0062, il 93/02/24 documento IV n° 0060, il 93/02/24 documento IV n° 0063, il 
93/02/24 documento IV n° 0039, il 93/02/24 documento IV n° 0044, il 93/02/24 documento IV n° 

0059, il 93/02/24 documento IV n° 0064, il 93/03/03 documento IV n° 0071, il 93/03/03 
documento IV n° 0073, il 93/03/03 documento IV n° 0068, il 93/03/03 documento IV n° 0069, il 
93/03/03 documento IV n° 0070, il 93/03/18 documento IV n° 0056, il 93/03/18 documento IV n° 
0074, il 93/03/18 documento IV n° 0081, il 93/03/18 documento IV n° 0066, il 93/03/18 
documento IV n° 0076, il 93/03/18 documento IV n° 0065, il 93/03/18 documento IV n° 0067, il 
93/04/29 documento IV n° 0083, il 93/04/29 documento IV n° 0090, il 93/04/29 documento IV n° 

0088, il 93/04/29 documento IV n° 0084, il 93/04/29 documento IV n° 0098, il 93/04/29 
documento IV n° 0089, il 93/04/29 documento IV n° 0082, il 93/05/13 documento IV n° 0087, il 
93/05/13 documento IV n° 0104, il 93/05/13 documento IV n° 0093, il 93/05/13 documento IV n° 
0109, il 93/05/13 documento IV n° 0102, il 93/05/13 documento IV n° 0110, il 93/05/20 
documento IV n° 0094, il 93/05/20 documento IV n° 0091, il 93/05/20 documento IV n° 0077, il 
93/05/20 documento IV n° 0096, il 93/05/26 documento IV n° 0097, il 93/05/26 documento IV n° 
0096, il 93/06/10 documento IV n° 0095, il 93/06/10 documento IV n° 0114, il 93/06/10 

documento IV n° 0108, il 93/06/10 documento IV n° 0100, il 93/07/16 documento IV n° 0148, il 
93/07/16 documento IV n° 0116, il 93/07/16 documento IV n° 0128, il 93/07/16 documento IV n° 
0129, il 93/07/16 documento IV n° 0153, il 93/07/16 documento IV n° 0101, il 93/07/16 
documento IV n° 0103, il 93/07/16 documento IV n° 0135, il 93/07/16 documento IV n° 0163, il 
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93/07/16 documento IV n° 0134, il 93/07/29 documento IV n° 0169, il 93/07/29 documento IV n° 
0120, il 93/07/29 documento IV n° 0105, il 93/07/29 documento IV n° 0142, il 93/07/29 
documento IV n° 0157, il 93/07/29 documento IV n° 0165, il 93/07/29 documento IV n° 0041, il 
93/07/29 documento IV n° 0117, il 93/09/23 documento IV n° 0112, il 93/09/23 documento IV n° 

0113, il 93/10/28 documento IV n° 0171, il 93/10/28 documento IV n° 0149, il 93/10/28 
documento IV n° 0152, il 93/10/28 documento IV n° 0151, il 93/10/28 documento IV n° 0133, il 
93/10/28 documento IV n° 0208, il 93/10/28 documento IV n° 0162, il 93/10/28 documento IV n° 
0127, il 93/10/28 documento IV n° 0184, il 93/10/28 documento IV n° 0176, il 93/10/28 
documento IV n° 0211. 
E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/05/20 documento IV n° 

0092. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come Presidente nella discussione congiunta dei seguenti documenti: 
Mozione n° 0019, n° 0020, n° 0021, n° 0023, n° 0024, n° 0026, n° 0027, n° 0028 il 92/07/22; il 
92/07/23; n° 0006, n° 0009, n° 0015, n° 0016, n° 0017, n° 0018, n° 0022 il 92/09/22; n° 0011, n° 
0044, n° 0046, n° 0049, n° 0050 il 92/10/29; il 93/01/26; n° 0088, n° 0092, n° 0093, n° 0094 il 

93/03/04; n° 0031, n° 0052, n° 0079, n° 0089, n° 0090, n° 0091 il 93/03/09; n° 0148, n° 0150, n° 

0152, n° 0153 il 93/11/23; Interrogazione orale n° 0034, n° 0037, n° 0110, n° 0120, n° 0146, n° 
0159, n° 0160, n° 0162, n° 0164, n° 0165, n° 0172, Interpellanza n° 0071, n° 0097, n° 0098, n° 
0099 il 92/09/07; Interrogazione orale n° 0167, n° 0168, n° 0169, n° 0173, n° 0174, n° 0175, n° 
0176, n° 0177, n° 0178, n° 0179 il 92/09/08; n° 0684, n° 0687, n° 0688, n° 0689, n° 0690, n° 
0691, n° 0692, n° 0693, n° 0694, n° 0695, n° 0697, n° 0698, n° 0699, n° 0700 il 93/07/05; n° 
0710, n° 0716, n° 0717, n° 0718, n° 0720, Interpellanza n° 0311, n° 0315, n° 0316, n° 0317, n° 
0318, n° 0319 il 93/07/15; Interrogazione orale n° 0731, n° 0732, n° 0733, n° 0734, n° 0735, n° 

0736, n° 0737, n° 0738, n° 0739, n° 0740, n° 0741, n° 0745 il 93/07/22; n° 0874, n° 0876, n° 
0877, Interpellanza n° 0374, n° 0380, n° 0381, n° 0382, n° 0383, n° 0384, n° 0385 il 93/10/20; 
Interrogazione orale n° 0710, n° 0716, n° 0717, n° 0718, n° 0720, Interpellanza n° 0311, n° 0315, 
n° 0316, n° 0317, n° 0318, n° 0319 il 93/07/15; n° 0348, n° 0349, n° 0350, n° 0351, n° 0352, n° 
0353, n° 0354, n° 0355, n° 0356, n° 0358, n° 0359 il 93/09/22; Interrogazione orale n° 0874, n° 
0876, n° 0877, Interpellanza n° 0374, n° 0380, n° 0381, n° 0382, n° 0383, n° 0384, n° 0385 il 

93/10/20. 
 E' intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito sull’ordine del giorno n° 0013 con 
riferimento al documento VIII n° 0002 il 93/05/18 (approvato), sulla risoluzione n° 0004 con 
riferimento al documento LXXXIV n° 0002 il 93/07/29. 

 E' intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito sull’ordine del giorno n° 0001 con 
riferimento ai documenti Mozione n° 0019, n° 0020, n° 0021, n° 0023, n° 0024, n° 0026, n° 0027, 
n° 0028 (discussione congiunta) il 92/07/23; n° 0016 con riferimento ai documenti VIII n° 0011 X, 

n° 0012 X (discussione congiunta) il 92/07/28; n° 0001 il 92/07/28; n° 0001 con riferimento ai 
documenti Mozione n° 0148, n° 0150, n° 0152, n° 0153 (discussione congiunta) il 93/11/23. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come presidente dell’Assemblea in relazione a fatto personale il 92/07/02, il 
92/09/16, il 92/10/22, il 93/02/10, il 93/02/24, il 93/03/10. 
 E' intervenuto come Presidente dell’Assemblea sul documento VIII n° 0011 X (BILANCIO INTERNO 
SENATO 1992) il 92/07/29 (documento approvato il 92/07/29), documento VIII n° 0012 X 

(RENDICONTO ANNO FINANZIARIO 1990) il 92/07/29 (documento approvato il 92/07/29), 
documento II n° 0009 (MODIFICAZIONE ART 14 REGOLAMENTO SENATO) il 92/08/06 (documento 
approvato il 92/08/06, pubblicato nella G.U. n° 0188 del 92/08/11), documento LXXXIV n° 0001 
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95) il 92/09/30 (documento approvato il 
92/09/30), documento II n° 0015 (MODIFICA ART 5 DEL REGOLAMENTO) il 93/03/03 (documento 
approvato il 93/03/03, pubblicato nella G.U. n° 0054 del 93/03/06), documento VIII n° 0001 

(RENDICONTO ENTRATE E SPESE SENATO ANNO 1991) il 93/05/18 (documento approvato il 
93/05/18), documento VIII n° 0002 (BILANCIO INTERNO DEL SENATO PER L’ANNO 1993) il 
93/05/18 (documento approvato il 93/05/18), documento LXXXIV n° 0002 (PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96) il 93/07/29 (documento approvato il 93/08/04), documento III 
n° 0002 (ANNULLAMENTO ELEZIONE SEN BARGI CAMPANIA) il 93/11/24 (documento approvato il 
93/11/24). 
 E' intervenuto come Presidente dell’Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: 

VIII n° 0011 X, n° 0012 X (BILANCIO INTERNO DEL SENATO E RENDICONTO) il 92/07/28. 
 E' intervenuto come presidente in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del 
giorno su DISCORSO DI INSEDIAMENTO DEL PRESIDENTE il 92/04/24, su SALUTO AL PRESIDENTE 
DEL SENATO il 92/05/29, su SALUTO A SCALFARO, DE GIUSEPPE, COSSIGA E GIFUNI il 92/05/29, 
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su NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DEL SENATO E CONFERIMENTO DI INCARICO DI VICE 
SEGRETARIO il 92/05/29, su ANNUNZIO DI ACCETTAZIONE DELLE DIMISSIONI DEL GOVERNO 
ANDREOTTI VII il 92/06/30, su COMPOSIZIONE DEL GOVERNO AMATO il 92/06/30, su SENATO, 
COMPOSIZIONE il 92/06/30, su SALUTO AL SENATORE DI DIRITTO A VITA FRANCESCO COSSIGA il 

92/06/30, su GOVERNO, ANNUNZIO DI DIMISSIONI DI SOTTOSEGRATRIO DI STATO il 92/06/30, su 
ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SU DECRETO ANTIMAFIA 
S328 il 92/07/23, su INTEGRAZIONE RELAZIONE CORTE DEI CONTI SU RENDICONTO GENERALE 
STATO 1991 (DOC XIV,N 0001)  il 92/07/28, su APPROVAZIONE DIMISSIONI DEL SENATORE 
MORETTI  il 92/07/29, su APPROVAZIONE DIMISSIONI DELLA SENATRICE JERVOLINO RUSSO il 
92/07/29, su PUBBLICAZIONE NEI RESOCONTI DI UN' INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI 

RISPOSTA SCRITTA il 92/07/29, su APPROVAZIONE DIMISSIONI DEL SENATORE FONTANA 
GIOVANNI il 92/07/29, su ANNUNZIO DELLE DIMISSIONI DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
SCOTTI il 92/07/29, su APPROVAZIONE DIMISSIONI DEL SENATORE MANCINO  il 92/07/29, su 
APPROVAZIONE DIMISSIONI DEL SENATORE MERLONI  il 92/07/29, su APPROVAZIONE DIMISSIONI 
DEL SENATORE FONTANA ALESSANDRO il 92/07/29, su ACCETTAZIONE DIMISSIONI MIN SCOTTI E 
CONFERIMENTO MINISTERO ESTERI AD INTERIM AD AMATO il 92/07/30, su ANNUNZIO DI 
DIMISSIONI DEL SENATORE CLAUDIO VITALONE il 92/08/05, su OCCUPAZIONE AULA SENATO DA 

PARTE GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA il 92/08/05, su CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZE 

DI AUTORITA' GIURISDIZIONALI PER GIUDIZIO LEGITTIMITA' il 92/08/05, su NOMINA ON. EMILIO 
COLOMBO A MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI il 92/08/05, su PRESUNTI ABUSI O IRREGOLARITA' 
NEI RIMBORSI DEI VIAGGI DA PARTE DEI SENATORI il 92/08/06, su VOTAZIONE E APPROVAZIONE 
DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DAL SENATORE VITALONE il 92/08/06, su CORTE 
COSTITUZIONALE - ORDINANZE DI AUTORITA' GIURISDIZIONALI PER GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' il 
92/09/07, su COMMEMORAZIONE DEI CADUTI NELL'ABBATTIMENTO IN BOSNIA DELL’AEREO 

ITALIANO G-222 il 92/09/08, su ULTERIORI PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO SULL'EMERGENZA 
ECONOMICA il 92/09/09, su APPROVAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE DI DELEGA PER 
AFFRONTARE L’EMERGENZA ECONOMICA il 92/09/10, su SULL’ASSASSINIO DI UN COMPONENTE 
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROMA il 92/09/10, su RECENTI EPISODI DI ANTISEMITISMO E 
ATTI DI INTIMIDAZIONE NEI CONFRONTI DEL SEN BOLDRINI il 92/09/14, su PARERE DELLA 
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO SU INTERPRETAZIONE ART 115 E 116 il 92/09/15, su CIRCOLARE 

DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA INVIATA ALLE PROCURE GENERALI il 92/09/22, su 
CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE D' INCHIESTA NOMINATA NELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 
16/9/92 il 92/09/22, su AGGRESSIONE NEI CONFRONTI DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CGIL 
BRUNO TRENTIN il 92/09/22, su SALUTO AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL CILE il 
92/10/08, su SALUTO AL SENATORE MARTINAZZOLI, NUOVO SEGRETARIO DELLA DEMOCRAZIA 

CRISTIANA il 92/10/14, su ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE SULLA QUESTIONE DI FIDUCIA 
IN MERITO AL DDL N 463-B il 92/10/21, su CORTE COSTITUZIONALE - TRASMISSIONE DI 

ORDINANZE il 92/10/21, su GRUPPI PARLAMENTARI, AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DEI 
GRUPPI LIBERALE E VERDI-LA RETE  il 92/10/22, su NOMINA SENATORI COMPONENTI 
DELEGAZIONE ITALIANA ASSEMBLEA PARLAMENTARE CONSIGLIO D' EUROPA il 92/10/29, su 
ASSEMBLEA ATLANTICO DEL NORD, NOMINA COMPONENTI DELEGAZIONE ITALIANA il 92/11/10, su 
ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D' EUROPA, NOMINA COMPONENTI DELEGAZIONE 
ITALIANA il 92/11/10, su CORTE COSTITUZIONALE, PRESIDENZA il 92/11/12, su SUGLI INCIDENTI 
AVVENUTI NELLA SEDUTA POMERDIANA DI IERI il 92/11/12, su RIAMMISSIONE IN AULA DEL 

SENATORE SPERONI il 92/12/02, su CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZE AI AUTORITA' 
GIURISDIZIONALI PER GIUDIZIO LEGITTIMITA' il 92/12/02, su PARERE DELLA GIUNTA PER IL 
REGOLAMENTO SULL’ART 116 il 92/12/02, su SUICIDIO DEL GIUDICE SIGNORINO il 92/12/03, su 
PER LE FESTIVITA' NATALIZIE il 92/12/18, su CORTE DI CASSAZIONE, TRASMISSIONE DI 
ORDINANZE SU RICHIESTE DI REFERENDUM il 93/01/13, su PROCEDIBILITA' DELLE MOZIONI DI 
SFIDUCIA AL GOVERNO PRESENTATE DA GRUPPI PARLAMENTARI il 93/01/20, su PRESENTAZIONE 

DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA AL GOVERNO PREANNUNCIATA DAL GRUPPO DEL PDS il 93/01/27, 
su RITIRO DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA AL GOVERNO PRESENTATA DAL GRUPPO DEL PDS il 

93/02/10, su CONOSCENZA DELLE DIMISSIONI DEI MINISTRI AL MOMENTO DELLE 
COMUNICAZIONI IN SENATO DI AMATO il 93/02/23, su SALUTO AL PRESIDENTE DELLA CORTE 
SUPREMA DELLA REPUBBLICA DI GEORGIA il 93/03/04, su SALUTO AL VICE PRIMO MINISTRO 
DELLA REPUBBLICA CECA il 93/03/04, su VARIAZIONI COMPOSIZIONE DELEGAZIONE ITALIANA 
ALL’ASSEMBLEA PARLAMENTARE CONSIGLIO EUROPA  il 93/03/09, su AMMISSIBILITA' DI 

SUBEMENDAMENTI PRESENTATI OLTRE LA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO il 93/03/12, su 
DICHIARAZIONE PRESIDENTE DEL SENATO SULL'INF ORMAZIONE CONCERNENTE I LAVORI 
PARLAMENTARI il 93/03/13, su CORTE DI CASSAZIONE, TRASMISSIONE DI ORDINANZE SU 
RICHIESTE DI REFERENDUM il 93/03/25, su CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZE DI AUTORITA' 
GIURISDIZIONALI PER GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' il 93/04/01, su ANNUNZIO DI DIMISSIONI DEL 
GOVERNO AMATO il 93/04/23, su ANNUNCIO COMPOSIZIONE DEL GOVERNO CIAMPI il 93/04/29, su 
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ANNUNZIO DI ACCETTAZIONE DELLE DIMISSIONI DEL GOVERNO AMATO il 93/04/29, su 
DIMISSIONI RASSEGNATE DAL SENATORE LIBERTINI DA PRESIDENTE DEL GRUPPO DI 
RIFONDAZIONE il 93/05/05, su PARERE GIUNTA REGOLAMENTO SUI MODI DI VOTAZIONE 
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE il 93/05/06, su MODALITA' DI VOTAZIONE NELLE 

DELIBERAZIONI SU DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE il 93/05/13, su ASSEMBLEA 
ATLANTICO DEL NORD, VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA il 
93/05/18, su ARRESTO DEL LATITANTE NITTO SANTAPAOLA E ATTENTATO AVVENUTO A ROMA IN 
VIA RUGGERO FAURO il 93/05/18, su ARTICOLI DI STAMPA CONCERNENTI IL BILANCIO INTERNO 
DEL SENATO il 93/05/20, su TRAGEDIA AVVENUTA LA SCORSA NOTTE A FIRENZE E ORIGINE 
DOLOSA DELL’ESPLOSIONE il 93/05/27, su GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER 

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI STATO  il 93/06/22, su UCCISIONE IN SOMALIA DI UN 
PARACADUTISTA DELLA BRIGATA FOLGORE il 93/07/02, su ATTENTATI VERIFICATISI LA NOTTE 
SCORSA A MILANO E A ROMA il 93/07/28, su PER LE FERIE ESTIVE il 93/08/05, su CORTE 
COSTITUZIONALE - ORDINANZE DI AUTORITA' GIURISDIZIONALI PER GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' il 
93/09/15, su SALUTO A MICHAIL GORBACIOV il 93/09/23, su DRAMMATICI AVVENIMENTI DI 
MOSCA il 93/10/05, su CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZE DI AUTORITA' GIURISDIZIONALI 
PER GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' il 93/10/05, su CONDIZIONI DI SALUTE DI FEDERICO FELLINI il 

93/10/20, su TRASMISSIONE ALLA CAMERA DEL TESTO DEL DDL S1499, APPROVATO DAL SENATO 

IL 13 OTTOBRE 1993  il 93/10/21, su CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI 
PARLAMENTARI ALLE ORE 18.30 il 93/10/27, su ORGANIZZAZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA 
SUL DDL S1584 il 93/10/28, su VOTAZIONE FINALE DEL DDL S0499-F il 93/10/29, su VOTAZIONE 
DEL DDL COSTITUZIONALE S1395-B il 93/11/10, su CORTE COSTITUZIONALE - NOMINA VICE 
PRESIDENTE, PROFESSOR GABRIELE PESCATORE il 93/11/18, su RESTITUZIONE AUTORITA' 
GIUDIZIARIA RICHIEDENTE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE PENDENTI SENATO  il 93/12/02, su 

PER LE FESTIVITA' NATALIZIE il 93/12/22, su DISCUSSIONE E REIEZIONE DELLE DIMISSIONI 
PRESENTATE DAL SENATORE GIUSEPPE LEONI il 93/12/22, su CORTE DI CASSAZIONE, 
TRASMISSIONE DI ORDINANZE SU RICHIESTE DI REFERENDUM il 93/12/22, su SENATO, 
COMPOSIZIONE - CONVALIDA ELEZIONI REGIONI CAMPANIA, VENETO, PIEMONTE, TRENTINO il 
93/12/22, su NOMINA MINISTRO E SOTTOSEGRETARI DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE il 
94/01/11, su CORTE COSTITUZIONALE - TRASMISSIONE ORDINANZA 471 DEL 17/12/93 SU 

SENTENZA 210 DEL 1993 il 94/01/11, su CORTE DI CASSAZIONE, TRASMISSIONE DI ORDINANZE 
SU RICHIESTE DI REFERENDUM il 94/01/11, su ANNUNCIO DI DIMISSIONI DEL SENATORE PAOLO 
MICOLINI il 94/01/13, su ANNUNCIO DI DIMISSIONI DEL GOVERNO CIAMPI (LETTERA CIAMPI 
INVIATA IL 13/10/1994) il 94/01/13, su CORTE DI CASSAZIONE, TRASMISSIONE DI ORDINANZE SU 
RICHIESTE DI REFERENDUM il 94/01/13, su PARLAMENTO, ANNUNZIO DELLO SCIOGLIMENTO 

DELLE CAMERE (DPR 16/01/94, N 27) il 94/01/19, su GOVERNO, REIEZIONE DI DIMISSIONI (DPR 
16/01/94, N 27, LETTERA CIAMPI INVIATA IL 13/01/94)  il 94/01/19, su PRES CORTE 

COSTITUZIONALE SENTENZA INAMMISSIBILITA' REFERENDUM POPOLARI il 94/01/19, su 
REIEZIONE DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DAL SENATORE PAOLO MICOLINI il 94/01/26, su 
DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' DI EMENDAMENTI AL DDL S1819 il 94/01/26, su CORTE 
COSTITUZIONALE - ORDINANZE DI AUTORITA' GIURISDIZIONALI PER GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' il 
94/02/09, su LETTERA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI SUL CASO DEL GENITORE CHE NON PUO' 
PAGARE LA DIALISI il 94/02/09. 
 E' intervenuto come Presidente dell’Assemblea per la commemorazione di BORSELLINO PAOLO il 

92/07/21, ARGAN CARLO il 92/11/12, BACCHIN MAURIZIO il 93/03/10, LIBERTINI LUCIO il 
93/09/15, ANESI EZIO il 93/11/09, RUFFINO GIAN CARLO il 94/01/11. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come Presidente della Giunta per il regolamento per comunicazioni del Presidente su 

PROCEDURA DI VOTAZIONE NOMINALE CON APPELLO il 92/07/30, su INTEGRAZIONE DELLA 
GIUNTA il 92/07/30, il 92/11/26. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come Presidente della Giunta per il regolamento sul documento II n° 0009 recante 
MODIFICAZIONE ART 14 REGOLAMENTO il 92/07/30, sul documento II n° 0015 recante MODIFICA 
ART 5 DEL REGOLAMENTO il 93/02/23. 
 E' intervenuto come Presidente della Giunta per il regolamento in relazione a INTERPRETAZIONE 

ART 14, C 5°, DEL REGOLAMENTO il 92/07/30, in relazione a INTERPRETAZIONE ART 115 E 116 DEL 
REGOLAMENTO il 92/09/14, in relazione a INTERPRETAZIONE ART 126-BIS DEL REGOLAMENTO il 
92/11/26, in relazione a INTERPRETAZIONE ART 116 DEL REGOLAMENTO il 92/12/02, in relazione a 
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INTERPRETAZIONE ART 161, 2°C, DEL REGOLAMENTO il 93/01/20, in relazione a MODI DI 
VOTAZIONE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE il 93/05/06, in relazione a PROPONIBILITA' DI 
EMENDAMENTI il 94/01/26. 
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Senatore: SPECCHIA GIUSEPPE 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1943/01/30 a Roma, residente a Ostuni (Brindisi); Dirigente regionale. 
 Eletto nel Collegio di Brindisi (Puglia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 
1992/10/28. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale dal 1992/04/27 al 
1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0174, S0293, S0294, S0295, S0296, S0297, 
S0298, S0299, S0300, S0301, S0302, S0303, S0304, S0305, S0306, S0307, S0344, S0492, S0503, 
S0603, S0710, S0908, S0947, S0962, S0983, S1001, S1074, S1106, S1164, S1216, S1217, S1351, 
S1412. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 
 - S0864: "Interventi di recupero e restauro dei fabbricati a trullo, delle masserie cubiche e masserie 
fortificate e di muri a secco nel comprensorio dei trulli" 
relatore alle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) e 13^ (Territorio, ambiente, 
beni ambientali) per la Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 
eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/07/01. 
 
 - S0115-BIS-B: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al 
Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i 
disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S0373, S0889, S1045, S1050, S1281 deliberato 
dall’Assemblea nella seduta del 30 giugno 1993)" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/12/02. 
 
 - S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi 

delle amministrazioni comunali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/02/24 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940). 

 
 - S0141: "Norme per la gestione del territorio, l’edificabilita' dei suoli e la determinazione delle 
indennita' di espropriazione" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/01/20 (discussione congiunta con S0453 S0470 S0767), il 93/04/21. 
 

 - S0261: "Norme per l’istituzione e la disciplina della valutazione dell’impatto ambientale" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 



 

Schede di attività dei Senatori 

XI legislatura - Senatore: SPECCHIA GIUSEPPE 

 
in sede referente il 93/07/06 (discussione congiunta con S0958 S1019), il 93/07/07, il 93/07/28. 
 
 - S0373-B: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del 
procedimento di revisione costituzionale" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/18 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S0382: "Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e 
recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali" 

Nelle Commissioni riunite 10^ (Industria, commercio, turismo) e 13^ (Territorio, ambiente, beni 
ambientali): 
in sede deliberante il 93/07/15 (discussione congiunta con S0500 S0626), il 93/08/04, il 93/09/15. 
 
 - S0402: "Norme in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore" 
Nelle Commissioni riunite 10^ (Industria, commercio, turismo) e 13^ (Territorio, ambiente, beni 
ambientali): 

in sede referente il 93/03/31 (discussione congiunta con S0809). 

In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/06/08 (di astensione a nome del Gruppo). 
 
 - S0433: "Legge quadro in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/01/13 (discussione congiunta con S0594), il 93/02/10. 

 
 - S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante 
misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/08/05. 
 

 - S0569: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei 
termini in materia di impianti di radiodiffusione" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/09/14. 
 

 - S0579: "Disposizioni per incentivare l’abbattimento delle emissioni inquinanti l’atmosfera, prodotte 
dagli autoveicoli" 

Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 92/12/18. 
 
 - S0625: "Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche 
verificatesi nel periodo dall’ottobre 1991 al luglio 1992" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede deliberante il 92/10/07, il 92/10/14, il 92/11/18 (discussione congiunta con voto regionale 

0014 voto regionale 0017), il 92/11/24; 
per dichiarazione di voto: il 92/11/24 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S0640: "Interventi urgenti di solidarieta' in favore delle popolazioni della provincia di Savona" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 92/10/15 (discussione congiunta con S0668), il 92/10/21, il 92/10/28. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/11/18; 

in sede di esame degli articoli: il 92/11/19; 
per dichiarazione di voto: il 92/11/19 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti 
sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai 

sensi del Capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in societa' per azioni dell’Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/12/02; 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/02. 
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 - S0787: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni 
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/01/14. 
 
 - S0864: "Interventi di recupero e restauro dei fabbricati a trullo, delle masserie cubiche e masserie 
fortificate e di muri a secco nel comprensorio dei trulli" (relatore) 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/02/17; 

Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): il 
93/03/23, il 93/05/18, il 93/07/06. 
 
 - S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del 
servizio radiotelevisivo" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/06/23 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 

S1266). 

 
 - S0876: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni 
urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/01/14. 
 

 - S0922: "Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, recante interventi 
urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversita' atmosferiche" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/01/27. 
 
 - S0991: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante 

modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione 
di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/02/24. 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/03/03 (su OdG); 
per dichiarazione di voto: il 93/03/03 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S1025: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti 
in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/04/27 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1074: "Modifica dell’articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo 

codice della strada; abrogazione dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di attuazione del nuovo codice della strada" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/04/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1145: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per 

l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 

in sede referente il 93/05/20, il 93/05/26. 
 
 - S1212: "Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell’ambiente" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede deliberante il 93/05/13. 

 
 - S1241-B: "Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei 
termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 1992" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/17 (su OdG); 
per dichiarazione di voto: il 93/06/17 (di astensione a nome del Gruppo). 
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 - S1265: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, 
recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente 
attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque di balneazione" 

Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/06/08. 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/06/10 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1285: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per 

l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/07/07; 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/07. 
 
 - S1299: "Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, recante differimento dei 
termini per gli adempimenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e 

Firenze" 

In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/06/17 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1305: "Disposizioni urgenti relative alle materie prime secondarie e all’ammasso provvisorio di 
rifiuti tossici e nocivi" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 

in sede referente il 93/11/23 (discussione congiunta con S1635), il 93/11/30. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/12/02; 
per dichiarazione di voto: il 93/12/02 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1326: "Norme in materia di elezioni circoscrizionali" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/28. 
 
 - S1349-B: "Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/08/03. 
 

 - S1362: "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, recante adempimenti 
finanziari per l’attuazione del regolamento CEE n. 880 / 92 sul marchio di qualita' ecologica - 
ECOLABEL" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/07/22. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/22. 

 
 - S1421: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, 
recante disposizioni urgenti per l’aumento dell’organico del corpo di polizia penitenziaria e per la 
copertura di posti vacanti" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/07/22 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S1501: "Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni 

urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette (Gia' presentato alla Camera dei 
deputati col n. C 3081)" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/09/16, il 93/09/21. 
 

 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/09. 
 
 - S1537: "Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni 
in materia di inquinamento idrico" 
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Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/12/14 (discussione congiunta con S1649). 
 
 - S1556: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni 

urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/11/09, il 93/11/10. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/24; 
per dichiarazione di voto: il 93/11/24 (contrario a nome del Gruppo). 

 
 - S1556-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, 
recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/12/02. 
 
 - S1688: "Integrazioni all’articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di operazioni di 

scrutinio per le elezioni del sindaco e del Presidente della provincia, in caso di ballottaggio" 

In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/12/01 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0015 su LANCIA DI CHIVASSO E 
RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/16; n° 0023 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME 
ISTITUZIONALI il 92/07/21 (respinta il 92/07/23); n° 0045 su MANCATA RISPOSTA 
INTERROGAZIONI SCRITTE il 92/10/15; n° 0050 su CRISI PORTO E AREA INDUSTRIALE DI TRIESTE 
il 92/10/28 (ritirata il 93/01/26); n° 0063 su RIICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE 
MEZZOGIORNO il 92/12/02; n° 0065 su SITUAZIONE OCCUPAZIONALE IN ITALIA il 92/12/03; n° 
0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 (approvata con modificazioni il 93/01/26); n° 

0069 (mozione di sfiducia) il 93/01/13; n° 0080 su CRISI SISTEMA PRODUTTIVO AREA CAMPANA il 
93/02/08; n° 0082 su CRISI SISTEMA INDUSTRIALE CAMPANIA E MERIDION il 93/02/16; n° 0093 
su PROROGA COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 93/03/04; n° 0091 su PROTESTA 

MINATORI SULCIS il 93/03/04 (ritirata il 93/03/09); n° 0116 su DIFFICOLTA' COMPILAZIONE 
MODELLO 740 il 93/06/15 (respinta il 93/06/15); n° 0145 su SBARRAMENTO CORSO DANUBIO 
REPUBBLICA SLOVACCA il 93/10/27. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0007 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, 

Interno, Istituz. e Regioni il 92/04/30. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0013 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 92/05/29; n° 0073 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Pres. 
del Consiglio, Difesa il 92/07/21; n° 0082 al Pres. del Consiglio  il 92/07/23; n° 0105 ai Ministri 
Lavoro e Prev. Soc., Interno il 92/09/10; n° 0117 al Pres. del Consiglio  il 92/09/22; n° 0167 ai 
Ministri Interno, Tesoro il 92/11/26; n° 0255 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/03/29; 
n° 0289 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 93/06/15; n° 0317 al Ministro Affari 

Esteri il 93/07/14; n° 0354 al Pres. del Consiglio  il 93/09/21; n° 0357 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Poste e Telecom., Industria, Partecipazioni Stat. il 93/09/21; n° 0382 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Industria il 93/10/20; n° 0397 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente il 93/11/05. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0371 ai 
Ministri Interno, Protezione Civile il 93/01/19 (svolta il 93/01/19); n° 0772 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno, Ambiente il 93/08/23. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con 
risposta orale in Assemblea: n° 0018 al Pres. del Consiglio  il 92/05/22; n° 0034 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 92/05/29; n° 0041 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, 
Grazia e Giustizia, Difesa il 92/06/11; n° 0102 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e 
Giustizia il 92/07/14; n° 0120 ai Ministri Difesa, Grazia e Giustizia, Interno il 92/07/23; n° 0133 ai 
Ministri Trasporti, Ambiente il 92/08/06; n° 0187 al Ministro Interno il 92/09/10 (svolta il 92/09/11); 
n° 0297 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 92/11/12; n° 0569 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno il 93/05/19; n° 0599 ai Ministri Interno, Pres. del Consiglio; n° 0688 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 93/07/05; n° 0748 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e 

Giustizia il 93/07/27; n° 0755 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 93/07/28; n° 0791 al Ministro 
Difesa il 93/09/16. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 
0019 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Ambiente, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/04/30; n° 0020 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 92/04/30; n° 0043 ai Ministri Trasporti, Istituz. e Regioni il 



 

Schede di attività dei Senatori 

XI legislatura - Senatore: SPECCHIA GIUSEPPE 

 
92/04/30; n° 0102 ai Ministri Agricoltura, Istituz. e Regioni il 92/05/22; n° 0118 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Difesa il 92/05/22 (risposta annunciata il 93/02/18, pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 
93/02/17); n° 0442 al Ministro Lavori Pubblici il 92/07/01; n° 0456 al Ministro Poste e Telecom. il 
92/07/02 (risposta annunciata il 93/06/17, pubblicata sul fascicolo n° 00036 del 93/06/16); n° 0510 

al Pres. del Consiglio  il 92/07/08 (risposta annunciata il 93/08/05, pubblicata sul fascicolo n° 00043 
del 93/08/04); n° 0551 ai Ministri Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/07/09; n° 0552 al Ministro 
Industria il 92/07/09 (risposta annunciata il 93/02/18, pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 
93/02/17); n° 0816 ai Ministri Interno, Difesa, Grazia e Giustizia il 92/08/05; n° 0817 al Ministro 
Beni Culturali il 92/08/05; n° 0852 al Ministro Difesa il 92/08/06 (risposta annunciata il 92/11/19, 
pubblicata sul fascicolo n° 00010 del 92/11/18); n° 1257 ai Ministri Difesa, Affari Esteri, Lavoro e 

Prev. Soc.  il 92/10/08; n° 1254 ai Ministri Lavori Pubblici, Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 
92/10/08 (risposta annunciata il 93/07/01, pubblicata sul fascicolo n° 00038 del 93/06/30); n° 1372 
ai Ministri Interno, Sanita', Protezione Civile il 92/10/21; n° 1406 al Ministro Poste e Telecom. il 
92/10/22 (risposta annunciata il 93/06/17, pubblicata sul fascicolo n° 00036 del 93/06/16); n° 1420 
ai Ministri Protezione Civile, Agricoltura, Lavori Pubblici il 92/10/27 (risposta annunciata il 93/10/28, 
pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 93/10/27); n° 1780 al Ministro Lavori Pubblici il 92/12/03 
(risposta annunciata il 93/06/02, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 93/06/01); n° 1796 al 

Ministro Pubblica Istruzione  il 92/12/09 (risposta annunciata il 93/04/22, pubblicata sul fascicolo n° 

00028 del 93/04/22); n° 1803 ai Ministri Universita', Pubblica Istruzione  il 92/12/09; n° 1985 ai 
Ministri Agricoltura, Industria il 93/01/12; n° 1984 ai Ministri Protezione Civile, Agricoltura, Lavori 
Pubblici, Industria il 93/01/12; n° 1987 ai Ministri Agricoltura, Industria il 93/01/12; n° 2265 al 
Ministro Lavori Pubblici il 93/02/08; n° 2276 ai Ministri Grazia e Giustizia, Industria il 93/02/08; n° 
2261 al Ministro Trasporti il 93/02/08 (risposta annunciata il 93/05/27, pubblicata sul fascicolo n° 
00033 del 93/05/26); n° 2251 al Ministro Poste e Telecom. il 93/02/08 (risposta annunciata il 

93/10/07, pubblicata sul fascicolo n° 00047 del 93/10/06); n° 2380 ai Ministri Trasporti, Marina 
Mercantile, Lavoro e Prev. Soc., Industria, Partecipazioni Stat. il 93/02/16; n° 2581 ai Ministri Grazia 
e Giustizia, Lavori Pubblici, Ambiente, Industria, Trasporti, Marina Mercantile il 93/03/03; n° 2957 ai 
Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 93/04/08; n° 2958 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/04/08; n° 
3057 al Ministro Trasporti il 93/04/23; n° 3143 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 93/05/10 
(risposta annunciata il 93/10/14, pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 93/10/13); n° 3142 al 

Ministro Sanita' il 93/05/10; n° 3256 ai Ministri Trasporti, Grazia e Giustizia il 93/05/20; n° 3318 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 93/05/27 (risposta annunciata il 93/10/28, 
pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 93/10/27); n° 3334 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e 
Prev. Soc., Grazia e Giustizia, Sanita' il 93/05/28; n° 3337 ai Ministri Trasporti, Funzione Pubblica il 
93/05/28; n° 3336 ai Ministri Pubblica Istruzione, Affari Esteri il 93/05/28 (risposta annunciata il 

93/12/02, pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 93/12/01); n° 3351 ai Ministri Pubblica Istruzione, 
Grazia e Giustizia il 93/05/28 (risposta annunciata il 93/12/23, pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 

93/12/22); n° 3363 al Ministro Interno il 93/06/08; n° 3410 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanita' il 
93/06/10; n° 3476 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/06/16; n° 3607 ai Ministri Beni Culturali, 
Interno, Ambiente il 93/06/24; n° 3621 al Ministro Interno il 93/06/30; n° 3683 ai Ministri Interno, 
Grazia e Giustizia il 93/07/02; n° 3974 ai Ministri Ambiente, Sanita' il 93/07/28; n° 3966 al Ministro 
Difesa il 93/07/28; n° 4056 ai Ministri Interno, Difesa il 93/08/04; n° 4288 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Industria il 93/09/21; n° 4352 ai Ministri Pres. del Consiglio, Politiche agricole il 93/10/05; 
n° 4353 ai Ministri Ambiente, Industria, Commercio Estero il 93/10/05; n° 4585 al Ministro Pubblica 

Istruzione  il 93/10/20 (risposta annunciata il 94/01/13, pubblicata sul fascicolo n° 00059 del 
94/01/12); n° 4618 ai Ministri Trasporti, Grazia e Giustizia, Aff. Europei e Reg.  il 93/10/20; n° 4707 
al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/10/28; n° 4705 ai Ministri Ambiente, Industria il 93/10/28; n° 
4849 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 93/11/11; n° 4848 al Ministro Beni Culturali il 
93/11/11; n° 4850 al Ministro Trasporti il 93/11/11; n° 4847 al Ministro Beni Culturali il 93/11/11 
(risposta annunciata il 94/02/10, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 94/02/09); n° 5300 ai 

Ministri Grazia e Giustizia, Affari Sociali il 94/02/09. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 0027 ai Ministri Ambiente, Lavori Pubblici il 92/04/30; n° 

0028 ai Ministri Ambiente, Lavori Pubblici il 92/04/30; n° 0226 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa 
il 92/06/11 (risposta annunciata il 92/12/17, pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 92/12/16); n° 
0260 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente, Interno, Grazia e Giustizia, Finanze, Agricoltura il 
92/06/11; n° 0369 al Ministro Finanze il 92/06/30; n° 0936 al Ministro Beni Culturali il 92/09/07; n° 
1120 al Ministro Interno il 92/09/23; n° 1539 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e 

Giustizia il 92/11/10; n° 2026 al Ministro Agricoltura il 93/01/13; n° 2066 al Ministro Agricoltura il 
93/01/14 (risposta annunciata il 93/06/10, pubblicata sul fascicolo n° 00035 del 93/06/09); n° 2277 
ai Ministri Lavori Pubblici, Poste e Telecom. il 93/02/09 (risposta annunciata il 93/08/05, pubblicata 
sul fascicolo n° 00043 del 93/08/04); n° 2438 ai Ministri Ambiente, Industria il 93/02/18; n° 2491 al 
Ministro Lavori Pubblici il 93/02/24; n° 2524 al Ministro Lavori Pubblici il 93/02/25; n° 3252 ai 
Ministri Pubblica Istruzione, Grazia e Giustizia il 93/05/20 (risposta annunciata il 93/11/04, 
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pubblicata sul fascicolo n° 00051 del 93/11/03); n° 3249 al Pres. del Consiglio il 93/05/20; n° 3898 
al Ministro Sanita' il 93/07/21; n° 3899 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Finanze, 
Industria, Aff. Europei e Reg.  il 93/07/21; n° 3897 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. 
Soc., Finanze, Industria, Ambiente, Agricoltura, Aff. Europei e Reg.  il 93/07/21; n° 3946 ai Ministri 

Pres. del Consiglio, Sanita', Finanze il 93/07/27; n° 4570 al Ministro Affari Esteri il 93/10/14; n° 
4573 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Partecipazioni Stat. il 93/10/14; n° 4688 ai Ministri Aff. 
Europei e Reg., Affari Esteri il 93/10/27; n° 4724 al Pres. del Consiglio. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a CRISI AREA TRIESTE con 
riferimento ai documenti Mozione n° 0011, n° 0044, n° 0046, n° 0049, n° 0050 (discussione 
congiunta) il 93/01/26. 

 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 
0008 il 92/12/10 (respinta il 92/12/10); n° 0011 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10). 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/07/08 con 
il documento II n° 0006 (MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO), il 
93/05/03 con il documento II n° 0018 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 113 DEL REGOLAMENTO DEL 

SENATO). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FINANZIAMENTI 
ITALIANI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO il 92/11/19 con il documento XXII n° 0005 
(deferito alla Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 92/12/02 previo parere delle 
Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze e tesoro, Lavori pubblici, comunicazioni 
e Industria, commercio, turismo); su ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D' 
INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE il 93/01/21 con il documento XXII n° 0008 (deferito alla 

Commissione permanente Igiene e sanita' il 93/02/08 previo parere della Commissione permanente 
Affari Costituzionali). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 116 il 

92/12/02 (richiamo respinto), in riferimento a ART 161 il 93/01/14 (richiamo respinto). 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 93/07/08. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su VICENDE LEGATE ALLA 
COMPOSIZIONE DEL GOVERNO IN SEGUITO ALLE DIMISSIONI DI MARTELLI il 93/02/11. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su 
DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' DI EMENDAMENTI AL DDL S1819 il 94/01/26. 
 E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a CRISI AREA TRIESTE su 
documento Ordine del giorno n° 0001 il 93/01/26 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nel dibattito per 
una questione di competenza su DISEGNO DI LEGGE S1145 il 93/04/21. 
 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nelle Commissioni congiunte Industria, commercio, turismo e 
Territorio, ambiente, beni ambientali il 92/11/24. 

Procedure informative 
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 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nell’indagine 
conoscitiva su SALVAGUARDIA DELL’ISOLA DI BUDELLI il 92/09/16, su PROSPETTIVE DELLA 
LEGISLAZIONE URBANISTICA il 93/02/03, il 93/02/09, il 93/03/03. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni 
ambientali nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n° 0705, n° 
0770, n° 0772, n° 0773, n° 0774, n° 0775, n° 0776, n° 0777 il 93/08/26. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali per 
comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0032 del 92/01/23 il 93/03/17, 

per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0394 del 91/12/06 il 
93/09/15. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulle 
comunicazioni del Governo in merito a FINANZIAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO il 92/07/30, 
sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA MINISTERO AMBIENTE il 92/08/05. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sul documento 

XXII n° 0013 recante ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA SU INCENDI  il 93/11/04. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sullo schema di 
parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
1993-95 documento LXXXIV n° 0001 il 92/09/09 (approvato parere favorevole con osservazioni), in 
relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 documento LXXXIV n° 0002 il 
93/07/21 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali su ELEZIONE 

DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza 
non iscritti all’ordine del giorno il 92/06/17. 
E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull’atto del Governo (SCHEMA 
DLEG) in relazione a DETERMINAZIONE COLLEGI UNINOMINALI ELEZIONI (Atto del Governo n° 
0100) il 93/12/02, (Atto del Governo n° 0100) il 93/12/07, nelle Commissioni congiunte Affari 
Costituzionali, Territorio, ambiente, beni ambientali sull’atto del Governo (SCHEMA DPR) in relazione 

a RIORGANIZZAZIONE SERVIZI TECNICI NAZIONALI (Atto del Governo n° 0048) il 93/01/19, nella 

Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull’atto del Governo (SCHEMA) in relazione 
a PIANO QUINQUENNALE DEGLI INTERPORTI (Atto del Governo n° 0020) il 92/09/24, (Atto del 
Governo n° 0020) il 92/10/07 (approvato parere favorevole con osservazioni), nella Commissione 
permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sull’atto del Governo (SCHEMA DPCM) in relazione 
a RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE LAGUNA ORBETELLO (Atto del Governo n° 0060) il 93/04/01 
(approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMI DELIBERAZIONE) in relazione a CRISI 

AMBIENTE PONENTE GENOVESE PORTO LIVORNO (Atto del Governo n° 0081) il 93/07/29 
(approvato parere favorevole con osservazioni), (PROGRAMMA TRIENNALE) (Atto del Governo n° 
0093) il 93/10/26, (Atto del Governo n° 0093) il 93/10/27 (approvato parere favorevole con 
osservazioni). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulla proposta di 
nomina di COSENTINO EGIDIO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente PARCO NAZIONALE DEL POLLINO 
(Proposta di nomina n° 0220) il 93/11/30 (approvato parere favorevole). 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per dichiarazioni di 
voto in relazione a PIANO QUINQUENNALE DEGLI INTERPORTI su documento Atto del Governo n° 
0020 il 92/10/07 (contrario a nome del Gruppo). 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Sanzioni 

 Sottoposto a censura il: 93/06/23. 
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Senatore: SPERONI FRANCESCO ENRICO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1946/10/04 a Busto Arsizio (Varese), residente a Busto Arsizio (Varese); Tecnico di volo, 
dottore in scienze politiche. 
 Eletto nel Collegio di Busto Arsizio (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida 
del 1993/06/23. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1992/05/07 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/16 al 1992/06/17. 
 Membro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali dal 1992/08/03 al 1994/04/14. 
 Membro del Consiglio d' Europa dal 1992/11/04 al 1993/09/28. 

 Membro del Comitato parlamentare di controllo dell’Accordo di Schengen dal 1993/11/25 al 
1994/04/14. 
 Membro del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 
 Presidente del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/30 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0018: Modificazioni alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, ed al decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri del 27 dicembre 1988 " Disciplina dell’avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti 
nelle liste di collocamento ai fini dell’assunzione nella pubblica amministrazione " 
 

 - S0019: Attribuzione alle regioni, alle province ed ai comuni del gettito dell’imposta locale sui 
redditi 

 
 - S0020: Modificazione dell’articolo 127 della Costituzione (Assorbito dai disegni di legge C3597 e 
S1789 - Vedi Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1) 
 

 - S0021: Modifiche ed integrazioni alla legge 10 marzo 1986, n. 64, ai fini dell’adeguamento alla 
normativa comunitaria 
 
 - S0022: Istituzione della provincia del Seprio 
 
 - S0337: Perequazione retributiva fra i lavoratori dipendenti eletti al Parlamento 
 

 - S0727: Integrazione dell’articolo 97 della Costituzione (Assorbito dai disegni di legge C3597 e 
S1789 - Vedi Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1) 
 
 - S0959: Modificazione del canone di abbonamento alla televisione 
 
 - S0964: Modificazioni all’articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di esercizio del diritto di voto per gli aviatori 

 
 - S0981: Abrogazione dell’articolo 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264 
 
 - S1050: Modificazione delle norme per l’elezione del Senato della Repubblica  (Legge n. 0276 del 
93/08/04 G. Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.). 

 
 - S1050-BIS: Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i 
disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S0372, S0889, S1045, S1050, S1281 deliberato 
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dall’Assemblea nella seduta del 30 giugno 1993)  (Legge n. 0515 del 93/12/10 G. Uff. n. 0292 del 
93/12/14, Suppl. Ord.). 
 
 - S1211: Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati 

 
 - S1263: Modificazioni al codice della strada 
 
 - S1345: Modificazione del canone di abbonamento alla televisione 
 
 - S1438: Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali 

 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0152, S0345, S0381, S0464, S0644, S0653, S0897, 
S0941, S0945, S1001, S1084, S1133, S1161, S1174, S1314, S1315, S1358, S1359, S1416, S1549, 
S1550, S1801. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 

 

 - S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/03/03 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 
S0940). 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/03/10; 

in sede di esame degli articoli: il 93/03/10, il 93/03/11 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 
eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/05/27 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 
S1050), il 93/06/17 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050 
S1281 petizione 0006 petizione 0079), il 93/06/22, il 93/06/23. 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 93/07/01; 
in sede di esame degli articoli: il 93/06/30 (per illustrazione emendamenti), il 93/07/01 (per 
illustrazione emendamenti). 

 
 - S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/27. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/28 (per illustrazione emendamenti); 
per dichiarazione di voto: il 93/07/28 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S0115-BIS-B: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al 
Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i 
disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S0373, S0889, S1045, S1050, S1281 deliberato 
dall’Assemblea nella seduta del 30 giugno 1993)" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/11/23. 

 
 - S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi 
delle amministrazioni comunali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/02/17 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940). 

 
 - S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/01/13 (discussione congiunta con S0177 S0355 S0419 S0499 S0710), il 
93/01/21. 
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In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/02/18; 
in sede di esame degli articoli: il 93/02/18 (per illustrazione emendamenti); 
per dichiarazione di voto: il 93/02/18 (contrario a nome del Gruppo). 

 
 - S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con 
atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/09/17. 
 

 - S0159: "Ordinamento della professione di assistente sociale" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede deliberante il 93/03/11 (discussione congiunta con S0336 S0390 S0921). 
 
 - S0181: "Norme relative al computo dell’indennita' integrativa speciale nel calcolo della buonuscita 
dei pubblici dipendenti" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/04/22 (discussione congiunta con S0751 S0818 S0839). 

 
 - S0210: "Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/12/03 (discussione congiunta con S0321); 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/03. 
 

 - S0267: "Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati 
nei campi di sterminio nazista K. Z. " 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/05/26. 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/06/15 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S0268: "Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/04/28 (discussione congiunta con S0676 S1054), il 93/06/10 (discussione 
congiunta con S0676 S1243). 

 
 - S0278: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni 

concernenti l’estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi 
ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per 
incentivare l’abbattimento delle emissioni inquinanti l’atmosfera, la gestione del gioco del lotto, 
nonche' altre disposizioni tributarie e finanziarie" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/07/15; 
in sede di discussione generale: il 92/07/15 (su OdG). 

 
 - S0279: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 299, recante misure urgenti 
in materia di rapporti internazionali e di italiani all’estero" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 92/07/08 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S0283: "Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante interventi 
straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex 

Jugoslavia" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/07/08. 
 
 - S0327: "Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, recante provvedimenti 

urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 92/07/08 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0328: "Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti 
al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa" 
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Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 92/07/22. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/07/23; 

in sede di discussione generale: il 92/07/23. 
 
 - S0328-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 
recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla 
criminalita' mafiosa" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/08/06 (su OdG). 
 
 - S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le 
riforme elettorali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/09/22 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527), il 92/09/24. 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/10/07 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527 S0603). 

 
 - S0373-B: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del 
procedimento di revisione costituzionale" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/12/18. 
 

 - S0373-D: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del 
procedimento di revisione costituzionale" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/03/17. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/04/28. 

 
 - S0383: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 295, 
recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/07/08; 

in sede di discussione generale: il 92/07/08. 
 

 - S0393: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della 
condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/07/08. 
 

 - S0394: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, recante differimento di 
taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' dei termini per la presentazione 
delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/07/08. 
 

 - S0395: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di 
aree metropolitane e di istituzione di nuove province" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/07/15 (discussione congiunta con S0417). 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/01/27 (discussione congiunta con S0678). 
 

 - S0395-B: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di 
aree metropolitane e di istituzione di nuove province" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/10/06 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione" 
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In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/20 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088 S1261); 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/21. 
 

 - S0417: "Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1992, n. 325, recante differimento di 
termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/07/09. 
 
 - S0433: "Legge quadro in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/04/21 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta 
con S0594). 
 
 - S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 92/09/09, il 92/09/10; 

in sede di discussione generale: il 92/09/09; 
in sede di esame degli articoli: il 92/09/10, il 92/09/11. 
 
 - S0463-B: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 92/10/21. 
 
 - S0464: "Ricostituzione e proroga dell’attivita' della Commissione parlamentare d' inchiesta sul 
terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla 
legge 17 maggio 1988, n. 172 e successive modificazioni" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede deliberante il 92/11/04. 
 
 - S0482: "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1992, n. 343, recante finanziamento 
della maggiore spesa sanitaria relativa all’anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del 
Servizio sanitario nazionale" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/07/24. 

 
 - S0499-B: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/05/26 (discussione congiunta con S1222 S1250), il 93/06/15. 
 
 - S0499-D: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/07/13. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/22. 
 
 - S0499-F: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione" 
In Assemblea: 

per dichiarazione di voto: il 93/10/28 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante 
misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica" 
Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/08/04. 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 92/08/07. 
 
 - S0600: "Nuove disposizioni in materia di direzione unitaria delle Forze di polizia e sulla 
Amministrazione della pubblica sicurezza" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/10/07. 
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 - S0624-BIS: "Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla 
prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (Stralcio degli articoli da 2 a 
39 del disegno di legge S0624 deliberato dalla I Commissione in sede deliberante nella seduta del 28 

ottobre 1992)" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/01/21 (discussione congiunta con S0876), il 93/02/11. 
 
 - S0669: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 92/10/22, il 92/11/04. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/11/17; 
in sede di esame degli articoli: il 92/11/17, il 92/11/18. 
 
 - S0707: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni 
urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva" 

In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 92/11/27 (per illustrazione emendamenti); 
per dichiarazione di voto: il 92/11/27 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti 
sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai 
sensi del Capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 

8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in societa' per azioni dell’Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/12/02; 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/02. 
 

 - S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente 
rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/12/02; 

in sede di esame degli articoli: il 92/12/02; 
per dichiarazione di voto: il 92/12/02 (contrario a nome del Gruppo). 

 
 - S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, 
recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni 
fiscali" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/11/11; 
in sede di discussione generale: il 92/11/10; 

per dichiarazione di voto: il 92/11/12 (di astensione a nome del Gruppo). 
 
 - S0787: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni 
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/01/14. 

 
 - S0830: "Disposizioni in materia di repressione dei reati commessi per odio razziale o religioso, 

ovvero per motivi di antisemitismo o xenofobia" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/23 (su OdG) (discussione congiunta con S1308). 
 
 - S0853: "Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/06/30. 
 
 - S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del 
servizio radiotelevisivo" 
In Assemblea: 
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su questioni procedurali: il 93/06/22 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 S1266); 
in sede di esame degli articoli: il 93/06/22; 
per dichiarazione di voto: il 93/06/24 (contrario a nome del Gruppo). 
 

 - S0874: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della 
condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo 
compensativo all’Unione italiana ciechi" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 93/01/14. 
 
 - S0876: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni 
urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/01/14. 
 

 - S0877: "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante 

armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande 
alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni 
conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri 
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei 
redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per 
il 1993 di un' imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/01/14. 
 
 - S0883: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 484, recante disposizioni 
urgenti in materia di lavoro portuale (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 2054)" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 93/01/14. 
 
 - S0904: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante disciplina della 
proroga degli organi amministrativi" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/02/11. 
 

 - S0905: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni 
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/02/24, il 93/02/25. 
 
 - S0905-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, 
recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/18 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S0907: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante disposizioni in 
materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 93/03/04. 
 

 - S0926: "Soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e altre norme in materia di 
privatizzazione" 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/03/23 (discussione congiunta con S0994). 
 

 - S0940-B: "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del 
consiglio provinciale" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/03/25; 
in sede di discussione generale: il 93/03/25; 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/25. 
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 - S0941: "Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/04/22; 

per dichiarazione di voto: il 93/04/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0950: "Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1993, n. 21, recante provvedimenti 
urgenti in ordine alla situazione determinatasi in Somalia e Mozambico (Gia' presentato alla Camera 
dei deputati col n. C 2189)" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 93/02/17. 
 
 - S0957: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, 
recante soppressione dell’ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/02/16. 
 

 - S1011: "Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, recante disposizioni 

urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in societa' per azioni, comandato presso 
amministrazioni pubbliche" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/03/10. 
 
 - S1017: "Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1993, n. 44, recante provvedimenti 

urgenti in materia radiotelevisiva" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/31, il 93/04/01 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1024: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione 
delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui 

tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a 
detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di 
assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa 
fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un' 
imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 

Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/03/30 (discussione congiunta con petizione 0015). 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/04/01, il 93/04/21 (per illustrazione emendamenti), il 93/04/22 
(per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1025: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti 
in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/03/17, il 93/03/18, il 93/03/23, il 93/03/25, il 93/03/30, il 93/03/31. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/04/27 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1040: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante 
disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio - assistenziale" 

In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/03/16 (contrario a nome del Gruppo). 

 
 - S1059: "Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti 
in favore dell’economia" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/05/06. 

 
 - S1060: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, 
recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, 
di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione 
della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, 
nonche' altre disposizioni tributarie" 
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In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/03/18, il 93/03/23; 
in sede di discussione generale: il 93/03/18 (su OdG). 
 

 - S1074: "Modifica dell’articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo 
codice della strada; abrogazione dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di attuazione del nuovo codice della strada" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/04/01. 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/04/22 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1114: "Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/03/31 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1121: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 83, recante disposizioni 

urgenti per l’aumento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti 

vacanti" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/05/20. 
 
 - S1142: "Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante misure urgenti 
relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei referendum popolari indetti per il 18 

aprile 1993" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/04/22. 
 
 - S1158: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, 
recante disposizioni urgenti per l’accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo 

svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/04/21. 
 
 - S1177: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante 

interventi urgenti a sostegno dell’occupazione" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 

in sede referente il 93/05/05. 
 
 - S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/07 (discussione congiunta con S1349), il 93/07/08. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/13; 

in sede di esame degli articoli: il 93/07/14 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1245: "Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, recante disposizioni 
urgenti concernenti l’organico del Corpo di polizia penitenziaria" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/06/15 (contrario a nome del Gruppo). 

 
 - S1249: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi 

urgenti a sostegno dell’occupazione" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/07/08. 
 
 - S1280: "Conversione in legge del decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, recante partecipazione 

dell’Italia all’embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/09 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1285: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per 
l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione" 
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In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/07/07, il 93/07/08. 
 
 - S1314: "Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del 

settore privato presso i Gruppi parlamentari" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/21, il 93/07/27. 
 
 - S1320: "Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione 
dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/28. 
 
 - S1339: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende 
autonome per l’anno finanziario 1993" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/09/16 (discussione congiunta con S1340). 

 

 - S1346: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni 
urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/13, il 93/07/14, il 93/07/20. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/08/03 (per illustrazione emendamenti). 

 
 - S1349-B: "Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/08/03. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/08/03; 

in sede di esame degli articoli: il 93/08/03. 
 
 - S1380: "Integrazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in 
attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

per dichiarazione di voto: il 93/09/15 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S1381: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 
Comunita' europee - legge comunitaria 1993" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/11/05, il 93/11/09, il 93/11/10, il 93/11/12. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/25 (per illustrazione emendamenti). 
 

 - S1381-B: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 
Comunita' europee - legge comunitaria 1993" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 94/02/08. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 94/02/09 (su OdG). 

 
 - S1384: "Modifiche alla legge per l’elezione del Parlamento europeo" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/12/21 (discussione congiunta con S1424 S1428). 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/12/21. 
 

 - S1395: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/22, il 93/07/27 (discussione congiunta con S1427). 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/28; 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/28 (per illustrazione emendamenti); 
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per dichiarazione di voto: il 93/07/28 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1395-B: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/11/09. 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/11/10 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1413: "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 244, recante disposizioni 
urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica 

amministrazione" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/09/16. 
 
 - S1485: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per 
l’editoria" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede deliberante il 93/11/03; 

per dichiarazione di voto: il 93/11/03 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/10/06. 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/11/03, il 93/11/04, il 93/11/05, il 93/11/09, il 93/11/10. 
 
 - S1510: "Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante disposizioni 
in materia di legittimita' dell’azione amministrativa" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/11/10. 

 
 - S1579: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante disposizioni 
urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti 
locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/11/24. 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/12/14. 
 
 - S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, 
recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle 
bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e 
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei 
centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei 

redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per 
il 1993 di un' imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/10/28. 
 
 - S1648: "Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in 

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/11/24. 
 
 - S1688: " 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/11/30. 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/12/01 (su OdG); 
per dichiarazione di voto: il 93/12/01 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1809: "Eleggibilita' ed elettorato attivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini degli 
Stati membri della Comunita' europea residenti in Italia" 
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Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 94/02/08, il 94/02/09. 
 
 - S1818: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41, recante disposizioni 

urgenti in materia di raccolta e di deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 94/01/26; 
in sede di esame degli articoli: il 94/01/26; 
per dichiarazione di voto: il 94/01/26 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S1819: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 42, recante disposizioni 
urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 27 marzo 1994" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 94/01/26. 
 
 - S1828: "Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73, recante provvedimenti 
urgenti per il procedimento elettorale" 

In Assemblea: 

per dichiarazione di voto: il 94/02/09 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1835: " 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 94/02/08. 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 94/02/09 (su OdG); 
per dichiarazione di voto: il 94/02/09 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1843: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994" 
In Assemblea: 

per dichiarazione di voto: il 94/02/23 (contrario a nome del Gruppo). 
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DI INFORMAZIONE il 93/02/08; n° 0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN RUSHDIE DA PARTE IRAN 
il 93/02/23; n° 0095 su NUOVA POLITICA COMMERCIALE ITALIANA il 93/03/04; n° 0094 su 
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 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0204 al Pres. del Consiglio  il 93/01/19 
(svolta il 93/01/25); n° 0352 al Pres. del Consiglio  il 93/09/21. Ha presentato come cofirmatario la 
interpellanza: n° 0150 al Pres. del Consiglio  il 92/10/29; n° 0271 al Ministro Difesa il 93/05/06 
(ritirata il 93/05/24); n° 0277 al Ministro Beni Culturali il 93/05/24; n° 0331 al Ministro Industria il 
93/07/22; n° 0338 ai Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura il 93/08/04. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0023 al 
Ministro Affari Esteri il 92/05/22; n° 0352 al Ministro Affari Esteri il 93/01/12 (svolta il 93/01/12); n° 

0741 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/07/21; n° 0756 al Ministro Interno il 93/07/28. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0179 ai Ministri 
Affari Esteri, Difesa il 92/09/07; n° 0291 al Ministro Affari Esteri il 92/11/11; n° 0422 ai Ministri 
Interno, Grazia e Giustizia, Universita' il 93/02/10; n° 0577 al Ministro Difesa il 93/05/24; n° 0844 
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ai Ministri Universita', Sanita' il 93/10/12 (svolta il 93/12/17); n° 0955 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Poste e Telecom. il 93/12/15. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta 
scritta: n° 0058 al Ministro Tesoro il 92/04/30 (risposta annunciata il 93/04/22, pubblicata sul 
fascicolo n° 00028 del 93/04/22); n° 0054 al Ministro Lavori Pubblici il 92/04/30 (risposta 

annunciata il 93/04/29, pubblicata sul fascicolo n° 00029 del 93/04/28); n° 0055 al Ministro Lavori 
Pubblici il 92/04/30; n° 0051 ai Ministri Sanita', Trasporti il 92/04/30 (risposta annunciata il 
92/10/15, pubblicata sul fascicolo n° 00006 del 92/10/14); n° 0052 al Ministro Ambiente il 92/04/30; 
n° 0053 al Ministro Ambiente il 92/04/30 (risposta annunciata il 92/11/19, pubblicata sul fascicolo n° 
00010 del 92/11/18); n° 0009 al Ministro Interno il 92/04/30 (risposta annunciata il 93/12/02, 
pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 93/12/01); n° 0010 al Ministro Trasporti il 92/04/30 (risposta 

annunciata il 92/09/10, pubblicata sul fascicolo n° 00003 del 92/09/10); n° 0088 al Ministro 
Trasporti il 92/05/22 (risposta annunciata il 93/05/27, pubblicata sul fascicolo n° 00033 del 
93/05/26); n° 0171 al Ministro Trasporti il 92/05/22 (risposta annunciata il 93/03/25, pubblicata sul 
fascicolo n° 00025 del 93/03/24); n° 0193 al Ministro Lavori Pubblici il 92/05/29 (risposta 
annunciata il 93/06/02, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 93/06/01); n° 0397 al Ministro Lavori 
Pubblici il 92/06/30; n° 0394 al Ministro Tesoro il 92/06/30 (risposta annunciata il 93/01/28, 
pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 93/01/27); n° 0392 al Ministro Difesa il 92/06/30 (risposta 

annunciata il 92/12/17, pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 92/12/16); n° 0393 al Ministro Finanze 

il 92/06/30; n° 0360 al Ministro Lavori Pubblici il 92/06/30 (risposta annunciata il 93/03/04, 
pubblicata sul fascicolo n° 00022 del 93/03/03); n° 0359 al Ministro Trasporti il 92/06/30; n° 0384 
al Ministro Grazia e Giustizia il 92/06/30 (risposta annunciata il 93/05/27, pubblicata sul fascicolo n° 
00033 del 93/05/26); n° 0346 al Ministro Trasporti il 92/06/30 (risposta annunciata il 92/10/15, 
pubblicata sul fascicolo n° 00006 del 92/10/14); n° 0347 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/06/30 
(risposta annunciata il 93/02/25, pubblicata sul fascicolo n° 00021 del 93/02/24); n° 0343 al 

Ministro Interno il 92/06/30; n° 0462 al Ministro Poste e Telecom. il 92/07/02 (risposta annunciata il 
93/06/24, pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 93/06/23); n° 0463 al Ministro Poste e Telecom. il 
92/07/02 (risposta annunciata il 92/11/26, pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 92/11/25); n° 0464 
al Ministro Grazia e Giustizia il 92/07/02 (risposta annunciata il 93/06/24, pubblicata sul fascicolo n° 
00037 del 93/06/23); n° 0465 al Ministro Pubblica Istruzione  il 92/07/02 (risposta annunciata il 
92/11/12, pubblicata sul fascicolo n° 00009 del 92/11/11); n° 0686 al Ministro Poste e Telecom. il 

92/07/23 (risposta annunciata il 93/06/17, pubblicata sul fascicolo n° 00036 del 93/06/16); n° 0687 
al Ministro Trasporti il 92/07/23 (risposta annunciata il 92/12/09, pubblicata sul fascicolo n° 00013 
del 92/12/08); n° 0935 al Pres. del Consiglio  il 92/09/07 (risposta annunciata il 93/05/13, 
pubblicata sul fascicolo n° 00031 del 93/05/12); n° 0970 al Ministro Interno il 92/09/09; n° 0971 al 
Ministro Trasporti il 92/09/09 (risposta annunciata il 92/12/09, pubblicata sul fascicolo n° 00013 del 

92/12/08); n° 1043 al Pres. del Consiglio  il 92/09/14; n° 1055 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia 
il 92/09/14 (risposta annunciata il 93/12/31, pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 93/12/30); n° 

1085 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/09/17; n° 1312 al Ministro Industria il 92/10/15; n° 1474 
al Ministro Trasporti il 92/10/29; n° 1554 al Pres. del Consiglio  il 92/11/10 (risposta annunciata il 
93/09/16, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 1529 al Ministro Grazia e Giustizia il 
92/11/10 (risposta annunciata il 93/06/24, pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 93/06/23); n° 1546 
al Ministro Finanze il 92/11/10; n° 1829 ai Ministri Industria, Partecipazioni Stat. il 92/12/09; n° 
1872 al Ministro Finanze il 92/12/14; n° 1871 al Ministro Trasporti il 92/12/14 (risposta annunciata il 
94/01/19, pubblicata sul fascicolo n° 0060  del 94/01/18); n° 1896 al Ministro Industria il 92/12/15 

(risposta annunciata il 93/10/21, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 93/10/20); n° 1895 ai 
Ministri Interno, Difesa, Grazia e Giustizia il 92/12/15 (risposta annunciata il 93/06/24, pubblicata 
sul fascicolo n° 00037 del 93/06/23); n° 1946 al Ministro Interno il 93/01/05; n° 2016 al Ministro 
Sanita' il 93/01/13; n° 2017 al Ministro Finanze il 93/01/13; n° 2035 al Ministro Lavori Pubblici il 
93/01/14; n° 2049 al Ministro Lavori Pubblici il 93/01/14 (risposta annunciata il 93/06/02, 
pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 93/06/01); n° 2042 al Ministro Lavori Pubblici il 93/01/14 

(risposta annunciata il 93/07/22, pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 93/07/21); n° 2033 al 
Ministro Lavori Pubblici il 93/01/14; n° 2077 al Ministro Trasporti il 93/01/19; n° 2147 ai Ministri 

Industria, Partecipazioni Stat. il 93/01/25; n° 2246 al Ministro Trasporti il 93/02/08 (risposta 
annunciata il 93/07/22, pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 93/07/21); n° 2262 al Pres. del 
Consiglio  il 93/02/08; n° 2495 al Ministro Trasporti il 93/02/24 (risposta annunciata il 93/09/16, 
pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 2577 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/03/03 
(risposta annunciata il 93/10/28, pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 93/10/27); n° 2575 al 

Ministro Interno il 93/03/03; n° 2574 al Ministro Tesoro il 93/03/03 (risposta annunciata il 93/12/23, 
pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 93/12/22); n° 2572 al Ministro Interno il 93/03/03; n° 2573 al 
Ministro Poste e Telecom. il 93/03/03 (risposta annunciata il 93/10/21, pubblicata sul fascicolo n° 
00049 del 93/10/20); n° 2781 al Ministro Tesoro il 93/03/18 (risposta annunciata il 93/07/22, 
pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 93/07/21); n° 2782 al Ministro Trasporti il 93/03/18; n° 2983 
al Ministro Trasporti il 93/04/20 (risposta annunciata il 93/10/14, pubblicata sul fascicolo n° 00048 
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del 93/10/13); n° 3019 al Pres. del Consiglio  il 93/04/21; n° 3250 al Ministro Interno il 93/05/20; n° 
3260 al Ministro Trasporti il 93/05/24; n° 3341 al Ministro Interno il 93/05/28; n° 3455 al Ministro 
Grazia e Giustizia il 93/06/15 (risposta annunciata il 93/12/16, pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 
93/12/15); n° 3572 al Ministro Sanita' il 93/06/23; n° 3574 ai Ministri Pres. del Consiglio, Rapporti 

col Parlam. il 93/06/23; n° 3608 al Ministro Interno il 93/06/24; n° 3716 ai Ministri Trasporti, 
Lavoro e Prev. Soc., Sanita' il 93/07/06; n° 3717 al Ministro Trasporti il 93/07/06; n° 3941 ai 
Ministri Trasporti, Lavoro e Prev. Soc.  il 93/07/27; n° 3944 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/07/27 
(risposta annunciata il 93/11/25, pubblicata sul fascicolo n° 00054 del 93/11/24); n° 3930 al 
Ministro Trasporti il 93/07/27; n° 3943 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/07/27 (risposta annunciata 
il 94/01/19, pubblicata sul fascicolo n° 0060  del 94/01/18); n° 3942 al Ministro Grazia e Giustizia il 

93/07/27 (risposta annunciata il 93/10/28, pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 93/10/27); n° 4047 
al Ministro Lavori Pubblici il 93/08/04; n° 4031 al Ministro Interno il 93/08/04; n° 4029 al Ministro 
Interno il 93/08/04; n° 4112 ai Ministri Interno, Affari Esteri il 93/08/23; n° 4113 al Ministro Sanita' 
il 93/08/23; n° 4114 al Ministro Sanita' il 93/08/23 (risposta annunciata il 93/11/25, pubblicata sul 
fascicolo n° 00054 del 93/11/24); n° 4161 ai Ministri Sanita', Lavori Pubblici il 93/09/15; n° 4164 al 
Ministro Trasporti il 93/09/15; n° 4165 al Ministro Interno il 93/09/15; n° 4166 al Pres. del Consiglio  
il 93/09/15; n° 4162 al Ministro Poste e Telecom. il 93/09/15 (risposta annunciata il 94/03/10, 

pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 94/03/09); n° 4163 al Ministro Trasporti il 93/09/15 (risposta 

annunciata il 94/01/19, pubblicata sul fascicolo n° 0060  del 94/01/18); n° 4230 al Ministro Poste e 
Telecom. il 93/09/16; n° 4286 al Ministro Trasporti il 93/09/21 (risposta annunciata il 94/02/10, 
pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 94/02/09); n° 4348 al Ministro Poste e Telecom. il 93/10/05; n° 
4519 al Ministro Poste e Telecom. il 93/10/12; n° 4539 al Ministro Trasporti il 93/10/13; n° 4656 al 
Ministro Trasporti il 93/10/25; n° 4832 al Ministro Affari Esteri il 93/11/11; n° 4827 al Ministro 
Trasporti il 93/11/11; n° 4938 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/12/01; n° 4940 al Ministro Lavori 

Pubblici il 93/12/01; n° 4989 al Ministro Lavori Pubblici il 93/12/14; n° 5087 al Ministro Lavori 
Pubblici il 93/12/22; n° 5086 al Ministro Finanze il 93/12/22; n° 5145 al Ministro Interno il 93/12/31; 
n° 5161 al Ministro Funzione Pubblica il 94/01/11; n° 5165 al Ministro Finanze il 94/01/11; n° 5330 
al Ministro Interno il 94/02/09; n° 5388 al Ministro Finanze il 94/03/10; n° 5387 al Ministro Affari 
Esteri il 94/03/10. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0175 ai 
Ministri Lavoro e Prev. Soc., Partecipazioni Stat., Grazia e Giustizia il 92/05/22 (risposta annunciata 

il 92/11/26, pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 92/11/25); n° 0287 al Ministro Difesa il 92/06/11 
(risposta annunciata il 93/04/01, pubblicata sul fascicolo n° 00026 del 93/03/31); n° 0609 ai 
Ministri Ambiente, Interno il 92/07/16; n° 0613 al Pres. del Consiglio  il 92/07/16 (risposta 
annunciata il 92/11/12, pubblicata sul fascicolo n° 00009 del 92/11/11); n° 1540 al Ministro Poste e 
Telecom. il 92/11/10 (risposta annunciata il 93/06/17, pubblicata sul fascicolo n° 00036 del 

93/06/16); n° 1570 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 92/11/11; n° 1663 ai Ministri Aree 
Urbane, Turismo e spettacolo, Sanita' il 92/11/18; n° 1959 al Pres. del Consiglio  il 93/01/05; n° 

2206 ai Ministri Pres. del Consiglio, Universita', Tesoro il 93/02/08; n° 2223 al Ministro Trasporti il 
93/02/08 (risposta annunciata il 93/06/24, pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 93/06/23); n° 2699 
al Ministro Affari Esteri il 93/03/11 (risposta annunciata il 93/05/27, pubblicata sul fascicolo n° 
00033 del 93/05/26); n° 2754 ai Ministri Pres. del Consiglio, Universita', Grazia e Giustizia il 
93/03/16; n° 2790 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/18; n° 2936 al 
Ministro Universita' il 93/04/01; n° 3312 al Ministro Interno il 93/05/27; n° 3786 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Industria, Partecipazioni Stat. il 93/07/09; n° 3913 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Universita' il 93/07/22; n° 3937 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Tesoro il 93/07/27; 
n° 4084 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Politiche agricole, Beni Culturali il 93/08/05; n° 4086 
ai Ministri Ambiente, Affari Esteri, Interno, Grazia e Giustizia, Trasporti, Finanze il 93/08/05; n° 
4910 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/11/25. 
 Ha presentato come primo firmatario la risoluzione: n° 0001 in merito a DOCUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1993-1995 il 92/09/30 con 

riferimento a documento LXXXIV n° 0001; l’ordine del giorno: n° 0005 in merito a BILANCIO 
INTERNO DEL SENATO ANNO FINANZIARIO 1993 il 93/05/18 con riferimento a documento VIII n° 

0002; n° 0012 il 93/05/18; n° 0001 il 93/05/18; n° 0006 il 93/05/18; n° 0002 il 93/05/18; n° 0008 
il 93/05/18; n° 0007 il 93/05/18; n° 0004 il 93/05/18; n° 0003 il 93/05/18. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a ISTITUZIONE 
COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI con riferimento ai documenti Mozione n° 0019, n° 0020, n° 
0021, n° 0023, n° 0024, n° 0026, n° 0027, n° 0028 (discussione congiunta) il 92/07/23; l’ordine del 

giorno: n° 0016 in merito a PROGETTO DI BILANCIO INTERNO DEL SENATO 1992 E RENDICONTO 
ENTRATE E SPESE ANNO 1990 con riferimento ai documenti VIII n° 0011 X, n° 0012 X (discussione 
congiunta) il 92/07/28. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 
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 Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/05/07 
con il documento II n° 0001 (MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, 5 E 14 DEL REGOLAMENTO), il 
92/07/08 con il documento II n° 0005 (MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 109 DEL REGOLAMENTO 
DEL SENATO), il 92/07/17 con il documento II n° 0008 (MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 114 DEL 

REGOLAMENTO DEL SENATO), il 92/07/17 con il documento II n° 0007 (MODIFICAZIONE 
DELL’ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO), il 92/10/26 con il documento II n° 0011 
(MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 161 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO), il 92/11/09 con il 
documento II n° 0012 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 78 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO), il 
92/12/10 con il documento II n° 0014 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO DEL 
SENATO), il 93/05/03 con il documento II n° 0017 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 113 DEL 

REGOLAMENTO DEL SENATO). Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al 
Regolamento del Senato il 93/07/27 con il documento II n° 0022 (MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 
107, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE 
COMMISSIONE INCHIESTA UTILIZZAZIONE PARZIALE FONDI CEE RISERVATI ITALIA il 93/05/20 con 

il documento XXII n° 0009 (deferito alla Commissione permanente Bilancio il 93/05/26 previo parere 

delle Commissioni Giustizia, Finanze e tesoro e Giunta affari Comunita' Europee). Ha presentato 
come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE 
D'INCHIESTA SUI BENEFICIARI SPECULAZIONE VALUTARIA SULLA LIRA il 92/10/22 con il 
documento XXII n° 0003 (deferito alla Commissione permanente Finanze e tesoro il 93/03/23 previo 
parere delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia); su OPERATO DELL’AGENZIA SPAZIALE 
ITALIANA (ASI) il 92/11/27 con il documento XXII n° 0006 (deferito alle Commissioni Istruzione 
pubblica, beni culturali e Industria, commercio, turismo il 92/12/10 previo parere delle Commissioni 

Affari Costituzionali e Giustizia). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 4 E 93 il 
92/04/23 (richiamo respinto), in riferimento a ART 21 il 92/05/07 (richiamo respinto), in riferimento 

a ART 55 il 92/07/01 (richiamo respinto), in riferimento a ART 29 il 92/07/01 (richiamo respinto), in 

riferimento a ART 116 il 92/07/02 (richiamo accolto), in riferimento a ART 161 il 92/07/23 (richiamo 
respinto), in riferimento a ART 115 E 116 il 92/09/10 (richiamo respinto), in riferimento a ART 161 il 
93/01/14 (richiamo respinto). E' intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami 
al Regolamento in riferimento a ART 145 il 92/05/22 (richiamo accolto), in riferimento a ART 109 il 
92/07/08 (richiamo respinto), in riferimento a ART 116 il 92/07/24 (richiamo respinto), il 92/12/02 
(richiamo respinto), in riferimento a ART 68 il 93/03/11 (richiamo respinto), in riferimento a ART 

100, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO il 93/03/25 (richiamo respinto), in riferimento a ART 109 il 
93/06/22 (richiamo respinto), in riferimento a ART 56, 3° C il 93/09/16 (richiamo respinto), in 
riferimento a ART 29 il 93/10/06 (richiamo respinto). 
 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 92/07/30; sull’ordine 
dei lavori il 92/09/09; sui lavori del Senato il 92/11/12; sull’ordine dei lavori il 92/11/27; sui lavori 
del Senato il 92/12/02, il 93/02/18, il 93/03/25, il 93/07/15, il 93/07/21. 

 Ha richiesto la verifica del numero legale il 92/07/15 (verificata sussistenza numero legale), il 
92/08/06 (verificata sussistenza numero legale), il 92/09/11 (verificata mancanza di numero legale), 
il 92/09/14 (verificata sussistenza numero legale), il 92/09/22 (verificata mancanza di numero 
legale), il 92/11/27 (verificata sussistenza numero legale), il 92/11/27 (verificata sussistenza 
numero legale), il 92/11/27 (verificata sussistenza numero legale), il 92/11/27 (verificata 
sussistenza numero legale), il 92/12/02 (verificata sussistenza numero legale), il 92/12/02 

(verificata sussistenza numero legale), il 92/12/02 (verificata sussistenza numero legale), il 

92/12/02 (verificata sussistenza numero legale), il 93/03/04 (verificata mancanza di numero legale), 
il 93/03/04 (verificata sussistenza numero legale), il 93/03/18 (verificata mancanza di numero 
legale), il 93/03/23 (verificata mancanza di numero legale), il 93/03/25 (verificata sussistenza 
numero legale), il 93/07/08 (verificata mancanza di numero legale), il 93/07/08 (verificata 
sussistenza numero legale). 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 92/07/21, il 

92/07/29, il 92/08/06, il 92/09/11, il 92/09/14, il 92/12/02, il 92/12/02, il 93/02/17, il 93/03/04, il 
93/04/01, il 93/07/07, il 93/07/08, il 93/10/28. 
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 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 
92/12/18, il 93/04/22, il 93/12/15. 
 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 93/07/20. 

Prerogative e immunita' 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 92/07/30 documento IV n° 
0001, il 92/07/30 documento IV n° 0007, il 93/01/14 documento IV n° 0017, il 93/01/14 
documento IV n° 0022, il 93/01/14 documento IV n° 0026, il 93/01/27 documento IV n° 0040, il 
93/02/10 documento IV n° 0043, il 93/02/10 documento IV n° 0053, il 93/02/24 documento IV n° 
0044, il 93/02/24 documento IV n° 0050, il 93/03/18 documento IV n° 0067, il 93/03/18 
documento IV n° 0074, il 93/04/01 documento IV n° 0086, il 93/05/20 documento IV n° 0094, il 

93/07/29 documento IV n° 0041, il 93/07/29 documento IV n° 0120, il 93/09/23 documento IV n° 
0156, il 93/09/23 documento IV n° 0178, il 93/09/23 documento IV n° 0154, il 93/10/28 
documento IV n° 0208, il 93/10/28 documento IV n° 0133, il 93/10/28 documento IV n° 0151, il 
93/10/28 documento IV n° 0176. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0006, 
n° 0009, n° 0015, n° 0016, n° 0017, n° 0018, n° 0022 il 92/09/22; Interrogazione orale n° 0018, n° 

0019, n° 0021, n° 0022, n° 0023, n° 0024, n° 0025, n° 0026, n° 0027, n° 0028, n° 0029, n° 0030 
il 92/05/22; n° 0731, n° 0732, n° 0733, n° 0734, n° 0735, n° 0736, n° 0737, n° 0738, n° 0739, n° 
0740, n° 0741, n° 0745 il 93/07/22; Interpellanza n° 0348, n° 0349, n° 0350, n° 0351, n° 0352, n° 
0353, n° 0354, n° 0355, n° 0356, n° 0358, n° 0359 il 93/09/22. 
 E' intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sull’ordine del giorno n° 0006 con 
riferimento al documento VIII n° 0002 il 93/05/18 (respinto), n° 0007 con riferimento al documento 
VIII n° 0002 il 93/05/18 (non votato), n° 0003 con riferimento al documento VIII n° 0002 il 

93/05/18 (respinto), n° 0005 con riferimento al documento VIII n° 0002 il 93/05/18 (accolto come 
raccomandazione), n° 0012 con riferimento al documento VIII n° 0002 il 93/05/18 (respinto), n° 
0001 con riferimento al documento VIII n° 0002 il 93/05/18 (respinto), n° 0004 con riferimento al 
documento VIII n° 0002 il 93/05/18 (accolto come raccomandazione), n° 0002 con riferimento al 
documento VIII n° 0002 il 93/05/18 (respinto), n° 0008 con riferimento al documento VIII n° 0002 
il 93/05/18 (accolto come raccomandazione). E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sull’ordine del 

giorno n° 0013 con riferimento al documento VIII n° 0002 il 93/05/18 (approvato), sulla risoluzione 
n° 0004 con riferimento al documento LXXXIV n° 0002 il 93/07/29. 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sull’ordine del giorno n° 0015 con riferimento ai documenti 
VIII n° 0011 X, n° 0012 X (discussione congiunta) il 92/07/28; n° 0011 il 92/07/28; n° 0012 il 
92/07/28; n° 0013 il 92/07/28; n° 0014 il 92/07/28; n° 0003 il 92/07/28; n° 0004 il 92/07/28; n° 
0005 il 92/07/28; n° 0006 il 92/07/28; n° 0007 il 92/07/28; n° 0008 il 92/07/28; n° 0009 il 
92/07/28; n° 0010 il 92/07/28; n° 0002 il 92/07/28; n° 0001 con riferimento ai documenti Mozione 

n° 0006, n° 0009, n° 0015, n° 0016, n° 0017, n° 0018, n° 0022 (discussione congiunta) il 92/09/22. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su VICENDE LEGATE ALLA 
COMPOSIZIONE DEL GOVERNO IN SEGUITO ALLE DIMISSIONI DI MARTELLI il 93/02/11, su 
DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI il 93/02/19, 
su COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUI VERTICI DI TOKIO E DI COPENAGHEN il 
93/07/20, su ATTENTATI VERIFICATISI A MILANO E A ROMA E CONSEGUENTE DIBATTITO il 

93/07/28, su SVILUPPI RECENTI DELLA SITUAZIONE IN RUSSIA il 93/10/05. 
 E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01, Ciampi-I il 93/05/10. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea per fatto personale il 93/02/24, il 93/10/06. E' intervenuto in 
Assemblea in replica a fatto personale il 92/07/02. 
 E' intervenuto in Assemblea sul documento II n° 0015 (MODIFICA ART 5 DEL REGOLAMENTO) il 

93/03/03 (documento approvato il 93/03/03, pubblicato nella G.U. n° 0054 del 93/03/06), 
documento LXXXIV n° 0002 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96) il 93/07/29 
(documento approvato il 93/08/04). 
 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: VIII n° 0011 X, n° 
0012 X (BILANCIO INTERNO DEL SENATO E RENDICONTO) il 92/07/28, n° 0001, n° 0002 
(BILANCIO INTERNO SENATO 1993E RENDICONTO) il 93/05/18. 
 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su 

MODIFICAZIONE ART 14 REGOLAMENTO SENATO PRECEDENTEMENTE APPROVATA il 92/08/06, su 
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VOTAZIONE E APPROVAZIONE DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DAL SENATORE VITALONE il 
92/08/06, su PARERE DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO SULL’ART 116 il 92/12/02, su 
RIAMMISSIONE IN AULA DEL SENATORE SPERONI il 92/12/02, su TRAGEDIA AVVENUTA LA SCORSA 
NOTTE A FIRENZE E ORIGINE DOLOSA DELL’ESPLOSIONE il 93/05/27, su AEREO MILITARE 

PRECIPITATO IERI SULL’AEROPORTO DI VENEZIA il 93/09/16. 
E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO AMATO su 
documento Mozione n° 0010 il 92/07/02 (contrario a nome del Gruppo), in relazione a ISTITUZIONE 
COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONAL su documento Ordine del giorno n° 0001 il 92/07/23 
(favorevole a nome del Gruppo), in relazione a BILANCIO INTERNO SENATO 1992 E RENDICONTO 
su documento Ordine del giorno n° 0016 il 92/07/28 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95 su documento Risoluzione in Aula n° 0002 il 
92/09/30 (contrario a nome del Gruppo), in relazione a SITUAZIONE DEL SAHARA OCCIDENTALE su 
documento Mozione n° 0035 il 93/01/26 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a MODIFICA 
ART 5 DEL REGOLAMENTO su documento II n° 0015 il 93/03/03 (favorevole a nome del Gruppo), in 
relazione a MOZIONE DI FIDUCIA AL GOVERNO CIAMPI-I su documento Mozione n° 0109 il 
93/05/12 (astenuto a nome del Gruppo), in relazione a MATERIA SANITARIA su documento Mozione 
n° 0140 il 93/10/06 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali nel dibattito per una questione di 
competenza su DDL S0463 il 92/07/16. 
 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 92/06/17, 

il 92/06/24, il 92/07/02, il 92/07/08, il 92/08/05, il 93/02/11, il 93/05/19, il 93/07/27, il 93/09/15, 
nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Bilancio il 93/10/06, nella Commissione 
parlamentare per le riforme istituzionali il 92/11/10, il 92/11/25, il 93/04/21. 
 E' intervenuto nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali per comunicazioni del 
Presidente su ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE il 92/09/16, su DIMISSIONI DEL 
PRESIDENTE DE MITA il 93/03/02. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nel Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa  nel dibattito per materie di 

competenza su DENUNCE CONTRO EX PRESIDENTE COSSIGA il 93/04/27. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su MODALITA' DI VOTAZIONE IN 
COMMISSIONE nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/07/29, 
su ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine 
del giorno il 93/06/22, nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali su PROPOSTE DI 
REVISIONE COSTITUZIONALE E DI RIFORMA ELETTORALE nel dibattito su argomenti di competenza 

non iscritti all’ordine del giorno il 92/09/23, su DISCUSSIONE DEI RAPPORTI DEI COMITATI nel 
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/11/18, nel dibattito su 
argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/11/19, su DISCUSSIONE SUGLI ESITI 
DEI LAVORI DEL COMITATO LEGGE ELETTORALE nel dibattito su argomenti di competenza non 
iscritti all’ordine del giorno il 93/01/28, nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti 
all’ordine del giorno il 93/02/10, su DISCUSSIONE DEGLI ESITI DEI LAVORI DEI COMITATI "FORMA 

DI STATO" E "FORMA DI GOVERNO" nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine 
del giorno il 93/03/24, su DISCUSSIONI DEGLI ESITI DEI LAVORI DEI COMITATI "FORMA DI STATO" 
E "FORMA DI GOVERNO" nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 
93/04/28, su SEGUITO ESAME PROGETTI LEGGE RECANTI MODIFICAZIONI ALLA PARTE SECONDA 
DELLA COSTITUZIONE nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 
93/09/09. 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull’atto del Governo (SCHEMA 

DM) in relazione a FLUSSI PROGRAMMATI EXTRACOMUNITARI 1994 (Atto del Governo n° 0112) il 
94/02/08 (approvato parere favorevole). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulla proposta di nomina di 
ZULIANI ALBERTO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTAT (Proposta di nomina n° 0191) il 
93/04/28, sulla proposta di nomina di NOVELLI VITTORIO alla carica di COMMISSARIO STRAORD 
dell’Ente ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA (Proposta di nomina n° 0198) il 93/07/07 (approvato 
parere favorevole). 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 
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Sanzioni 

 Sottoposto a censura il: 93/02/24. Escluso dall'Aula e interdetto dal partecipare ai lavori del Senato 
il 92/12/02. 
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Senatore: SPOSETTI UGO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1947/01/21 a Macerata, residente a Viterbo; Impiegato. 
 Eletto nel Collegio di Viterbo (Lazio) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida del 
1992/07/29. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione di vigilanza sul debito pubblico dal 1993/02/17 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 
 Componente del Comitato Direttivo del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 
1992/05/11 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S1698: Celebrazioni farnesiane 
 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0119, S0152, S0323, S0359, S0373, S0378, S0431, 
S0445, S0454, S0515, S0518, S0529, S0541, S0580, S0587, S0609, S0653, S0696, S0893, S0928, 
S0941, S1101, S1109, S1234, S1288, S1367, S1434, S1474, S1582, S1622, S1629. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 
 - S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 

sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 

relatore di minoranza all'Assemblea; relazione annunciata il 92/09/08.  (Legge n. 0421 del 92/10/23 
G. Uff. n. 0257 del 92/10/31, Suppl. Ord.). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 

 - S0110: "Provvedimento per il sostegno dell’economia montana" 
Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 9^ (Agricoltura): 
in sede deliberante il 93/09/16 (discussione congiunta con S0199 S0637 S0996 S1046 S1169 
S1328). 
 
 - S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" (relatore di minoranza) 

Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/07/28, il 92/08/08, il 92/09/02, il 92/09/03, il 92/09/04, il 92/09/05, il 
92/09/07. 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 92/09/15; 
in sede di discussione generale: il 92/09/08, il 92/09/09; 
in sede di esame degli articoli: il 92/09/10, il 92/09/11 (per illustrazione emendamenti), il 92/09/14, 

il 92/09/15. 
 
 - S0463-B: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/10/20, il 92/10/21. 
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 - S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante 
misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica" 
Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/07/31, il 92/08/04, il 92/08/05. 

 
 - S0612: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1991" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/10/06 (discussione congiunta con S0621), il 92/10/07. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/10/14 (per illustrazione emendamenti). 

 
 - S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente 
rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/11/10, il 92/11/19, il 92/11/20, il 92/11/24. 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 92/12/02. 

 
 - S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, 
recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni 
fiscali" 
Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/11/03, il 92/11/04, il 92/11/05. 

 
 - S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di 
legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/11/26, il 92/11/27, il 92/12/01. 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 92/12/14 (per illustrazione emendamenti), il 92/12/15. 
 
 - S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1993)" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 

in sede referente il 92/12/01 (discussione congiunta con S0797), il 92/12/02, il 92/12/04. 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 92/12/16. 
 
 - S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1993 - 1995" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/12/16. 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 92/12/15. 
 
 - S0905-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, 
recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/18. 

 
 - S0957: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, 

recante soppressione dell’ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM" 
Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/02/11. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/02/16, il 93/02/17; 

per dichiarazione di voto: il 93/02/17 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1024: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione 
delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui 
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a 
detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di 
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assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa 
fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un' 
imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/04/22 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta 
con petizione 0015). 
 
 - S1059: "Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti 
in favore dell’economia" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/05/06. 
 
 - S1145: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per 
l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/04/21, il 93/04/28, il 93/05/06, il 93/05/20, il 93/05/26. 
 

 - S1285: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per 

l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/06/15, il 93/06/30. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/07/08; 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/06 (per illustrazione emendamenti), il 93/07/07. 

 
 - S1339: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende 
autonome per l’anno finanziario 1993" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/07/28 (discussione congiunta con S1340), il 93/08/03, il 93/08/04. 
 

 - S1346: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni 
urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/08/03 (su OdG). 
 

 - S1360: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, 
recante misure urgenti per la finanza pubblica" 

Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/07/13, il 93/07/14. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/15; 
per dichiarazione di voto: il 93/07/15 (di astensione a nome del Gruppo). 
 
 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 

triennio 1994 - 1996" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/09/23 (discussione congiunta con S1450-BIS S1507), il 93/09/28, il 93/09/30, 
il 93/10/19, il 93/11/12. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/11. 

 
 - S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 

triennio 1994 - 1996" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/12/21 (discussione congiunta con S1507-B). 
 
 - S1486: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, recante disposizioni 

urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della 
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/09/15. 
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 - S1496: "Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni 
dello Stato" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede deliberante il 93/12/15. 

 
 - S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/10/20. 
 

 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/09/21, il 93/09/23, il 93/09/28, il 93/10/06, il 93/10/07, il 93/10/08, il 
93/10/12, il 93/10/13, il 93/10/14, il 93/10/15, il 93/10/19. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/04, il 93/11/05, il 93/11/08, il 93/11/10, il 93/11/11. 
 

 - S1508-B: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 

Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/12/21. 
 
 - S1552: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, recante disposizioni 
urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della 
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno" 

Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/12/01. 
 
 - S1709: "Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni 
urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della 
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno" 

Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/12/15, il 93/12/16, il 93/12/21, il 94/01/18. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 94/01/25. 
 

 - S1788: "Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 4, recante disposizioni urgenti 
per l’avvio dell’intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale" 

Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 94/01/18, il 94/01/25. 
 
 - S1813: "Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti 
a sostegno dell’economia" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 94/02/09 (per illustrazione emendamenti). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0048 su REINTRODUZIONE IN COLUMBIA (USA) 
PENA MORTE il 92/10/27; n° 0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 (approvata con 
modificazioni il 93/01/26); n° 0076 (mozione di sfiducia) il 93/01/27 (ritirata il 93/02/10); n° 0098 

su STATO RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE il 93/03/25; n° 0103 su FORMAZIONE DEGLI 
ASSISTENTI SOCIALI il 93/04/22; n° 0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA 
IRANIANA il 93/04/23; n° 0114 su DIFFICOLTA' COMPILAZIONE MODELLO 740 il 93/06/15 (ritirata il 
93/06/15); n° 0130 su RIFORMA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 93/07/14 (respinta il 
93/10/06); n° 0149 su FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMMERCIO ESTERO (ICE) il 93/11/10 (ritirata 
il 93/12/16). 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0148 al Pres. del Consiglio  il 92/10/28; n° 

0290 al Pres. del Consiglio  il 93/06/16. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0065 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Poste e Telecom., Interno il 92/07/14; n° 0124 al 
Pres. del Consiglio  il 92/09/30; n° 0180 al Ministro Finanze il 92/12/09 (svolta il 93/01/12); n° 
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0232 ai Ministri Bilancio e Programm., Mezzogiorno, Finanze il 93/02/18; n° 0363 al Pres. del 
Consiglio  il 93/10/05. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0035 al 
Ministro Finanze il 92/05/29; n° 0171 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze il 92/09/07; n° 0263 al 

Ministro Sanita' il 92/10/21; n° 0285 al Pres. del Consiglio  il 92/11/11; n° 0434 al Ministro Sanita' il 
93/02/17; n° 0490 al Ministro Sanita' il 93/03/24; n° 0670 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 
93/06/30 (svolta il 93/07/09); n° 0679 al Ministro Affari Esteri il 93/07/01; n° 0788 al Ministro Beni 
Culturali il 93/09/16; n° 0901 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Finanze, Funzione Pubblica il 
93/10/26 (svolta il 94/01/11). Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta 
scritta: n° 0782 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/07/30 (risposta annunciata il 93/05/27, 

pubblicata sul fascicolo n° 00033 del 93/05/26); n° 1331 al Pres. del Consiglio  il 92/10/15; n° 1677 
al Ministro Universita' il 92/11/19 (risposta annunciata il 93/06/24, pubblicata sul fascicolo n° 00037 
del 93/06/23); n° 2320 al Ministro Lavori Pubblici il 93/02/10; n° 3247 al Ministro Lavoro e Prev. 
Soc. il 93/05/20 (risposta annunciata il 93/10/28, pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 93/10/27); n° 
3282 al Ministro Trasporti il 93/05/25 (risposta annunciata il 93/12/31, pubblicata sul fascicolo n° 
00058 del 93/12/30); n° 3949 al Pres. del Consiglio  il 93/07/27; n° 5096 al Ministro Pubblica 
Istruzione  il 93/12/22; n° 5095 al Ministro Interno il 93/12/22; n° 5219 al Ministro Trasporti il 

94/01/13; n° 5262 al Ministro Pubblica Istruzione. Ha presentato come cofirmatario la 

interrogazione con risposta scritta: n° 0859 al Pres. del Consiglio  il 92/08/07 (risposta annunciata il 
93/07/29, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 93/07/28); n° 1690 al Pres. del Consiglio  il 
92/11/23; n° 3628 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/06/30 (risposta annunciata il 93/08/13, 
pubblicata sul fascicolo n° 00044 del 93/08/12); n° 3952 ai Ministri Lavori Pubblici, Tesoro il 
93/07/27 (risposta annunciata il 93/12/02, pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 93/12/01); n° 4903 
al Ministro Finanze il 93/11/25 (risposta annunciata il 94/03/03, pubblicata sul fascicolo n° 00068 

del 94/03/02). 
 Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n° 0003 in merito a DOCUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1993-1995 il 92/09/30 con 
riferimento a documento LXXXIV n° 0001; n° 0001 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1994-1996 il 93/07/29 con riferimento a documento 
LXXXIV n° 0002. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in 
riferimento a ART 95 il 92/11/11 (richiamo accolto), in riferimento a ART 126-BIS E 128 DEL 
REGOLAMENTO il 92/12/14. 
 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull'ordine dei lavori il 92/09/09. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n° 0004 con riferimento al documento 
LXXXIV n° 0002 il 93/07/29. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea sul documento LXXXIV n° 0002 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA 1994-96) il 93/07/29 (documento approvato il 93/08/04). 

 E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 su documento Risoluzione in Aula n° 0004 il 93/08/04 (astenuto 
a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Bilancio il 
93/10/14, nella Commissione permanente Bilancio il 92/07/22, il 92/07/30, il 92/09/30, il 92/10/14, 
il 92/10/15, il 92/10/27, il 92/10/28, il 92/11/18, il 92/11/24, il 92/12/01, il 93/01/27, il 93/03/10, 
il 93/03/17, il 93/04/28, il 93/05/18, il 93/06/23, il 93/07/13, il 93/07/15, il 94/01/25. 

Procedure informative 
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 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio per udienza informativa su AUDIZIONE 
RAGIONIERE GENERALE STATO MONORCHIO il 92/07/22, su AUDIZIONE GOVERNATORE BANCA D' 
ITALIA il 92/09/24, su AUDIZIONE RAGIONIERE GENERALE STATO MONORCHIO il 92/10/15, su 
QUESTIONE DELLA SPESA SANITARIA il 93/03/30, il 93/03/31, su ORIENTAMENTI POLITICA 

DICASTERO BILANCIO il 93/05/25, nelle Commissioni congiunte Bilancio, Bilancio, tesoro e 
programmazione (Camera) per udienza informativa su PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA 1994-96 il 93/07/21. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito sulla proposta di indagine 
conoscitiva su PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 il 93/07/15, su BILANCIO A 
LEGISLAZIONE VIGENTE il 93/09/16. 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nell’indagine conoscitiva su 
RIFINANZIAMENTO LEGGE 64/1986 SU MEZZOGIORNO  il 92/10/06, su COPERTURA LEGGI SPESA 
1992 E RENDICONTO 1991  il 92/10/07, su RIFINANZIAMENTO LEGGE 64/1986 SU MEZZOGIORNO  
il 92/10/08, il 92/10/14, su INVESTIMENTI E SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE il 93/05/12, su ASPETTI 
QUALITATIVI SERVIZI PUBBLICI il 93/05/19, nella Commissione permanente Finanze e tesoro 
nell’indagine conoscitiva su VICENDE CREDITIZIE E FISCALI GRUPPO FERRUZZI  il 93/08/05. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio sulle comunicazioni del Governo in merito a 
ANDAMENTO FINANZA PUBBLICA il 93/01/26, sulle comunicazioni del Governo in merito a 
SOSTEGNO OCCUPAZIONE ASSUNZIONI PUBBLICHE il 93/03/23, sulle comunicazioni del Governo il 
93/03/24. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio sullo schema di parere alla Commissione I 
(Affari Costituzionali) e VI (Finanze) Senato in relazione a RIORDINO FINANZA ENTI TERRITORIALI 

documento Atto del Governo n° 0037 il 92/12/10 (approvato parere favorevole con osservazioni), 
sullo schema di parere alla Commissione I (Affari Costituzionali) e XI (Lavoro) Senato in relazione a 
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE documento Atto del Governo n° 0044 il 93/01/12 
(approvato parere favorevole con osservazioni). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito su affari assegnati su 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1993-95 (documento 

LXXXIV n° 0001) il 92/09/30, su DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
PER GLI ANNI 1994-1996 (documento LXXXIV n° 0002) il 93/07/22. 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio su ATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO 
TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del 
giorno il 92/09/24. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio sull’atto del Governo (DECRETO) in relazione 
a UTILIZZAZIONE STANZIAMENTO 8 PER MILLE IRPEF (Atto del Governo n° 0030) il 92/11/17 

(approvato parere favorevole), (SCHEMA DLEG) in relazione a COMPETENZE DIPARTIMENTO E 
AGENZIA MEZZOGIORNO (Atto del Governo n° 0059) il 93/04/01 (approvato parere favorevole con 
osservazioni), (SCHEMA DECRETO) in relazione a UTILIZZAZIONE 8 PER MILLE IRPEF (Atto del 
Governo n° 0075) il 93/08/03 (approvato parere favorevole con osservazioni), nella V (Bilancio) e VI 
(Tesoro) Senato sull’atto del Governo (DELIBERAZIONE CIPE) in relazione a TRASFORMAZIONE ENI 
IN SPA (Atto del Governo n° 0012) il 92/07/09, (DELIBERAZIONE CIPE) in relazione a 
TRASFORMAZIONE ENTI PUBBLICI IN SPA (Atto del Governo n° 0002) il 92/07/09, (DELIBERAZIONE 

CIPE) in relazione a TRASFORMAZIONE FERROVIE DELLO STATO IN SPA (Atto del Governo n° 0011) 
il 92/07/09. 
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Senatore: STAGLIENO MARCELLO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1938/12/17 a Genova, residente a Milano; Giornalista. 
 Eletto nel Collegio di Parma (Emilia Romagna) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida 
del 1993/03/16. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Segretario del Senato dal 1993/03/11 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali dal 1992/08/03 al 1994/04/14. 
 Segretario della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali dal 1992/09/09 al 
1994/04/14. 
 Membro del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

 Vicepresidente del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/30 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 

 - S1358: Modifiche e integrazioni alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull’ordinamento della 
professione di giornalista 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0644, S0774, S1050, S1050-BIS, S1133, S1359, 
S1668, S1677, S1768. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 

 

 - S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/03/05 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 
S0940). 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/11 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 
eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/06/24 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 
S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079). 
 
 - S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con 
atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992" 

Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede referente il 92/09/03, il 92/09/14, il 92/09/15. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/09/17 (su OdG). 
 
 - S0328-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 
recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla 
criminalita' mafiosa" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/08/06. 
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 - S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le 
riforme elettorali" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 92/10/14 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 

S0385 S0512 S0527 S0603). 
 
 - S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/21 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088 S1261). 
 

 - S0586: "Ratifica ed esecuzione a) del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana 
all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del 
Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione 
graduale dei controlli alle frontieri comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell’accordo di adesione 
della Repubblica Italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato 
accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell’Italia e della Francia, nonche' la 
Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l’atto finale, il processo verbale e la dichiarazione 

comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 

1990 la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell’accordo di adesione summenzionato; c) 
dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo 
agli articoli 2 e 3 dell’accordo di cui alla lettera b); tutti gli atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990" 
Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede referente il 92/11/10. 
 

 - S0604: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul 
patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989" 
Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede referente il 92/10/07. 
 

 - S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente 
rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/02. 

 
 - S0745: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la 

Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988" 
Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede referente il 93/07/28. 
 
 - S0747: "Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi 
urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di 
settembre e di ottobre 1992" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/03. 
 
 - S0821: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni 
fiscali in materia di imposte sul reddito e Protocollo aggiuntivo, firmato a Citta' del Capo il 23 maggio 

1984" 
Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 

in sede referente il 93/02/24. 
 
 - S0830: "Disposizioni in materia di repressione dei reati commessi per odio razziale o religioso, 
ovvero per motivi di antisemitismo o xenofobia" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/06/23 (discussione congiunta con S1308). 
 
 - S0881: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea, con allegato, 
fatto a Strasburgo il 5 maggio 1988" 
Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede referente il 93/07/28. 
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 - S0885: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione 
irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con 
dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991" 

Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede referente il 93/05/20. 
 
 - S0903: "Attuazione della risoluzione ONU n. 778 sui rapporti con l’Iraq" 
Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede deliberante il 93/02/24. 

 
 - S0917: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che istituisce un' Associazione tra le Comunita' 
europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria dall’altra, firmato a 
Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli" 
Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede referente il 93/03/11 (discussione congiunta con S0918). 
 

 - S0918: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che istituisce un' Associazione tra le Comunita' 

europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia dall’altra, firmato a 
Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli" 
Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede referente il 93/03/03. 
 
 - S0940-B: "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del 

consiglio provinciale" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/25. 
 
 - S1039: "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla equipollenza generale dei periodi 
di studi universitari, fatta a Roma il 6 novembre 1990" 

Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede referente il 93/06/17. 
 
 - S1149: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli allegati, 
e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, 

con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993" 
Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 

in sede referente il 93/05/25. 
 
 - S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/13 (discussione congiunta con S1349). 
 
 - S1259: "Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, 

in materia di attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo" 
Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede deliberante il 93/07/06. 
 
 - S1368: "Interventi per l’interscambio di pubblicazioni scientifiche e didattiche con l’estero" 
Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 

in sede deliberante il 93/07/28; 
per dichiarazione di voto: il 93/07/28 (contrario a nome del Gruppo). 

 
 - S1482: "Ratifica ed esecuzione degli accordi e relativi protocolli di adesione di Spagna e Portogallo 
all’accordo ed alla convenzione di Schengen, fatti a Bonn il 25 giugno 1991" 
Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede referente il 93/12/01. 

 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/09. 
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 - S1611: "Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, recante misure urgenti 
per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo" 
Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede referente il 93/11/24. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0029 su INCHIESTA SULLE TANGENTI il 92/07/28; 
n° 0037 su RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE TANGENTI PAGATE il 92/09/16; n° 0043 su MISURE 
RESTRITTIVE APPLICATE A GORBACIOV il 92/10/14; n° 0045 su MANCATA RISPOSTA 

INTERROGAZIONI SCRITTE il 92/10/15; n° 0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 
(approvata con modificazioni il 93/01/26); n° 0070 (mozione di sfiducia) il 93/01/13 (ritirata il 
93/01/19); n° 0077 su LOTTIZZAZIONI NELLA POLITICA DI AIUTI SOMALIA il 93/01/27; n° 0078 su 
ASSOLUTA LIBERTA' DI INFORMAZIONE il 93/02/08; n° 0083 su SITUAZIONE CONFLITTUALE IN 
CAMBOGIA il 93/02/17; n° 0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN RUSHDIE DA PARTE IRAN il 

93/02/23; n° 0094 su PROROGA COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 93/03/04; n° 0095 su 
NUOVA POLITICA COMMERCIALE ITALIANA il 93/03/04; n° 0111 su COMPILAZIONE MODELLO 740 il 

93/06/10 (respinta il 93/06/15); n° 0142 su RIDUZIONE COSTI AUTO BLU E USO VELIVOLI il 
93/10/05; n° 0149 su FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMMERCIO ESTERO (ICE) il 93/11/10 (ritirata il 
93/12/16). 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0271 al Ministro Difesa il 93/05/06 
(ritirata il 93/05/24); n° 0277 al Ministro Beni Culturali il 93/05/24; n° 0331 al Ministro Industria il 
93/07/22. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0095 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Affari Esteri il 92/08/07; n° 0352 al Pres. del Consiglio  il 93/09/21. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0095 ai 
Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 92/07/14; n° 0291 al Ministro Affari Esteri il 92/11/11; n° 
0512 al Ministro Affari Esteri il 93/03/29 (svolta il 93/03/29); n° 0577 al Ministro Difesa il 93/05/24; 
n° 0844 ai Ministri Universita', Sanita' il 93/10/12 (svolta il 93/12/17). Ha presentato come 
cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0023 al Ministro Affari Esteri il 
92/05/22; n° 0572 al Ministro Trasporti il 93/05/24; n° 0756 al Ministro Interno il 93/07/28; n° 

0826 al Ministro Affari Esteri il 93/10/05 (svolta il 93/10/05). Ha presentato come primo firmatario 
la interrogazione con risposta scritta: n° 1491 al Pres. del Consiglio  il 92/10/29 (risposta annunciata 
il 93/11/11, pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 93/11/10); n° 1800 al Ministro Industria il 

92/12/09; n° 2698 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/03/11 (risposta annunciata il 93/10/07, 
pubblicata sul fascicolo n° 00047 del 93/10/06); n° 2699 al Ministro Affari Esteri il 93/03/11 
(risposta annunciata il 93/05/27, pubblicata sul fascicolo n° 00033 del 93/05/26); n° 3539 ai 
Ministri Affari Esteri, Difesa il 93/06/22. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con 

risposta scritta: n° 0609 ai Ministri Ambiente, Interno il 92/07/16; n° 0836 ai Ministri Interno, Difesa 
il 92/08/06; n° 1081 ai Ministri Interno, Affari Esteri, Difesa il 92/09/17; n° 1354 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Affari Esteri il 92/10/21; n° 1554 al Pres. del Consiglio  il 92/11/10 (risposta annunciata il 
93/09/16, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 1540 al Ministro Poste e Telecom. il 
92/11/10 (risposta annunciata il 93/06/17, pubblicata sul fascicolo n° 00036 del 93/06/16); n° 1736 
al Ministro Sanita' il 92/11/26; n° 1829 ai Ministri Industria, Partecipazioni Stat. il 92/12/09; n° 

2138 ai Ministri Affari Esteri, Grazia e Giustizia il 93/01/21; n° 2206 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Universita', Tesoro il 93/02/08; n° 2352 al Ministro Affari Esteri il 93/02/11 (risposta annunciata il 
93/11/04, pubblicata sul fascicolo n° 00051 del 93/11/03); n° 2466 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Universita', Grazia e Giustizia il 93/02/18; n° 2679 al Ministro Sanita' il 93/03/11 (risposta 
annunciata il 93/03/25, pubblicata sul fascicolo n° 00025 del 93/03/24); n° 2754 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Universita', Grazia e Giustizia il 93/03/16; n° 2839 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari 
Esteri il 93/03/23 (risposta annunciata il 93/06/02, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 93/06/01); 

n° 2872 ai Ministri Universita', Pubblica Istruzione  il 93/03/25; n° 2876 al Ministro Affari Esteri il 
93/03/25; n° 2936 al Ministro Universita' il 93/04/01; n° 2941 ai Ministri Beni Culturali, Trasporti il 
93/04/01; n° 3019 al Pres. del Consiglio  il 93/04/21; n° 3277 al Ministro Universita' il 93/05/24; n° 
3274 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/05/24 (risposta annunciata il 93/09/16, pubblicata sul 
fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 3411 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 
93/06/10; n° 3548 al Ministro Affari Esteri il 93/06/22 (risposta annunciata il 93/11/11, pubblicata 
sul fascicolo n° 00052 del 93/11/10); n° 3549 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Grazia e 

Giustizia il 93/06/22 (risposta annunciata il 93/11/11, pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 
93/11/10); n° 3524 al Ministro Affari Esteri il 93/06/22 (risposta annunciata il 93/12/23, pubblicata 
sul fascicolo n° 00057 del 93/12/22); n° 3550 al Ministro Affari Esteri il 93/06/22 (risposta 
annunciata il 93/11/11, pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 93/11/10); n° 3551 al Ministro Affari 
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Esteri il 93/06/22 (risposta annunciata il 93/11/11, pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 93/11/10); 
n° 3608 al Ministro Interno il 93/06/24; n° 3681 al Pres. del Consiglio  il 93/07/02; n° 3913 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Universita' il 93/07/22; n° 4028 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e 
Giustizia, Bilancio e Programm., Tesoro il 93/08/03; n° 4093 al Ministro Lavori Pubblici il 93/08/05 

(risposta annunciata il 93/10/14, pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 93/10/13); n° 4084 ai 
Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Politiche agricole, Beni Culturali il 93/08/05; n° 4166 al Pres. del 
Consiglio il 93/09/15; n° 4401 al Ministro Affari Esteri il 93/10/05 (risposta annunciata il 93/11/25, 
pubblicata sul fascicolo n° 00054 del 93/11/24); n° 4645 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 
93/10/21; n° 4971 al Ministro Politiche agricole il 93/12/02. 
 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 

0010 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10). 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 93/07/27 con 
il documento II n° 0022 (MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 107, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DEL 
SENATO). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE 

COMMISSIONE D'INCHIESTA SUI BENEFICIARI SPECULAZIONE VALUTARIA SULLA LIRA il 92/10/22 
con il documento XXII n° 0003 (deferito alla Commissione permanente Finanze e tesoro il 93/03/23 
previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia); su FONDI ITALIANI DI 
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO il 92/10/29 con il documento XXII n° 0004 (deferito alla 
Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 92/12/02 previo parere delle Commissioni 
Lavori pubblici, comunicazioni, Giustizia, Bilancio, Finanze e tesoro, Istruzione pubblica, beni 
culturali e Industria, commercio, turismo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 93/07/20. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su SALUTO 
AL PRESIDENTE DEL SENATO il 92/05/29. 
 E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a TRASPORTO DEGLI ANIMALI su 
documento Mozione n° 0067 il 93/01/26 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 
92/07/28, il 92/10/07, il 93/01/20, nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali il 
93/03/18. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione per comunicazioni del 
Presidente su TEMPI APPROVAZIONE DDL SU TRATTATO MAASTRICHT il 92/07/28, nella 

Commissione parlamentare per le riforme istituzionali per comunicazioni del Presidente su 
DIMISSIONI VICE PRESIDENTE AUGUSTO BARBERA il 93/03/17, su LAVORI DELLA COMMISSIONE il 
93/11/04. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come presentatore nelle Commissioni congiunte Affari esteri, emigrazione, Difesa 
nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n° 0446, n° 0447, n° 0451, 

n° 0542, n° 0545, n° 0546, n° 0548, n° 0549, n° 0550, n° 0551, n° 0552, n° 0553, n° 0555, n° 
0560 il 93/05/26. 

Comunicazioni del Governo 
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 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del 
Governo in merito a CRISI EX JUGOSLAVIA, MEDIO ORIENTE E AFRICA il 93/02/09, nelle 
Commissioni congiunte Affari esteri, emigrazione e Affari esteri (Camera) sulle comunicazioni del 
Governo in merito a CONSIGLIO EUROPEO DI EDIMBURGO il 92/12/09. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nel dibattito su affari 
assegnati su RELAZIONE ANNUALE ATTUAZIONE POLITICA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER 
L’ANNO 1991 (documento LXXXI n° 0001) il 93/03/31. 
 E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari esteri, emigrazione e Affari esteri (Camera) su 
ATTIVAZIONE IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO A CHIUSO nel dibattito su argomenti di 

competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/12/09, nella Commissione parlamentare per le 
riforme istituzionali su DISCUSSIONE SUGLI ESITI DEI LAVORI DEL COMITATO LEGGE ELETTORALE 
nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/02/05, su ESITI DEI 
LAVORI DEI COMITATI FORMA DI STATO E FORMA DI GOVERNO nel dibattito su argomenti di 
competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/03/17, su DISCUSSIONE DEGLI ESITI DEI LAVORI 
DEI COMITATI "FORMA DI STATO" E "FORMA DI GOVERNO" nel dibattito su argomenti di 

competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/04/21, su DISCUSSIONE DEGLI ESITI DEI LAVORI 

DEI COMITATI "FORME DI STATO" E "FORMA DI GOVERNO" nel dibattito su argomenti di 
competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/05/04, su SEGUITO ESAME PROGETTI LEGGE 
RECANTI MODIFICAZIONI ALLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE nel dibattito su argomenti 
di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/09/09. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull’atto del Governo in 
relazione a ELENCO ENTI E ISTITUZIONI MINISTERO ESTERI (Atto del Governo n° 0051) il 93/02/04 
(approvato parere favorevole). 
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Senatore: STEFANELLI ARMANDO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1938/02/14 a Mondragone (Caserta), residente a Caserta; Ispettore INAIL. 
 Eletto nel Collegio di Piedimonte Matese - S. Aurunca (Campania) il 1992/04/06, proclamato il 
1992/04/16, convalida del 1993/12/22. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione parlamentare questioni regionali dal 1993/05/14 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo Repubblicano dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S1530: Interpretazione autentica dell’articolo 2120 del codice civile 
 
 - S1640: Modifica dell’articolo 89 del codice penale 
 

 - S1798: Estensione al personale della scuola elementare delle disposizioni di cui all’articolo 9 del 
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, 
n. 21 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0425, S0429, S0430, S0633, S0774, S1008, S1110, 
S1172, S1230, S1291, S1428, S1629. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 

 
 - S0053: "Norme in materia di congedi parentali" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 92/07/15 (discussione congiunta con S0122 S0334). 
 

 - S0178: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 94/01/12 (discussione congiunta con S0440 S0441 S0473 S0494 S1220 
petizione 0153). 
 
 - S0182: "Estensione della disciplina dell’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori autonomi 
pensionati delle gestioni speciali per l’assicurazione di invalidita' e vecchiaia degli artigiani e degli 

esercenti di attivita' commerciali" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 92/11/18. 
 
 - S0210: "Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro" 

Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 92/10/21 (discussione congiunta con S0321), il 92/10/29. 

 
 - S0530: "Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/01/20. 
 
 - S0546: "Norme per la tutela della dignita' e liberta' della persona che lavora, contro le molestie 

sessuali nei luoghi di lavoro" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/01/21, il 93/02/23. 
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 - S0550: "Sicurezza ed igiene del lavoro nelle cave" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/03/31. 

 
 - S0628: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 383, recante disposizioni 
in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 92/09/30, il 92/10/21. 
 

 - S0646: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, 
recante disposizioni urgenti in materia di prepensionamento" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 92/10/07. 
 
 - S0739: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, 
recante misure urgenti in materia di occupazione" 

Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 

in sede referente il 92/11/18. 
 
 - S0778: "Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 435, recante disposizioni 
urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 92/12/09. 

 
 - S0788: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 442, recante disposizioni in 
materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 92/12/10. 
 

 - S0833: "Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, recante interventi 
urgenti in materia di occupazione" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/01/13, il 93/01/19. 
 

 - S0900: "Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni 
urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale" 

Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/01/27, il 93/02/10. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/02 (per illustrazione emendamenti); 
per dichiarazione di voto: il 93/03/02 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0907: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante disposizioni in 

materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/01/27, il 93/02/04. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/04 (per illustrazione emendamenti). 
 

 - S0951: "Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1993, n. 24, recante interventi in 
favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli 

spedizionieri doganali (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 2197)" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/02/17, il 93/03/23. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/03/24. 

 
 - S1058: "Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalita' di terrorismo" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/12/21. 
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 - S1140: "Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, recante interventi in favore 
dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri 
doganali" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 

in sede referente il 93/04/22, il 93/04/27, il 93/05/18, il 93/05/25. 
 
 - S1141: "Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95, recante disposizioni urgenti 
per i lavoratori del settore dell’amianto" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/04/27. 

 
 - S1159: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al 
demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/05/05 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1177: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante 

interventi urgenti a sostegno dell’occupazione" 

Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/04/28, il 93/04/29, il 93/05/05. 
 
 - S1197: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, recante disposizioni in 
materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/05/19 (su OdG); 
per dichiarazione di voto: il 93/05/19 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1249: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi 
urgenti a sostegno dell’occupazione" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 

in sede referente il 93/06/08, il 93/06/15, il 93/06/22, il 93/06/23, il 93/06/24, il 93/06/30, il 
93/07/01. 
 
 - S1314: "Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del 
settore privato presso i Gruppi parlamentari" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/21. 

 
 - S1323: "Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in 
favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli 
spedizionieri doganali" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/07/06. 
 

 - S1327: "Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, recante norme in materia 
di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/07/13. 
 
 - S1389: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, 

recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 

in sede referente il 93/07/21. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/22; 
per dichiarazione di voto: il 93/07/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/25 (discussione congiunta con S1450-BIS). 
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 - S1461: "Concessione di un contributo annuo dello Stato all’Unione italiana ciechi, con vincolo di 
destinazione all’Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione e all’Istituto europeo ricerca, 
formazione, orientamento professionale" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 

in sede deliberante il 93/09/15. 
 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/10/14. 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/11/03 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1597: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 370, 
recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/11/03, il 93/11/09. 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 93/11/12. 

 
 - S1660: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle 
disposizioni in materia di sgravi contributivi" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/12/01, il 93/12/15. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0005 su GUERRA NELLA EX JUGOSLAVIA il 
92/06/16; n° 0024 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 
92/07/23); n° 0039 su RICONOSCIMENTO DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA  il 92/09/30; n° 
0089 su CRISI INDUSTRIALE E SOCIALE IN SARDEGNA il 93/03/03 (ritirata il 93/03/09); n° 0104 su 

ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23; n° 0122 su DISCIPLINA DELLA 
CUSTODIA CAUTELARE il 93/07/01; n° 0149 su FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMMERCIO ESTERO 
(ICE) il 93/11/10 (ritirata il 93/12/16); n° 0157 (mozione di sfiducia) il 93/12/22. 

 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0186 al Pres. del Consiglio  il 92/12/18. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0207 ai 
Ministri Sanita', Interno il 92/09/29; n° 0405 al Ministro Sanita' il 93/02/08; n° 0443 al Ministro 
Lavoro e Prev. Soc.  il 93/02/18; n° 0539 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/05/05; n° 0543 al 

Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/05/10; n° 0579 ai Ministri Interno, Finanze il 93/05/26; n° 0581 
ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/05/26; n° 0641 ai Ministri Funzione Pubblica, Lavoro e 
Prev. Soc., Pubblica Istruzione  il 93/06/15; n° 0667 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/06/30; n° 
0832 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente il 93/10/05; n° 0820 al Ministro Trasporti il 93/10/05; 
n° 0908 ai Ministri Pubblica Istruzione, Interno, Funzione Pubblica il 93/10/28; n° 0939 al Ministro 
Industria il 93/12/01; n° 0954 al Ministro Finanze il 93/12/15; n° 0963 ai Ministri Pubblica 

Istruzione, Universita' il 93/12/22; n° 0962 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/12/22; n° 0973 ai 
Ministri Pubblica Istruzione, Funzione Pubblica il 94/01/11. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0022 al Pres. del Consiglio  il 92/05/22; n° 0525 
al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/04/22; n° 0596 al Ministro Interno il 93/05/27; n° 0731 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 93/07/20; n° 0828 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 
93/10/05 (svolta il 93/10/05). Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta 
scritta: n° 3177 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/05/12; n° 3173 al Ministro Trasporti il 

93/05/12 (risposta annunciata il 93/09/16, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 3174 
al Ministro Interno il 93/05/12; n° 4395 al Ministro Sanita' il 93/10/05; n° 5284 ai Ministri Funzione 
Pubblica, Lavoro e Prev. Soc. il 94/01/26. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con 
risposta scritta: n° 2922 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/03/31; n° 4654 al Ministro Trasporti il 
93/10/25 (risposta annunciata il 93/12/31, pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 93/12/30). 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0013 in merito a BILANCIO INTERNO DEL 
SENATO ANNO FINANZIARIO 1993 il 93/05/18 con riferimento a documento VIII n° 0002. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE DI UNA 
COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE il 93/01/21 con il 
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documento XXII n° 0008 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sanita' il 93/02/08 previo 
parere della Commissione permanente Affari Costituzionali). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0097, 
n° 0100, n° 0101, n° 0102 il 93/04/20. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: VIII n° 0001, n° 
0002 (BILANCIO INTERNO SENATO 1993E RENDICONTO) il 93/05/18. 

 E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a CONDIZIONE DELL’ANZIANO su 
documento Mozione n° 0097 il 93/04/20 (favorevole a nome del Gruppo), su documento Mozione n° 
0102 il 93/04/20 (favorevole a nome del Gruppo), su documento Ordine del giorno n° 0001 il 
93/04/20 (favorevole a nome del Gruppo), su documento Mozione n° 0100 il 93/04/20 (favorevole a 

nome del Gruppo), su documento Mozione n° 0101 il 93/04/20 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 
93/05/19, il 93/10/28. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nell’indagine conoscitiva 
su SITUAZIONE OCCUPAZIONALE IN ITALIA il 93/03/03, il 93/07/20, il 93/11/23. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 
sull’interrogazione n° 0539 il 93/07/06, nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale 
sull’interrogazione n° 0443 il 93/03/11, sull’interrogazione n° 0443 il 93/03/24. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del 

Governo in merito a POLITICA DICASTERO LAVORO il 93/05/26. 

Interventi vari 

 E' intervenuto sul processo verbale nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 
93/02/16. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sullo schema di parere 
alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 
documento LXXXIV n° 0002 il 93/07/22 (approvato parere favorevole con osservazioni), sullo 

schema di parere alla Commissione Affari Costituzionali in relazione a DISPOSIZIONI CORRETTIVE 
DEL DLEG 29 DEL 1993 documento Atto del Governo n° 0084 il 93/09/30. 
 E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali, Lavoro, previdenza sociale sull’atto 
del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Atto 
del Governo n° 0044) il 93/01/12, nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale 

sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a DISCIPLINA FORMA PENSIONISTICHE 
COMPLEMENTARI (Atto del Governo n° 0057) il 93/03/18, (SCHEMA DLEG) in relazione a 

DISCIPLINA FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI (Atto del Governo n° 0057) il 93/03/31 
(approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a LAVORATORI 
USURANTI (Atto del Governo n° 0079) il 93/08/03, (SCHEMA DLEG) in relazione a LAVORATORI DI 
PRIMA OCCUPAZIONE (Atto del Governo n° 0080) il 93/08/03, (SCHEMA DLEG) in relazione a 
LAVORATORI AGRICOLI (Atto del Governo n° 0078) il 93/08/03, (Atto del Governo n° 0078) il 
93/08/04 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a 

LAVORATORI USURANTI (Atto del Governo n° 0079) il 93/08/04 (approvato parere favorevole con 
osservazioni), (Regolamento) in relazione a CONCESSIONE CONTRIBUTI OCCUPAZIONE GIOVANILE 
(Atto del Governo n° 0124) il 94/02/09, (Regolamento) in relazione a IMPIEGO MINORI IN LAVORI 
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SETTORE SPETTACOLO (Atto del Governo n° 0144) il 94/02/10 (approvato parere favorevole con 
osservazioni). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulla proposta di nomina 
di GALLO VIRGINIO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente FONDO PREVIDENZA IMPIEGATI MARITT 

(Proposta di nomina n° 0192) il 93/04/28 (approvato parere favorevole). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per dichiarazioni di voto in 
relazione a NOMINA PRESIDENTE CASSA MARITTIMA TIRRENA su documento Proposta di nomina n° 
0187 il 93/03/24 (contrario a nome del Gruppo), in relazione a NOMINA PRESIDENTE CASSA 
MARITTIMA ADRIATICA su documento Proposta di nomina n° 0186 il 93/03/24 (contrario a nome del 
Gruppo). 
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Senatore: STEFANINI MARCELLO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1938/01/11 a Comunanza (Ascoli Piceno), residente a Pesaro (Pesaro - Urbino); Impiegato. 
 Eletto nel Collegio di Pesaro - Fano (Marche) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/13, convalida del 
1992/07/29. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0413: Riforma del credito agrario 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0126, S0407, S0408, S0409, S0410, S0411, S0412, 
S0413, S0414, S0415, S0416, S0518, S0637, S0659, S0938, S1083. 

Interventi su ddl 

 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0053: "Norme in materia di congedi parentali" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/07/06 (discussione congiunta con S0122 S0334 S0418). 

 
 - S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione" 
Nella Commissione 9^ (Agricoltura): 
in sede referente il 93/06/30 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088 S1261), il 93/07/01, il 
93/07/06. 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/07/21 (per illustrazione emendamenti); 
per dichiarazione di voto: il 93/07/21 (di astensione a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0329 al Pres. del Consiglio  il 93/07/21 (svolta 
il 93/10/07). 

 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0395 al 
Ministro Sanita' il 93/01/27. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: 

n° 0198 ai Ministri Sanita', Partecipazioni Stat., Ambiente il 92/05/29; n° 0214 al Ministro 
Agricoltura il 92/05/29; n° 2150 ai Ministri Industria, Partecipazioni Stat., Tesoro il 93/01/26; n° 
2965 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa, Affari Esteri il 93/04/08. 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Autorizzazioni a procedere 

 Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 110, 516, 81, 
CAPOVERSO, CP; ART 7 LEGGE 195/1974; ART 2621 CC trasmessa il 93/10/27 documento IV n° 
0226. 
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Senatore: STEFANO IPPAZIO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1945/08/25 a Casarano (Lecce), residente a Taranto; Specialista in Clinica Pediatrica, 
responsabile del centro di microcitemia di Taranto, ospedale SS. Annunziata. 
 Eletto nel Collegio di Taranto (Puglia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 
1992/10/28. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S1411: Norme per consentire la trasfusione diretta 
 
 - S1471: Modifiche all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, 
sulle prestazioni degli infermieri professionali 

 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0119, S0204, S0205, S0207, S0399, S0510, S0864, 
S0893, S1009, S1026, S1027, S1062, S1078, S1098, S1133, S1271, S1318, S1350, S1420, S1441, 
S1475, S1491, S1749, S1775. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 

 - S0201: "Nuove norme in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari" 

(discussione congiunta con S1279) relatore alla Commissione 12^ (Igiene e sanita'). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0201: "Nuove norme in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari" 

(relatore) 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede deliberante il 93/07/28 (discussione congiunta con S1279), il 93/08/04, il 93/09/15. 
 
 - S0281: "Proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/01/13 (discussione congiunta con S0552). 

 
 - S0391: "Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, 
recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 

in sede referente il 93/09/16. 
 
 - S0393: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei 

termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della 
condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 92/07/16. 
 

 - S0439: "Disciplina dei trapianti di cornea" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
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in sede referente il 92/09/23 (discussione congiunta con S0458 S0497); 
in sede deliberante il 93/02/17. 
 
 - S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 

sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/09/10. 
 
 - S0874: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 

sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della 
condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo 
compensativo all’Unione italiana ciechi" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/02/09. 
 
 - S1040: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante 

disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio - assistenziale" 

Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/03/10. 
 
 - S1283: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante misure urgenti in 
materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di 
edilizia sanitaria" 

Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/06/30, il 93/07/06. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/27. 
 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/05. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0053 su RIELABORAZIONE PIANO ENERGETICO 
NAZIONALE il 92/11/10; n° 0064 su REVOCA EMBARGO ONU NEI CONFRONTI DELL’IRAQ il 

92/12/03; n° 0098 su STATO RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE il 93/03/25; n° 0104 su 
ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23; n° 0130 su RIFORMA 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 93/07/14 (respinta il 93/10/06). 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0186 al Pres. del Consiglio  il 92/12/18; n° 
0199 al Ministro Pubblica Istruzione il 93/01/14; n° 0329 al Pres. del Consiglio  il 93/07/21 (svolta il 
93/10/07). 

 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0253 al 
Ministro Sanita' il 92/10/15; n° 0252 al Ministro Sanita' il 92/10/15; n° 0418 al Ministro Sanita' il 
93/02/10. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 
0199 al Ministro Sanita' il 92/09/17; n° 0256 ai Ministri Sanita', Grazia e Giustizia il 92/10/15; n° 
0263 al Ministro Sanita' il 92/10/21; n° 0424 ai Ministri Ambiente, Industria, Sanita' il 93/02/11; n° 
0434 al Ministro Sanita' il 93/02/17; n° 0490 al Ministro Sanita' il 93/03/24; n° 0682 al Ministro 
Sanita' il 93/07/02; n° 0723 al Ministro Sanita' il 93/07/15; n° 0761 al Ministro Sanita' il 93/08/03; 

n° 0912 al Ministro Sanita' il 93/11/03. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con 
risposta scritta: n° 0208 al Ministro Ambiente il 92/05/29; n° 0284 al Ministro Difesa il 92/06/11 
(risposta annunciata il 92/12/17, pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 92/12/16); n° 0283 ai 
Ministri Pubblica Istruzione, Funzione Pubblica il 92/06/11; n° 0448 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 
92/07/01; n° 0908 al Ministro Interno il 92/08/31; n° 0910 al Ministro Affari Esteri il 92/08/31; n° 
0928 al Ministro Pubblica Istruzione  il 92/09/07 (risposta annunciata il 92/11/12, pubblicata sul 
fascicolo n° 00009 del 92/11/11); n° 0929 al Ministro Ambiente il 92/09/07; n° 1405 al Ministro 

Lavori Pubblici il 92/10/22 (risposta annunciata il 93/06/17, pubblicata sul fascicolo n° 00036 del 
93/06/16); n° 1605 ai Ministri Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 92/11/12; n° 1669 ai Ministri 
Trasporti, Marina Mercantile il 92/11/18; n° 1668 al Ministro Interno il 92/11/18; n° 1900 al Ministro 
Sanita' il 92/12/16 (risposta annunciata il 93/04/22, pubblicata sul fascicolo n° 00028 del 93/04/22); 
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n° 2242 al Pres. del Consiglio  il 93/02/08; n° 2308 al Ministro Finanze il 93/02/10; n° 2337 al 
Ministro Lavori Pubblici il 93/02/11; n° 2336 al Ministro Lavori Pubblici il 93/02/11 (risposta 
annunciata il 93/09/16, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 2463 al Ministro Lavoro 
e Prev. Soc.  il 93/02/18; n° 2461 al Ministro Tesoro il 93/02/18; n° 2460 ai Ministri Lavoro e Prev. 

Soc., Tesoro il 93/02/18 (risposta annunciata il 93/06/10, pubblicata sul fascicolo n° 00035 del 
93/06/09); n° 2501 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente il 93/02/24; n° 2567 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Industria, Difesa il 93/03/03; n° 2627 al Ministro Difesa il 93/03/09 (risposta 
annunciata il 93/08/13, pubblicata sul fascicolo n° 00044 del 93/08/12); n° 2626 al Ministro 
Pubblica Istruzione  il 93/03/09 (risposta annunciata il 94/01/26, pubblicata sul fascicolo n° 00061 
del 94/01/25); n° 2940 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/04/01; n° 3020 al Ministro Grazia e 

Giustizia il 93/04/21 (risposta annunciata il 93/10/28, pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 
93/10/27); n° 3029 al Ministro Difesa il 93/04/21; n° 3048 al Ministro Universita' il 93/04/22; n° 
3049 al Ministro Finanze il 93/04/22; n° 3125 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/05/06; n° 
3275 ai Ministri Difesa, Lavoro e Prev. Soc.  il 93/05/24; n° 3328 ai Ministri Difesa, Funzione 
Pubblica il 93/05/27; n° 3333 al Ministro Sanita' il 93/05/28; n° 3429 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  
il 93/06/15 (risposta annunciata il 93/11/18, pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 93/11/17); n° 
3428 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/06/15; n° 3479 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 

93/06/16 (risposta annunciata il 93/12/23, pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 93/12/22); n° 3485 

al Ministro Difesa il 93/06/17 (risposta annunciata il 93/12/16, pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 
93/12/15); n° 3564 al Ministro Sanita' il 93/06/23 (risposta annunciata il 93/11/18, pubblicata sul 
fascicolo n° 00053 del 93/11/17); n° 3640 al Ministro Beni Culturali il 93/06/30; n° 3971 al Ministro 
Difesa il 93/07/28; n° 4014 al Ministro Tesoro il 93/08/03; n° 4236 al Ministro Industria il 93/09/16; 
n° 4400 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/10/05 (risposta annunciata il 93/12/23, pubblicata sul 
fascicolo n° 00057 del 93/12/22); n° 4445 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/10/06 (risposta 

annunciata il 93/12/23, pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 93/12/22); n° 4474 al Ministro 
Pubblica Istruzione  il 93/10/07 (risposta annunciata il 94/02/17, pubblicata sul fascicolo n° 00063 
del 94/02/16); n° 4554 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/10/14 (risposta annunciata il 93/12/23, 
pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 93/12/22); n° 4599 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e 
Giustizia il 93/10/20 (risposta annunciata il 93/12/31, pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 
93/12/30); n° 4667 al Ministro Sanita' il 93/10/26; n° 4776 al Ministro Industria il 93/11/05; n° 

4801 al Ministro Beni Culturali il 93/11/09; n° 4900 ai Ministri Pubblica Istruzione, Sanita' il 
93/11/25; n° 5031 al Ministro Tesoro il 93/12/16; n° 5167 al Ministro Sanita' il 94/01/11; n° 5166 
al Ministro Sanita' il 94/01/11; n° 5231 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/01/13; n° 5216 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/01/13; n° 5306 ai Ministri Sanita', Lavoro e Prev. Soc.  
il 94/02/09; n° 5323 al Ministro Sanita' il 94/02/09; n° 5322 al Pres. del Consiglio  il 94/02/09; n° 

5324 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.; n° 5390 al Ministro Funzione Pubblica il 94/03/10. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0603 al Ministro Affari Sociali 

il 92/07/16 (risposta annunciata il 93/05/27, pubblicata sul fascicolo n° 00033 del 93/05/26); n° 
0604 al Ministro Sanita' il 92/07/16; n° 0826 al Ministro Industria il 92/08/06; n° 1000 al Ministro 
Sanita' il 92/09/10; n° 1311 al Ministro Sanita' il 92/10/14; n° 1903 al Ministro Lavori Pubblici il 
92/12/16; n° 1925 al Ministro Sanita' il 92/12/18; n° 2264 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanita' il 
93/02/08; n° 2450 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanita' il 93/02/18; n° 2628 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Tesoro, Pubblica Istruzione  il 93/03/09 (risposta annunciata il 93/11/04, pubblicata sul 
fascicolo n° 00051 del 93/11/03); n° 3820 al Ministro Interno il 93/07/14; n° 4058 ai Ministri 

Sanita', Industria, Aff. Europei e Reg.  il 93/08/05; n° 4245 ai Ministri Sanita', Interno, Grazia e 
Giustizia il 93/09/16; n° 4421 ai Ministri Industria, Sanita' il 93/10/05; n° 4729 al Ministro Interno il 
93/10/29; n° 4728 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Sociali il 93/10/29; n° 4906 ai Ministri 
Sanita', Affari Sociali il 93/11/25. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE DI UNA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE il 93/01/21 con il 

documento XXII n° 0008 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sanita' il 93/02/08 previo 
parere della Commissione permanente Affari Costituzionali). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Bilancio, Bilancio, tesoro e programmazione (Camera) 

per udienza informativa su PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 il 93/07/21. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine 
conoscitiva su PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE IMPRESE STATALI il 93/03/24, nella Commissione 
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permanente Igiene e sanita' nell’indagine conoscitiva su SITUAZIONE SANITARIA NALLE CARCERI il 
93/03/03, su SITUAZIONE SANITARIA DELLE CARCERI il 93/03/31. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull’interrogazione 

n° 0418 il 93/04/21. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sulle comunicazioni del Governo in 
merito a NORMATIVA INCOMPATIBILITA' EX ART 4 LEGGE 412 il 92/11/25, sulle comunicazioni del 
Governo in merito a VICENDA SOSPENSIONE DIALISI SPESA SANITARIA il 94/02/10. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sullo schema di parere alla 
Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 
documento LXXXIV n° 0002 il 93/07/22 (approvato parere contrario). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) 

in relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA (Atto del Governo n° 0040) il 
92/12/16, (SCHEMA) in relazione a PIANO SANITARIO NAZIONALE ANNI 1994-1996 (Atto del 
Governo n° 0085) il 93/10/14 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in 

relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA (Atto del Governo n° 0091) il 93/10/20, 
(Atto del Governo n° 0091) il 93/10/26, (Atto del Governo n° 0091) il 93/10/28 (approvato parere 
favorevole condizionato ad introduzione di modifiche), (SCHEMA PIANO) in relazione a 
RAZIONALIZZAZIONE SISTEMA TRASFUSIONALE (Atto del Governo n° 0116) il 94/01/26 (approvato 
parere favorevole con osservazioni). 
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Senatore: STRUFFI MASSIMO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1944/06/04 a Vercelli, residente a Arpino (Frosinone); Insegnante. 
 Eletto nel Collegio di Sora Cassino (Lazio) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida del 
1992/07/29. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1992/06/16 al 1992/11/19. 
 Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1992/06/16 al 
1992/06/28. 
 Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1992/11/19 al 
1994/04/14. 

 Segretario della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/17 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 

 
 - S0501: Modifica all’articolo 3, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento 
delle autonomie locali 
 
 - S0807: Esclusione degli ispettori del lavoro dalla privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici 
dipendenti 
 

 - S1067: Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di comunita' montane 
 

 - S1376: Istituzione della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici 
e storici della provincia di Frosinone 
 
 - S1409: Istituzione del ruolo dei coordinatori di educazione fisica e sportiva 

 
 - S1449: Modificazioni ed integrazioni alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa 
quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al 
consumo 
 
 - S1462: Costituzione del comitato ed iniziative per l’ottavo centenario della nascita di Federico II 
 

 - S1468: Delega al Governo per la trasformazione dei Convitti nazionali, degli Educandati femminili 
dello Stato e dei Convitti annessi agli Istituti tecnici e professionali in Centri studi residenziali (CSR) 
 
 - S1559: Modifica all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in 
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della 
Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro 

 

 - S1639: Integrazioni al regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, recante ordinamento dello stato 
civile. Aggiunta del cognome della madre a quello paterno 
 
 - S1641: Costituzione del Comitato ed iniziative per il primo centenario del terzo millennio della 
nascita di Marco Tullio Cicerone (106 a. C. - 1994) 
 

 - S1700: Modifiche alle norme della legge 25 marzo 1993, n. 81, relative alla elezione diretta del 
sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti 
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 - S1703: Disposizioni per l’accessibilita' e la visibilita' degli edifici pubblici o aperti al pubblico, 
nonche' per il rifinanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche 
 
 - S1731: Norme per il recupero e la valorizzazione delle acropoli e delle cinte murarie in opera 

poligonale delle " citta' pelasgiche " nella provincia di Frosinone 
 
 - S1742: Interventi straordinari ed urgenti per la valorizzazione ed il recupero del patrimonio 
speleologico dei comuni di Collepardo e Pastena 
 
 - S1743: Provvedimenti urgenti per l’Istituto Superiore di educazione fisica con sede in Cassino 

 
 - S1744: Istituzione della facolta' di medicina e chirurgia presso l’Universita' statale degli studi di 
Cassino con sede in Sora 
 
 - S1745: Norme per il recupero dei castelli della Ciociaria 
 
 - S1748: Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183, ed interventi straordinari ed urgenti per la 

tutela, la salvaguardia e lo sviluppo turistico del bacino idrico del Liri - Garigliano 

 
 - S1750: Provvedimenti straordinari ed urgenti per la tutela, il recupero e la valorizzazione turistico 
- ambientale dei centri storici della Valle di Comino 
 
 - S1752: Interventi straordinari per il polo fieristico del basso Lazio con sede in Sora 
 

 - S1756: Provvedimenti urgenti per il centro merci - interporto di Frosinone 
 
 - S1757: Legge quadro per la promozione e lo sviluppo delle arti visive moderne 
 
 - S1759: Interventi straordinari per il recupero e la valorizzazione turistico - ambientale del centro 
storico e delle cascate di Isola del Liri 

 
 - S1760: Interventi straordinari ed urgenti per il completamento della grande viabilita' e per la 
ristrutturazione della viabilita' delle aree industriali e della zona " dei santi " in provincia di Frosinone 
 
 - S1761: Interventi straordinari per il recupero, la tutela e la valorizzazione turistico culturale delle " 

Oasi Benedettine " della Ciociaria 
 

 - S1764: Interventi straordinari per il recupero e la valorizzazione turistico - culturale del centro 
storico e della rete museale della citta' di Arpino 
 
 - S1797: Provvedimenti urgenti per la valorizzazione turistico - culturale del patrimonio storico - 
ambientale ed archeologico della citta' di Cassino 
 
 - S1804: Interventi straordinari ed urgenti per il potenziamento e lo sviluppo turistico sportivo delle 

stazioni sciistico - montane della provincia di Frosinone 
 
 - S1805: Realizzazione del Museo internazionale della pace nella citta' di Cassino 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0397, S0456, S0457, S0467, S0473, S0507, 
S0545, S0555, S0662, S0675, S0748, S0760, S0800, S0811, S0812, S0820, S0838, S0850, S0963, 

S1002, S1026, S1027, S1048, S1070, S1102, S1107, S1125, S1133, S1234, S1235, S1335, S1338, 
S1377, S1394, S1422, S1423, S1428, S1536, S1572, S1576, S1590, S1643, S1794, S1807. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 
 - S0529: "Norme generali e di delega per il riordinamento degli studi musicali nella scuola statale di 
ogni ordine e grado e per l’adeguamento dei relativi titoli di studio all’ordinamento europeo" 

(discussione congiunta con S0623 S0871) relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni 
culturali). 
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 - S0869: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, 
recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche 
statali e di archivi di Stato" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali); relazione orale 

autorizzata il 93/01/13.  (Legge n. 0004 del 93/01/14 G. Uff. n. 0011 del 93/01/15- Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0011 del 93/01/15). 
 
 - S1083: "Norme a sostegno del Rossini Opera Festival" 
relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) sostituito da ZECCHINO ORTENSIO 
il 93/06/08.  (Legge n. 0319 del 93/08/12 G. Uff. n. 0198 del 93/08/24). 

 
 - S1159: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al 
demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali). 
 
 - S1175: "Norme transitorie per il reclutamento dei direttori didattici nelle scuole elementari in 
lingua tedesca nella provincia di Bolzano" 

relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali). 

 
 - S1520: "Concessione di un contributo di lire tre miliardi per l’anno 1993 all’universita' di Pisa, 
mediante emissione di monete celebrative del 650 anniversario della fondazione dell’Ateneo" 
relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali).  (Legge n. 0500 del 93/12/03 G. 
Uff. n. 0287 del 93/12/07). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0040: "Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le universita' 
Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/03/24 (discussione congiunta con S0498 S0514 S0714). 

 
 - S0178: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 92/07/22 (discussione congiunta con S0441). 

 
 - S0269-B: "Validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di 
reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti 

educativi" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/12/22; 
per dichiarazione di voto: il 93/12/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 93/01/26 (discussione congiunta con S0684 S0725), il 93/02/16, il 93/07/14 
(discussione congiunta con S0684 S0725 S0962), il 93/07/21, il 93/07/27, il 93/07/28, il 93/08/04, 
il 93/09/15. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/09/21; 
per dichiarazione di voto: il 93/09/22 (favorevole a nome del Gruppo). 

 

 - S0395: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di 
aree metropolitane e di istituzione di nuove province" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/01/27 (discussione congiunta con S0678). 
 
 - S0395-B: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di 

aree metropolitane e di istituzione di nuove province" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/10/06 (di astensione in dissenso dal Gruppo). 
 
 - S0421: "Norme per l’accertamento della morte" 
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In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/12/16 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S1366). 
 

 - S0438: "Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/07/02 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S0510 S1240). 
 
 - S0529: "Norme generali e di delega per il riordinamento degli studi musicali nella scuola statale di 

ogni ordine e grado e per l’adeguamento dei relativi titoli di studio all’ordinamento europeo" 
(relatore) 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/01/26 (discussione congiunta con S0623 S0871), il 93/06/17. 
 
 - S0582: "Norme concernenti il prestito internazionale di beni archeologici e storico - artistici" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede deliberante il 94/01/12 (discussione congiunta con S0836 S1317 S1469 S1543). 

 
 - S0628: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 383, recante disposizioni 
in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 92/09/30. 
 

 - S0728: "Iniziative per la diffusione della lingua e della cultura italiane e per gli interventi educativi 
e scolastici in favore delle comunita' italiane all’estero" 
Nelle Commissioni riunite 3^ (Affari esteri) e 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/04/21 (discussione congiunta con S0763 S0812). 
 
 - S0739: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, 

recante misure urgenti in materia di occupazione" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 92/11/12. 
 
 - S0773: "Disposizioni per la piena attuazione dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola 

elementare" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede deliberante il 93/01/28 (discussione congiunta con S0912). 
 
 - S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di 
legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/14 (discussione congiunta con S0796 S0797). 
 

 - S0784: "Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per 
l’emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l’istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/01/19 (discussione congiunta con S0856). 
 

 - S0840: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, 
recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica 

per l’anno scolastico 1992 - 1993" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 92/12/16. 
 
 - S0864: "Interventi di recupero e restauro dei fabbricati a trullo, delle masserie cubiche e masserie 

fortificate e di muri a secco nel comprensorio dei trulli" 
Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/05/18, il 93/07/06. 
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 - S0869: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, 
recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche 
statali e di archivi di Stato" (relatore) 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 93/01/12, il 93/01/13. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/01/13. 
 
 - S0941: "Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione" 
Nelle Commissioni riunite 4^ (Difesa) e 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 93/03/23. 
 
 - S0991: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante 
modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione 
di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/03/03 (su OdG). 

 

 - S1016: "Modifiche all’ordinamento dell’ente autonomo " La Biennale di Venezia "" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/11/05 (discussione congiunta con S1101 S1343 S1423), il 93/11/10, il 
93/11/25, il 93/11/30. 
 
 - S1044: "Istituzione dell’Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/05/20; 
in sede deliberante il 93/07/15. 
 
 - S1056: "Adeguamento del contributo dello Stato alla Stazione zoologica " Antonio Dohrn " di 
Napoli" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/05/12. 
 
 - S1073: "Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per 
assicurare il funzionamento del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/03/31. 

 
 - S1083: "Norme a sostegno del Rossini Opera Festival" (relatore) 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/05/12. 
 
 - S1096: "Disciplina dell’erogazione di contributi dello Stato alle istituzioni culturali" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 93/11/25 (discussione congiunta con S1127 S1246). 
 
 - S1107: "Modifiche e integrazioni delle norme per la razionalizzazione della rete scolastica" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/05/26 (discussione congiunta con S1226). 
 

 - S1112: "Norme per la costituzione e il funzionamento dei comitati nazionali per le celebrazioni o 
manifestazioni culturali di particolare rilevanza e sulla Consulta dei Comitati nazionali" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/12/01. 
 
 - S1113: "Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori 
e audiovisivi" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/12/01. 
 
 - S1152: "Istituzione del Ministero delle attivita' artistiche e delle attivita' del tempo libero" 
Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 10^ (Industria, commercio, turismo): 
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in sede referente il 93/11/25 (discussione congiunta con S1420 S1430 S1432 S1535 voto regionale 
0089 voto regionale 0090 voto regionale 0091). 
 
 - S1159: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al 

demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma" (relatore) 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/04/28. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/05/05. 
 

 - S1229: "Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell’Universita' di Urbino, previsti 
dall’articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 94/01/12. 
 
 - S1277: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1993, n. 165, recante misure urgenti 
per la Galleria degli Uffizi, il Corridoio vasariano e l’Accademia dei Georgofili in Firenze" 

In Assemblea: 

per dichiarazione di voto: il 93/06/10 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1381: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 
Comunita' europee - legge comunitaria 1993" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/25. 

 
 - S1382: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulle biodiversita' con annessi, fatta a Rio de 
Janeiro il 5 giugno 1992" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/12/22 (su OdG). 
 

 - S1395: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/28 (discussione congiunta con S1427). 
 
 - S1401: "Celebrazione dell’VIII centenario della nascita di Federico II" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/10/13 (discussione congiunta con S1441 S1462). 

 
 - S1489: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 288, recante anticipazione 
all’anno scolastico 1993 - 1994 dell’attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del 
rapporto alunni - classi, nonche' misure urgenti per assicurare l’avvio del prossimo anno scolastico 
nella citta' di Napoli" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/09/16. 

 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/05, il 93/11/09, il 93/11/10. 
 
 - S1508-B-BIS: "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

(Trasmissione del disegno di legge C3339-bis-bis)" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 

per dichiarazione di voto: il 93/12/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1520: "Concessione di un contributo di lire tre miliardi per l’anno 1993 all’universita' di Pisa, 
mediante emissione di monete celebrative del 650 anniversario della fondazione dell’Ateneo" 
(relatore) 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/12/01. 
 
 - S1534: "Conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti 
in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
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in sede referente il 93/11/04. 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/11/24 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S1544: "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull’elezione diretta del 
sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/10/14 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1560: "Interventi in favore del cinema" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/12/15, il 93/12/22. 
 
 - S1598: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, recante disposizioni 
urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d' estimo e alle rendite 
delle unita' immobiliari urbane, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie" 
In Assemblea: 

per dichiarazione di voto: il 93/11/04 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S1609: "Adeguamento del contributo statale in favore della Biblioteca italiana per ciechi " Regina 
Margherita "" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
per dichiarazione di voto: il 94/01/12 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S1633). 

 
 - S1679: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, 
recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/12/02 (su OdG). 
 

 - S1685: "Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga dei 
trattamenti straordinari di integrazione salariale" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/12/23 (su OdG); 
per dichiarazione di voto: il 93/12/23 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S1793: "Modifica all’articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della 

Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, 
in materia di presentazione delle candidature nei collegi uninominali" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 94/01/13. 
 
 - S1796: "Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18, recante interpretazione 
autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola 

effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 94/01/20. 
 
 - S1819: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 42, recante disposizioni 
urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 27 marzo 1994" 

In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 94/01/26 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN RUSHDIE 
DA PARTE IRAN il 93/02/23; n° 0107 su ISTITUZIONE NUOVE SEZIONI DI SCUOLA MATERNA il 

93/05/11; n° 0153 su DIRETTIVA CEE SU ORARIO DI LAVORO il 93/11/23 (ritirata il 93/11/23); n° 
0157 (mozione di sfiducia) il 93/12/22. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 
93/03/12 (svolta il 93/03/29); n° 0374 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 93/10/13. 
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 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0209 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente, Aree Urbane il 92/09/30; n° 0593 al 
Ministro Interno il 93/05/27; n° 0638 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/06/10; n° 0713 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 93/07/14; n° 0732 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Grazia e Giustizia il 93/07/20; n° 0746 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/07/22; n° 0798 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 93/09/17. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con 
risposta scritta: n° 0654 al Ministro Lavori Pubblici il 92/07/21; n° 0672 al Ministro Sanita' il 
92/07/22; n° 1079 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Partecipazioni Stat., Tesoro, Lavoro e 
Prev. Soc.  il 92/09/16; n° 1089 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente il 92/09/17; 
n° 1316 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Industria il 92/10/15; n° 1456 al Ministro Beni Culturali il 

92/10/28; n° 1482 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/10/29; n° 1520 ai Ministri Industria, Lavoro 
e Prev. Soc.  il 92/11/10; n° 1825 ai Ministri Protezione Civile, Interno, Lavori Pubblici il 92/12/09 
(risposta annunciata il 93/04/08, pubblicata sul fascicolo n° 00027 del 93/04/07); n° 2030 ai 
Ministri Protezione Civile, Ambiente il 93/01/13 (risposta annunciata il 93/07/01, pubblicata sul 
fascicolo n° 00038 del 93/06/30); n° 2108 al Ministro Finanze il 93/01/20; n° 2472 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 93/02/19; n° 2476 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Lavoro e Prev. Soc.  il 93/02/19; n° 2569 ai Ministri Beni Culturali, Lavori Pubblici, Poste e Telecom. 

il 93/03/03; n° 2592 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/03/04; n° 2620 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Tesoro, Trasporti il 93/03/09; n° 2722 ai Ministri Pubblica Istruzione, Affari Esteri il 
93/03/12 (risposta annunciata il 93/11/11, pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 93/11/10); n° 2737 
ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 93/03/13; n° 3611 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri 
il 93/06/30 (risposta annunciata il 93/10/21, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 93/10/20); n° 
3624 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/06/30 (risposta annunciata il 93/11/04, pubblicata sul 
fascicolo n° 00051 del 93/11/03); n° 3682 al Ministro Lavori Pubblici il 93/07/02; n° 3811 ai Ministri 

Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Industria, Difesa il 93/07/13; n° 3795 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Trasporti il 93/07/13 (risposta annunciata il 93/11/18, pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 
93/11/17); n° 3918 ai Ministri Trasporti, Ambiente, Aree Urbane il 93/07/22; n° 4040 al Pres. del 
Consiglio  il 93/08/04; n° 4198 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Trasporti il 93/09/15; 
n° 4228 al Ministro Sanita' il 93/09/16; n° 4316 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/09/22 (risposta 
annunciata il 93/11/04, pubblicata sul fascicolo n° 00051 del 93/11/03); n° 4322 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Industria, Commercio Estero, Tesoro il 93/09/23; n° 4362 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  
il 93/10/05; n° 4466 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Protezione Civile, Lavori Pubblici, 
Industria il 93/10/06; n° 4503 ai Ministri Trasporti, Interno il 93/10/12; n° 4522 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Lavori Pubblici il 93/10/13; n° 4523 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/10/13; n° 4589 
al Ministro Difesa il 93/10/20; n° 4584 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Interno il 

93/10/20; n° 4588 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/10/20 (risposta annunciata il 94/01/19, 
pubblicata sul fascicolo n° 0060 del 94/01/18); n° 4839 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, 

Lavoro e Prev. Soc., Aff. Europei e Reg.  il 93/11/11; n° 4865 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari 
Esteri, Difesa il 93/11/12; n° 4902 al Ministro Beni Culturali il 93/11/25 (risposta annunciata il 
94/01/13, pubblicata sul fascicolo n° 00059 del 94/01/12); n° 4918 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Difesa, Commercio Estero, Industria il 93/11/30; n° 4929 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 
93/11/30; n° 4951 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Protezione Civile il 93/12/01; n° 5003 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Risorse agricole, Aff. Europei e Reg.  il 93/12/14; n° 5041 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Difesa, Industria il 93/12/16; n° 5059 ai Ministri Pres. del Consiglio, Turismo e 

spettacolo il 93/12/21; n° 5090 al Ministro Interno il 93/12/22; n° 5189 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Beni Culturali il 94/01/12 (ritirata il 94/01/13); n° 5214 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Beni Culturali il 94/01/13. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 
0609 ai Ministri Ambiente, Interno il 92/07/16; n° 1432 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, 
Beni Culturali il 92/10/27 (risposta annunciata il 92/11/26, pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 
92/11/25); n° 1484 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/10/29 (risposta annunciata il 93/07/22, 

pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 93/07/21); n° 1939 al Ministro Ambiente il 92/12/18; n° 2806 
al Ministro Tesoro il 93/03/23; n° 2855 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/03/24 (risposta 

annunciata il 93/10/28, pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 93/10/27); n° 4045 ai Ministri Lavoro e 
Prev. Soc., Tesoro il 93/08/04. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a SITUAZIONE ISTITUTO 
COMMERCIO ESTERO con riferimento ai documenti Mozione n° 0149, n° 0154 (discussione 
congiunta) il 93/12/16. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 
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 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni 
culturali il 93/07/01. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee per udienza informativa su RIFORMA FONDI 

STRUTTURALI COMUNITARI il 93/06/09. 
 E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee nel dibattito sulla proposta di indagine 
conoscitiva su SVANTAGGIO COMPETITIVO ITALIA MERCATO EUROPA il 92/12/09. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nell’indagine 
conoscitiva su DIRITTO COMUNITARIO SU ISTRUZIONE E SPORT il 92/12/14, il 93/01/20, il 
93/11/10. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni 
del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA MINISTERO UNIVERSITA' il 93/05/27, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a DANNI AL PATRIMONIO CULTURALE DI FIRENZE il 93/06/01, 
nella Giunta affari Comunita' Europee sulle comunicazioni del Governo in merito a FONDI 

STRUTTURALI COMUNITARI il 93/07/15. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee sul documento XCVII n° 0003 recante 
ATTIVITA' CEE il 93/07/29, sul documento XCVII n° 0004 il 93/07/29. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sullo schema di 
parere alla Commissione I (Affari Costituzionali) e XI (Lavoro) Senato in relazione a 
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE documento Atto del Governo n° 0044 il 92/12/18, 
sullo schema di parere alla Commissione Igiene e sanita' in relazione a RIFORMA ISTITUTI DI 
RICOVERO E SCIENTIFICI documento Atto del Governo n° 0066 il 93/06/23, nella Commissione 

permanente Lavoro, previdenza sociale sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione 
a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95 documento LXXXIV n° 0001 il 92/09/16 
(approvato parere favorevole con osservazioni), nella Giunta affari Comunita' Europee il 92/09/15, 
sullo schema di parere alla Commissione Affari Costituzionali in relazione a ORGANIZZAZ 
DIPARTIMENTO POLITICHE COMUNITARIE documento Atto del Governo n° 0050 il 93/02/09. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nel dibattito su 

affari assegnati su STATO ATTUAZIONE RIFORMA SCUOLA ELEMENTARE il 93/03/03. 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull’atto del 
Governo (Regolamento) in relazione a ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZION 
(Atto del Governo n° 0045) il 93/01/13, (TABELLA) in relazione a ISTITUZIONI CULTURALI 
CONTRIBUTI STATO (Atto del Governo n° 0052) il 93/02/04, (Atto del Governo n° 0052) il 93/02/17 
(approvato parere favorevole con osservazioni), in relazione a ISTITUZIONE SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE (Atto del Governo n° 0077) il 93/08/05 (approvato parere favorevole con 

osservazioni). 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulla 
proposta di nomina di MONACO GIUSTO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTITUTO NAZIONALE 
DRAMMA ANTICO (Proposta di nomina n° 0200) il 93/07/07 (approvato parere favorevole), sulla 
proposta di nomina di D'ANGIO' RENATO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ENAM (Proposta di 
nomina n° 0201) il 93/07/07 (approvato parere contrario). E' intervenuto nella Commissione 
permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulla proposta di nomina di MAIANI LUCIANO alla 

carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE  (Proposta di nomina n° 
0163) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di GARACI ENRICO alla 
carica di PRESIDENTE dell’Ente CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE - CNR  (Proposta di nomina n° 
0164) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di LESCHIUTTA 

SIGFRIDO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTITUTO FERRARIS TORINO (Proposta di nomina n° 
0214) il 93/10/13 (approvato parere favorevole). 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per dichiarazioni di 
voto in relazione a STATO ATTUAZIONE RIFORMA SCUOLA ELEMENTARE su documento LXXI n° 
0006 il 93/03/17 (favorevole a nome del Gruppo). 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Autorizzazioni a procedere 
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 Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 323, 2° C CP 
trasmessa il 92/07/21 documento IV n° 0019 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 
92/07/27) (autorizzazione a procedere concessa il 93/01/14). 
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Senatore: TABLADINI FRANCESCO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1942/05/14 a Brescia, residente a Brescia; Geologo. 
 Eletto nel Collegio di Brescia (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 
1993/06/23. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/17 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione di vigilanza Cassa Depositi e Prestiti dal 1993/02/17 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia dal 1993/06/08 al 1994/04/14. 
 Membro del Consiglio d' Europa dal 1993/09/28 al 1994/04/14. 

 Membro del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 

 - S1397: Riordino ed organizzazione del Servizio di prevenzione ambientale 
 
 - S1763: Norme per l’uso della carta riciclata nella pubblica amministrazione 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0643, S0644, S0852, S0897, S1001, S1042, S1050, 
S1050-BIS, S1074, S1161, S1164, S1174, S1217, S1220, S1325, S1351, S1443, S1677, S1718. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 

 
 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 
eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 93/06/30 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 
S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079). 
 
 - S0141: "Norme per la gestione del territorio, l’edificabilita' dei suoli e la determinazione delle 
indennita' di espropriazione" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/01/20 (discussione congiunta con S0453 S0470 S0767). 

 
 - S0224: "Modifica dell’articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernente i consorzi 
idraulici" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede deliberante il 93/12/15 (discussione congiunta con S1541). 

 
 - S0261: "Norme per l’istituzione e la disciplina della valutazione dell’impatto ambientale" 

Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/06/15 (discussione congiunta con S0958 S1019), il 93/07/01, il 93/07/06, il 
93/07/07, il 93/07/21, il 93/07/22, il 93/07/27, il 93/07/28. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/10/07 (per illustrazione emendamenti); 
per dichiarazione di voto: il 93/10/07 (di astensione a nome del Gruppo). 

 
 - S0264: "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e 
delle altre acque pubbliche" 
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In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/02/09 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0382: "Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e 

recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali" 
Nelle Commissioni riunite 10^ (Industria, commercio, turismo) e 13^ (Territorio, ambiente, beni 
ambientali): 
in sede deliberante il 93/07/28 (discussione congiunta con S0500 S0626), il 93/08/04. 
 

 - S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/21 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088 S1261). 
 
 - S0433: "Legge quadro in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 92/10/28 (discussione congiunta con S0594), il 93/02/10. 

In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/04/21. 
 
 - S0456: "Provvedimenti straordinari per la protezione dell’ozonosfera: individuazione delle 
sostanze dannose e tempi di cessazione per la loro produzione, importazione, commercializzazione e 
utilizzazione" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 

in sede deliberante il 93/12/16 (discussione congiunta con S0457 S1680). 
 
 - S0579: "Disposizioni per incentivare l’abbattimento delle emissioni inquinanti l’atmosfera, prodotte 
dagli autoveicoli" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 92/10/01. 

 
 - S0625: "Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche 
verificatesi nel periodo dall’ottobre 1991 al luglio 1992" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede deliberante il 92/10/07, il 92/11/18 (discussione congiunta con voto regionale 0014 voto 

regionale 0017), il 92/11/24; 
per dichiarazione di voto: il 92/11/24 (di astensione a nome del Gruppo). 

 
 - S0640: "Interventi urgenti di solidarieta' in favore delle popolazioni della provincia di Savona" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 92/10/21 (discussione congiunta con S0668), il 92/10/28. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/11/18 (per illustrazione emendamenti); 
per dichiarazione di voto: il 92/11/19 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S0669: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/11/04. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/11/17 (per illustrazione emendamenti), il 92/11/18. 

 
 - S0707: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni 

urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/11/27 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti 

sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai 
sensi del Capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in societa' per azioni dell’Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/12/02. 
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 - S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente 
rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno" 

Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/10/29. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/02. 
 
 - S0747: "Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi 

urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di 
settembre e di ottobre 1992" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/03; 
per dichiarazione di voto: il 92/12/03 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0864: "Interventi di recupero e restauro dei fabbricati a trullo, delle masserie cubiche e masserie 

fortificate e di muri a secco nel comprensorio dei trulli" 

Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/03/23. 
 
 - S0907: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante disposizioni in 
materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 93/03/09; 
in sede di discussione generale: il 93/03/04; 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/09. 
 
 - S0991: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante 
modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione 

di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/03/03 (su OdG); 
per dichiarazione di voto: il 93/03/03 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S1163: "Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unita' sanitarie 
locali" 

Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/11/24 (discussione congiunta con S1174 S1298 S1410 S1642). 
 
 - S1212: "Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell’ambiente" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede deliberante il 93/05/19; 
per dichiarazione di voto: il 93/05/19 (di astensione a nome del Gruppo). 

 
 - S1249: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi 
urgenti a sostegno dell’occupazione" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/07/08. 
 

 - S1265: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, 
recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente 

attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque di balneazione" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/06/08. 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/06/10 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S1285: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per 
l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/07/07, il 93/07/08; 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/07. 



 

Schede di attività dei Senatori 

XI legislatura - Senatore: TABLADINI FRANCESCO 

 
 
 - S1501: "Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni 
urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette (Gia' presentato alla Camera dei 
deputati col n. C 3081)" 

Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/09/21. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/06; 
in sede di esame degli articoli: il 93/10/06; 
per dichiarazione di voto: il 93/10/06 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/10/13. 
 
 - S1518: "Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, recante disposizioni 
urgenti per l’acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile" 

In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/10/07. 
 
 - S1537: "Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni 
in materia di inquinamento idrico" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/12/14 (discussione congiunta con S1649). 

 
 - S1540: "Disposizioni in materia di risorse idriche" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede redigente il 93/12/14 (discussione congiunta con voto regionale 0083). 
 
 - S1556: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni 

urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/11/24; 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/24; 
per dichiarazione di voto: il 93/11/24 (di astensione a nome del Gruppo). 

 
 - S1574: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 417, recante misure urgenti 

in materia di dighe" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/11/10. 
 
 - S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, 
recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle 
bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e 

modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei 
centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei 
redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per 
il 1993 di un' imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/10/29. 

 
 - S1832: " 

Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 94/02/09. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0029 su INCHIESTA SULLE TANGENTI il 92/07/28; 
n° 0037 su RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE TANGENTI PAGATE il 92/09/16; n° 0045 su 
MANCATA RISPOSTA INTERROGAZIONI SCRITTE il 92/10/15; n° 0066 su NUOVE RENDITE 
CATASTALI il 92/12/03; n° 0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 (approvata con 
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modificazioni il 93/01/26); n° 0070 (mozione di sfiducia) il 93/01/13 (ritirata il 93/01/19); n° 0077 
su LOTTIZZAZIONI NELLA POLITICA DI AIUTI SOMALIA il 93/01/27; n° 0078 su ASSOLUTA 
LIBERTA' DI INFORMAZIONE il 93/02/08; n° 0095 su NUOVA POLITICA COMMERCIALE ITALIANA il 
93/03/04; n° 0113 su PATENTE DI GUIDA PER LE AMBULANZE il 93/06/15; n° 0124 su ATTUAZIONE 

MOZIONE 0104 il 93/07/01; n° 0131 su RINNOVO CDA E PRESIDENTE AGENZIA SPAZIALE il 
93/07/27. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0319 al Ministro Affari Esteri il 93/07/14; n° 
0338 ai Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura il 93/08/04; n° 0391 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Industria, Tesoro il 93/10/28. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0427 al 

Ministro Ambiente il 93/02/11; n° 0616 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/06/08; n° 
0649 al Ministro Ambiente il 93/06/16; n° 0805 al Ministro Pubblica Istruzione. Ha presentato come 
cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0023 al Ministro Affari Esteri il 
92/05/22; n° 0402 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente, Lavori Pubblici, Industria il 93/01/28; n° 
0756 al Ministro Interno il 93/07/28; n° 0770 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 93/08/13; n° 
0965 al Ministro Commercio Estero il 93/12/22. Ha presentato come primo firmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 0287 al Ministro Difesa il 92/06/11 (risposta annunciata il 

93/04/01, pubblicata sul fascicolo n° 00026 del 93/03/31); n° 0374 al Ministro Grazia e Giustizia il 

92/06/30 (risposta annunciata il 92/11/19, pubblicata sul fascicolo n° 00010 del 92/11/18); n° 0556 
al Ministro Interno il 92/07/09; n° 0622 al Ministro Finanze il 92/07/21 (risposta annunciata il 
93/10/14, pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 93/10/13); n° 1095 al Ministro Lavori Pubblici il 
92/09/22 (risposta annunciata il 93/02/18, pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 93/02/17); n° 1184 
al Ministro Ambiente il 92/10/06 (risposta annunciata il 93/10/28, pubblicata sul fascicolo n° 00050 
del 93/10/27); n° 1208 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/10/07; n° 1697 al Ministro Ambiente il 

92/11/24; n° 1847 al Ministro Lavori Pubblici il 92/12/10; n° 1874 al Ministro Interno il 92/12/14; n° 
2010 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/01/13; n° 2563 ai Ministri Universita', Grazia e 
Giustizia il 93/03/03; n° 2564 ai Ministri Agricoltura, Grazia e Giustizia il 93/03/03; n° 2565 al 
Ministro Universita' il 93/03/03 (risposta annunciata il 93/11/18, pubblicata sul fascicolo n° 00053 
del 93/11/17); n° 2566 ai Ministri Grazia e Giustizia, Trasporti, Marina Mercantile, Ambiente, 
Protezione Civile il 93/03/03; n° 2601 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria il 93/03/04; n° 

3050 ai Ministri Ambiente, Grazia e Giustizia il 93/04/22 (risposta annunciata il 93/10/28, pubblicata 
sul fascicolo n° 00050 del 93/10/27); n° 3078 ai Ministri Pres. del Consiglio, Aff. Europei e Reg., 
Grazia e Giustizia il 93/04/27 (risposta annunciata il 93/08/13, pubblicata sul fascicolo n° 00044 del 
93/08/12); n° 3095 ai Ministri Agricoltura, Ambiente, Finanze il 93/04/29; n° 3094 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Ambiente, Grazia e Giustizia il 93/04/29; n° 3101 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente, 

Universita', Grazia e Giustizia, Tesoro il 93/04/29 (risposta annunciata il 93/08/05, pubblicata sul 
fascicolo n° 00043 del 93/08/04); n° 3102 al Ministro Ambiente il 93/04/29; n° 3138 ai Ministri Pres. 

del Consiglio, Agricoltura, Grazia e Giustizia, Tesoro il 93/05/06; n° 3149 ai Ministri Ambiente, 
Tesoro, Industria, Universita' il 93/05/10; n° 3159 ai Ministri Ambiente, Lavori Pubblici, Beni 
Culturali, Grazia e Giustizia il 93/05/11; n° 3196 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Aff. 
Europei e Reg.  il 93/05/13; n° 3343 al Ministro Finanze il 93/05/28 (risposta annunciata il 94/03/03, 
pubblicata sul fascicolo n° 00068 del 94/03/02); n° 3345 ai Ministri Ambiente, Industria, Sanita' il 
93/05/28; n° 3444 ai Ministri Ambiente, Grazia e Giustizia il 93/06/15 (risposta annunciata il 
93/11/11, pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 93/11/10); n° 3689 ai Ministri Lavori Pubblici, 

Bilancio e Programm. il 93/07/02; n° 3905 al Ministro Lavori Pubblici il 93/07/22; n° 3931 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Aff. Europei e Reg.  il 93/07/27; n° 4039 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanita', 
Ambiente, Grazia e Giustizia il 93/08/04; n° 4086 ai Ministri Ambiente, Affari Esteri, Interno, Grazia 
e Giustizia, Trasporti, Finanze il 93/08/05; n° 4265 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/09/17; n° 
4333 ai Ministri Poste e Telecom., Grazia e Giustizia il 93/09/23; n° 4431 ai Ministri Poste e 
Telecom., Grazia e Giustizia il 93/10/06; n° 4572 ai Ministri Poste e Telecom., Grazia e Giustizia, 

Difesa il 93/10/14; n° 4632 al Ministro Poste e Telecom. il 93/10/21; n° 4633 al Ministro Poste e 
Telecom. il 93/10/21 (risposta annunciata il 94/01/13, pubblicata sul fascicolo n° 00059 del 

94/01/12); n° 4631 ai Ministri Poste e Telecom., Grazia e Giustizia il 93/10/21; n° 4685 al Ministro 
Interno il 93/10/27; n° 4726 ai Ministri Poste e Telecom., Grazia e Giustizia il 93/10/29; n° 4817 ai 
Ministri Politiche agricole, Interno il 93/11/10; n° 4804 al Ministro Politiche agricole il 93/11/10; n° 
4910 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/11/25; n° 5111 ai Ministri Poste e Telecom., Grazia e 
Giustizia il 93/12/22. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 

0091 al Ministro Protezione Civile il 92/05/22 (risposta annunciata il 92/08/06, pubblicata sul 
fascicolo n° 00001 del 92/08/05); n° 0582 al Ministro Industria il 92/07/15; n° 0583 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Grazia e Giustizia, Interno il 92/07/15 (risposta annunciata il 93/04/22, pubblicata sul 
fascicolo n° 00028 del 93/04/22); n° 0613 al Pres. del Consiglio  il 92/07/16 (risposta annunciata il 
92/11/12, pubblicata sul fascicolo n° 00009 del 92/11/11); n° 0645 al Ministro Lavori Pubblici il 
92/07/21; n° 1540 al Ministro Poste e Telecom. il 92/11/10 (risposta annunciata il 93/06/17, 
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pubblicata sul fascicolo n° 00036 del 93/06/16); n° 1500 al Pres. del Consiglio  il 92/11/10; n° 1784 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 92/12/03; n° 1848 al Ministro Ambiente il 92/12/10; n° 
1959 al Pres. del Consiglio  il 93/01/05; n° 2032 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Finanze, 
Bilancio e Programm., Mezzogiorno, Tesoro il 93/01/14 (risposta annunciata il 93/11/11, pubblicata 

sul fascicolo n° 00052 del 93/11/10); n° 2206 ai Ministri Pres. del Consiglio, Universita', Tesoro il 
93/02/08; n° 2362 al Ministro Poste e Telecom. il 93/02/15; n° 2519 ai Ministri Lavori Pubblici, 
Finanze, Ambiente il 93/02/25; n° 2754 ai Ministri Pres. del Consiglio, Universita', Grazia e Giustizia 
il 93/03/16; n° 2856 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Universita', Grazia e Giustizia il 93/03/24; 
n° 2857 ai Ministri Universita', Grazia e Giustizia il 93/03/24; n° 2871 ai Ministri Difesa, Funzione 
Pubblica il 93/03/25; n° 2936 al Ministro Universita' il 93/04/01; n° 3129 ai Ministri Interno, Grazia 

e Giustizia il 93/05/06; n° 3122 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Finanze, Tesoro il 93/05/06 
(risposta annunciata il 93/11/11, pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 93/11/10); n° 3148 al 
Ministro Lavori Pubblici il 93/05/10; n° 3272 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/05/24; n° 3411 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 93/06/10; n° 3457 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Interno il 93/06/15; n° 3484 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 93/06/16; n° 3608 al Ministro 
Interno il 93/06/24; n° 3937 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Tesoro il 93/07/27; n° 
4084 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Politiche agricole, Beni Culturali il 93/08/05; n° 4093 al 

Ministro Lavori Pubblici il 93/08/05 (risposta annunciata il 93/10/14, pubblicata sul fascicolo n° 

00048 del 93/10/13); n° 4211 al Ministro Industria il 93/09/15; n° 4243 ai Ministri Commercio 
Estero, Politiche agricole il 93/09/16; n° 4513 al Ministro Trasporti il 93/10/12; n° 4514 ai Ministri 
Ambiente, Finanze, Aff. Europei e Reg. il 93/10/12; n° 4563 ai Ministri Trasporti, Sanita' il 93/10/14; 
n° 4829 al Pres. del Consiglio  il 93/11/11; n° 5230 al Ministro Poste e Telecom. il 94/01/13. 
 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come primo firmatario la risoluzione: n° 
0010 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10). 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/07/08 con 
il documento II n° 0006 (MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO), il 
92/12/10 con il documento II n° 0014 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO DEL 
SENATO). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su OPERATO DELL’AGENZIA 
SPAZIALE ITALIANA (ASI) il 92/11/27 con il documento XXII n° 0006 (deferito alle Commissioni 

Istruzione pubblica, beni culturali e Industria, commercio, turismo il 92/12/10 previo parere delle 
Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in 
riferimento a ART 55 il 93/03/09 (richiamo respinto). 
 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 92/11/27; per la 
fissazione della data di discussione di documenti il 93/09/22. 

Prerogative e immunita' 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 92/10/21 documento IV n° 

0013. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla risoluzione n° 0010 il 93/03/10. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/02, Ciampi-I il 93/05/11. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea per fatto personale il 93/03/10. 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su PARERE 
DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO SULL’ART 116 il 92/12/02. 
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 E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a RAGIONI E CONTENUTI 
DECISIONI GOVERNO su documento Risoluzione in Aula n° 0014 il 93/03/10 (contrario a nome del 
Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni 
ambientali il 93/06/08, il 93/12/15, nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia il 
93/06/09. 
 E' intervenuto nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia per comunicazioni del 

Presidente su PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE il 93/06/15, su DOCUMENTI 
PERVENUTI ALLA COMMISSIONE il 93/09/08. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nel dibattito 

sulla proposta di indagine conoscitiva su INQUINAMENTO DA CROMO il 92/12/03, su RISERVA 
MARINA DELLE ISOLE EGADI il 93/02/09. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nell’indagine 

conoscitiva su SALVAGUARDIA DELL’ISOLA DI BUDELLI il 92/09/16, su DANNI GENOVA SAVONA 
NUBIFRAGI SETTEMBRE 1992  il 92/12/03, su PROSPETTIVE DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA il 
93/01/28, il 93/02/09, il 93/02/17, su INQUINAMENTO DA CROMO il 93/03/31. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali per 
comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0032 del 92/01/23 il 93/03/17. 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulle 
comunicazioni del Governo in merito a FINANZIAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO il 92/07/30, 
nella Giunta affari Comunita' Europee sulle comunicazioni del Governo in merito a LEGGE 
COMUNITARIA 1993 E FONDI STRUTTURALI il 93/06/08. 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a AUDIZIONE 

SEGRETARIO CESIS TAVORMINA il 93/11/10, nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia 

in relazione a AUDIZIONE MINISTRO INTERNO MANCINO il 93/06/30, in relazione a AUDIZIONE 
DIRETTORE SISMI GEN PUCCI il 93/10/06. 

Interventi vari 

 E' intervenuto sul processo verbale nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni 
ambientali il 93/12/16. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sullo schema di 

parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
1994-96 documento LXXXIV n° 0002 il 93/07/21 (approvato parere favorevole con osservazioni), 
nella Giunta affari Comunita' Europee sullo schema di parere alla Commissione Affari Costituzionali 
in relazione a ORGANIZZAZ DIPARTIMENTO POLITICHE COMUNITARIE documento Atto del Governo 
n° 0050 il 93/02/03. 
 E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE 
PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del 

giorno il 92/06/17. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sull’atto del 

Governo (SCHEMA DPCM) in relazione a RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE LAGUNA ORBETELLO (Atto 
del Governo n° 0060) il 93/04/01 (approvato parere favorevole con osservazioni), (PROGRAMMA 
TRIENNALE) (Atto del Governo n° 0093) il 93/10/26, (Atto del Governo n° 0093) il 93/10/27 
(approvato parere favorevole con osservazioni). 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Autorizzazioni a procedere 
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 Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 110, 112, N 1, 81, 
341 CP trasmessa il 93/05/18 documento IV n° 0143 (deferita alla giunta delle elezioni e delle 
immunita' il 93/05/24) (autorizzazione a procedere negata il 93/09/23). 

Sanzioni 

 Richiamato all'ordine il 93/03/10. 
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Senatrice: TADDEI MARIA 

Dati biografici ed elettorali 

 Nata il 1946/09/08 a Castelfranco di Sotto (Pisa), residente a Santa Croce sull'Arno (Pisa); 
Funzionario amministrativo. 
 Eletta nel Collegio di Volterra (Toscana) il 1992/04/06, proclamata il 1992/04/16, convalida del 
1993/04/01. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1992/05/07 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Vicepresidente della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/17 al 1994/04/14. 

 Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Giunta affari Comunita' 
Europee il 93/02/03 (A), il 93/02/04 (A), il 93/07/29 (A), il 94/02/08 (P). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0120: Estensione del diritto di astensione obbligatoria e alla indennita' di maternita' per le 
lavoratrici assunte con contratto a tempo determinato 

 

 - S1269: Norme a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e istituzione di organismi di 
garanzia 
 
 - S1458: Vendita a trattativa privata al comune di Vecchiano (Pisa) di un tratto di arenile compreso 
tra la foce del fiume Serchio e il confine con il comune di Viareggio 
 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0119, S0121, S0160, S0182, S0201, S0202, S0203, 
S0205, S0206, S0208, S0210, S0215, S0262, S0263, S0280, S0282, S0402, S0456, S0504, S0510, 
S0546, S0555, S0587, S0639, S0662, S0674, S0696, S0802, S0829, S0893, S0923, S0929, S0977, 
S0978, S1062, S1078, S1102, S1132, S1133, S1174, S1235, S1267, S1311, S1312, S1331, S1370, 
S1403, S1426, S1476, S1513, S1537, S1689, S1694, S1808. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 

 
 - S1276: "Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e 
la coltivazione delle risorse geotermiche" 

relatore alla Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo). 
 
 - S1770: "Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e 

di sanificazione" 
relatore alla Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo).  (Legge n. 0082 del 94/01/25 G. Uff. 
n. 0027 del 94/02/03). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 



 

Schede di attività dei Senatori 

XI legislatura - Senatrice: TADDEI MARIA 

 
 - S0001: "Modificazioni alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di 
assicurazioni private (Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell’articolo 74 della 
Costituzione in data 29 febbraio 1992 - Documento I, n. 25 - della X Legislatura)" 

Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 92/11/17. 
 
 - S0520: "Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/06/10 (discussione congiunta con S0528). 

 
 - S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente 
rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/02 (su OdG). 
 

 - S0747: "Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi 

urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di 
settembre e di ottobre 1992" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/03 (su OdG). 
 
 - S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il 

triennio 1993 - 1995" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/15. 
 
 - S0861: "Modifica dei requisiti per l’iscrizione all’albo e del periodo di pratica professionale per i 
periti industriali" 

Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/07/01. 
 
 - S0910: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13, recante misure urgenti 
per lo sviluppo delle esportazioni" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/03/17. 

 
 - S1059: "Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti 
in favore dell’economia" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/04/28, il 93/04/29. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/05/06. 

 
 - S1111: "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per 
lo sviluppo delle esportazioni" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/05/05; 
per dichiarazione di voto: il 93/05/05 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S1143: "Norme sul sistema di certificazione" 

Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede deliberante il 93/06/09, il 93/06/10. 
 
 - S1143-B: "Norme sul sistema di certificazione" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 

in sede deliberante il 93/09/16, il 93/10/06. 
 
 - S1181: "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti 
a sostegno del settore minerario della Sardegna" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/05/19. 
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 - S1276: "Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e 
la coltivazione delle risorse geotermiche" (relatore) 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 

in sede referente il 93/06/23, il 93/07/14, il 93/09/14. 
 
 - S1381: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 
Comunita' europee - legge comunitaria 1993" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/11/05, il 93/11/09, il 93/11/10. 

 
 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/27 (su OdG) (discussione congiunta con S1450-BIS). 
 
 - S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 

triennio 1994 - 1996" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/12/22 (su OdG) (discussione congiunta con S1507-B). 
 
 - S1508-B-BIS: "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
(Trasmissione del disegno di legge C3339-bis-bis)" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 

per dichiarazione di voto: il 93/12/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1770: "Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e 
di sanificazione" (relatore) 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede deliberante il 94/01/13. 

 
 - S1813: "Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti 
a sostegno dell’economia" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 94/02/10 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S1837: " 

Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 94/02/09, il 94/02/10. 
 
 - S1838: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, recante disposizioni 
urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell’EFIM e 
delle societa' controllate" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 

in sede referente il 94/02/10. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0047 su TRASFERIMENTO AZIENDE TERMALI 
ALLE REGIONI il 92/10/27; n° 0056 su CRISI SISTEMA INDUSTRIALE ITALIANO il 92/11/12. 

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0038 su TRASFERIMENTO IMPRESE EFIM A IRI ED 
ENI il 92/09/29; n° 0042 su RICONVERSIONE INDUSTRIA DEGLI ARMAMENTI il 92/10/08; n° 0046 
su INTERVENTI ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE il 92/10/21 (ritirata il 93/01/26); n° 0053 su 
RIELABORAZIONE PIANO ENERGETICO NAZIONALE il 92/11/10; n° 0064 su REVOCA EMBARGO ONU 
NEI CONFRONTI DELL’IRAQ il 92/12/03; n° 0076 (mozione di sfiducia) il 93/01/27 (ritirata il 
93/02/10); n° 0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN RUSHDIE DA PARTE IRAN il 93/02/23; n° 
0099 su AIUTI ALLE POPOLAZIONI DELLA EX JUGOSLAVIA il 93/03/25; n° 0103 su FORMAZIONE 

DEGLI ASSISTENTI SOCIALI il 93/04/22; n° 0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA 
IRANIANA il 93/04/23; n° 0107 su ISTITUZIONE NUOVE SEZIONI DI SCUOLA MATERNA il 93/05/11; 
n° 0108 su FUNZIONE PREVENTIVA GLOBALE DEL CONSULTORIO il 93/05/12; n° 0130 su RIFORMA 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 93/07/14 (respinta il 93/10/06); n° 0132 su INTEGRAZIONE AL 
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MINIMO DELLA PENSIONE il 93/07/29; n° 0147 su RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIA CHIMICA IN 
CRISI il 93/11/05; n° 0149 su FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMMERCIO ESTERO (ICE) il 93/11/10 
(ritirata il 93/12/16); n° 0148 su PROPOSTA DIRETTIVA CEE SULL’ORARIO DI LAVORO il 93/11/10 
(ritirata il 93/11/23); n° 0159 su PRIVATIZZAZIONE NUOVO PIGNONE il 94/01/11. 

 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0180 al Ministro Finanze il 92/12/09 (svolta il 
93/01/12); n° 0214 al Pres. del Consiglio  il 93/01/28; n° 0234 ai Ministri Industria, Tesoro il 
93/02/18; n° 0231 al Ministro Tesoro il 93/02/18; n° 0243 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 
93/03/12 (svolta il 93/03/29); n° 0247 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno, Sanita', Affari Sociali il 
93/03/18; n° 0253 ai Ministri Partecipazioni Stat., Tesoro, Industria il 93/03/29 (svolta il 93/03/29). 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0204 ai 

Ministri Industria, Tesoro il 92/09/23; n° 0390 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Tesoro il 
93/01/21; n° 0414 al Ministro Lavori Pubblici il 93/02/08; n° 0460 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 
93/02/25; n° 0458 ai Ministri Industria, Partecipazioni Stat. il 93/02/25; n° 0677 al Ministro Aff. 
Europei e Reg.  il 93/07/01; n° 0704 al Ministro Commercio Estero il 93/07/07; n° 0726 al Ministro 
Interno il 93/07/16; n° 0744 al Ministro Interno il 93/07/21; n° 0760 al Ministro Interno il 93/08/03; 
n° 0910 al Pres. del Consiglio  il 93/10/29; n° 0951 al Ministro Industria il 93/12/15; n° 0971 al 
Ministro Poste e Telecom. il 93/12/31. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con 

risposta orale in Assemblea: n° 0068 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/06/30; 

n° 0118 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/07/22; n° 0194 ai Ministri Tesoro, Bilancio e 
Programm., Industria il 92/09/17 (ritirata il 93/12/22); n° 0225 al Ministro Tesoro il 92/10/07; n° 
0272 al Ministro Industria il 92/10/28; n° 0359 al Ministro Agricoltura il 93/01/12; n° 0424 ai 
Ministri Ambiente, Industria, Sanita' il 93/02/11; n° 0434 al Ministro Sanita' il 93/02/17; n° 0445 al 
Ministro Sanita' il 93/02/18; n° 0490 al Ministro Sanita' il 93/03/24; n° 0583 al Ministro Industria il 
93/05/26; n° 0598 al Ministro Interno il 93/05/27; n° 0674 al Ministro Finanze il 93/06/30. Ha 

presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0297 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Trasporti il 92/06/11; n° 0681 al Ministro Industria il 92/07/23 (risposta annunciata il 
92/10/22, pubblicata sul fascicolo n° 00007 del 92/10/21); n° 0869 al Ministro Pubblica Istruzione  il 
92/08/07 (risposta annunciata il 92/12/02, pubblicata sul fascicolo n° 00012 del 92/12/01); n° 0994 
al Ministro Grazia e Giustizia il 92/09/09 (risposta annunciata il 93/05/27, pubblicata sul fascicolo n° 
00033 del 93/05/26); n° 1104 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/09/22; n° 1182 al Ministro 

Difesa il 92/10/06 (risposta annunciata il 93/03/18, pubblicata sul fascicolo n° 00024 del 93/03/17); 
n° 1262 al Ministro Lavori Pubblici il 92/10/08; n° 1237 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze il 
92/10/08; n° 1336 ai Ministri Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 92/10/15; n° 1458 al Ministro 
Lavori Pubblici il 92/10/28; n° 1897 al Ministro Trasporti il 92/12/15 (risposta annunciata il 
93/04/22, pubblicata sul fascicolo n° 00028 del 93/04/22); n° 2132 al Ministro Commercio Estero il 

93/01/21 (risposta annunciata il 93/06/02, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 93/06/01); n° 2184 
al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/01/28; n° 2409 ai Ministri Industria, Ambiente il 93/02/17; n° 

2583 al Ministro Lavori Pubblici il 93/03/04; n° 2718 al Ministro Lavori Pubblici il 93/03/12; n° 2878 
ai Ministri Protezione Civile, Industria il 93/03/25 (risposta annunciata il 93/07/29, pubblicata sul 
fascicolo n° 00042 del 93/07/28); n° 2924 al Ministro Interno il 93/03/31; n° 2939 al Ministro 
Interno il 93/04/01; n° 3081 al Ministro Commercio Estero il 93/04/28; n° 3181 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Ambiente il 93/05/13; n° 3263 al Ministro Bilancio e Programm. il 93/05/24; n° 3419 ai 
Ministri Lavoro e Prev. Soc., Industria il 93/06/10 (risposta annunciata il 93/11/18, pubblicata sul 
fascicolo n° 00053 del 93/11/17); n° 3726 al Ministro Commercio Estero il 93/07/07; n° 3907 al 

Ministro Pubblica Istruzione  il 93/07/22; n° 3975 al Ministro Bilancio e Programm. il 93/07/28; n° 
3976 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/07/28 (risposta annunciata il 93/12/23, pubblicata sul 
fascicolo n° 00057 del 93/12/22); n° 4034 al Ministro Tesoro il 93/08/04 (risposta annunciata il 
93/10/14, pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 93/10/13); n° 4076 al Ministro Pubblica Istruzione  il 
93/08/05 (risposta annunciata il 94/01/13, pubblicata sul fascicolo n° 00059 del 94/01/12); n° 4986 
al Ministro Poste e Telecom. il 93/12/14; n° 5023 al Ministro Finanze il 93/12/15; n° 5083 al 

Ministro Industria il 93/12/22; n° 5139 al Ministro Pubblica Istruzione. Ha presentato come 
cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 1278 al Pres. del Consiglio  il 92/10/14; n° 

1424 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 92/10/27; n° 2213 al Ministro Affari 
Esteri il 93/02/08; n° 2454 al Ministro Commercio Estero il 93/02/18; n° 2640 al Ministro Difesa il 
93/03/09; n° 2623 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 93/03/09; n° 2639 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Industria, Partecipazioni Stat. il 93/03/09; n° 2631 al Pres. del Consiglio  il 93/03/09 
(risposta annunciata il 93/08/05, pubblicata sul fascicolo n° 00043 del 93/08/04); n° 2847 al 

Ministro Tesoro il 93/03/24; n° 3108 al Ministro Interno il 93/05/04; n° 3189 al Ministro Industria il 
93/05/13; n° 3217 al Ministro Interno il 93/05/18; n° 3463 al Ministro Tesoro il 93/06/16; n° 3486 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/06/17; n° 3599 al Ministro Poste e Telecom. il 
93/06/24 (risposta annunciata il 94/01/19, pubblicata sul fascicolo n° 0060  del 94/01/18); n° 4058 
ai Ministri Sanita', Industria, Aff. Europei e Reg.  il 93/08/05; n° 4092 ai Ministri Industria, Tesoro il 
93/08/05. 
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 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a SITUAZIONE ISTITUTO 
COMMERCIO ESTERO con riferimento ai documenti Mozione n° 0149, n° 0154 (discussione 
congiunta) il 93/12/16. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE 
COMMISSIONE INCHIESTA SULLE ATTIVITA' E LA GESTIONE DELL’ACI il 93/07/27 con il documento 
XXII n° 0011 (deferito alla Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 93/07/27 
previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia); su ISTITUZIONE COMMISSIONE D' 
INCHIESTA SUL FENOMENO DEGLI INCENDI BOSCHIVI il 93/10/05 con il documento XXII n° 0013 
(deferito alla Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 93/10/20 previo 

parere delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia e Bilancio); su CAUSE MANCATA 
ELETTRIFICAZIONE RETE FERROVIE SARDEGNA E FALLIMENTO OBIETTIVI SULCIS il 93/10/05 con il 
documento XXII n° 0012 (deferito alla Commissione permanente Industria, commercio, turismo il 
93/10/05 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio e Lavori pubblici, 
comunicazioni). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0149, 
n° 0154 il 93/12/16. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a SITUAZIONE ISTITUTO 
COMMERCIO ESTERO su documento Ordine del giorno n° 0001 il 93/12/16 (favorevole a nome del 

Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee per l’accertamento del 

numero dei presenti il 93/02/04 (verificata mancanza numero legale). 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo 
il 93/07/20, nella Giunta affari Comunita' Europee il 92/06/25, il 92/07/16, il 93/03/11. 
 E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee per comunicazioni del Presidente su VISITA DI 
UNA DELEGAZIONE A STRASBURGO il 93/03/03. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee nel dibattito sulla proposta di indagine 
conoscitiva su SVANTAGGIO COMPETITIVO ITALIA MERCATO EUROPA il 92/12/09. 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine 
conoscitiva su PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE IMPRESE STATALI il 92/09/30, il 92/10/20, il 
93/01/28. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro 
sull’interrogazione n° 0674 il 93/07/22, nella Commissione permanente Industria, commercio, 
turismo sull’interrogazione n° 0390 il 93/03/18, sull’interrogazione n° 0458 il 93/07/08, 

sull'interrogazione n° 0704 il 93/07/13, sull’interrogazione n° 0704 il 93/08/05, sull’interrogazione n° 
0204 il 93/10/14. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per comunicazioni del 
Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0317 del 91/10/05 il 94/01/12. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulle comunicazioni 

del Governo in merito a POLITICA DICASTERO INDUSTRIA il 93/05/25, nella Giunta affari Comunita' 
Europee sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI GENERALI POLITICA COMUNITARIA 
il 92/07/29, sulle comunicazioni del Governo in merito a UTILIZZAZIONE FONDI STRUTTURALI 
COMUNITARI il 93/03/31, sulle comunicazioni del Governo in merito a UTILIZZO FONDI 
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STRUTTURALI COMUNITARI il 93/05/26, sulle comunicazioni del Governo in merito a LEGGE 
COMUNITARIA 1993 E FONDI STRUTTURALI il 93/06/08, sulle comunicazioni del Governo in merito a 
PROSSIMO CONSIGLIO EUROPEO DI BRUXELLES il 93/12/01. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee sullo schema di parere alla Commissione Affari 
Costituzionali in relazione a ORGANIZZAZ DIPARTIMENTO POLITICHE COMUNITARIE documento Atto 
del Governo n° 0050 il 93/02/03, il 93/02/09. 
 E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee nel dibattito su affari assegnati su CONTROLLO 
PARLAMENTARE DEL POTERE COMUNITARIO E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE EUROPEA il 
92/07/09, il 92/07/16 (approvato documento LXXI n° 0001 il 92/07/16). 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo su ESAME DEL 
PROGRAMMA DI RIORDINO DELLE IMPRESE PUBBLICHE E A PARTECIPAZIONE STATALE nel dibattito 
su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/11/17, nella Giunta affari 
Comunita' Europee su ISTITUZIONE DI UN COMITATO PER I PARERI nel dibattito su argomenti di 
competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/06/25. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sull’atto del Governo 

(Regolamento) in relazione a DIRETTIVA CEE 90/396 SU GAS COMBUSTIBILE (Schema decreto att. 

direttive  n° 0016) il 93/01/12 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulla proposta di 
nomina di RADICE FLAVIO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTITUTO COMMERCIO ESTERO 
(Proposta di nomina n° 0235) il 94/02/23 (approvato parere favorevole). 
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Senatore: TANI CARLO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1936/10/11 a Roma, residente a Roma; Dirigente Amministrazione provinciale di Roma. 
 Eletto nel Collegio di Civitavecchia (Lazio) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida del 
1992/07/29. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione di controllo enti di previdenza e assistenza dal 1993/04/07 al 
1994/04/14. 
 Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25. 
 Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 
1994/04/14. 

 Componente del Comitato Direttivo del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/06/17 al 
1993/04/06. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0363: Riapertura dei termini per il passaggio agli uffici periferici del Ministero delle finanze del 
personale gia' appartenente ai soppressi uffici delle imposte comunali di consumo 
 
 - S0550: Sicurezza ed igiene del lavoro nelle cave 
 

 - S0565: Riordinamento di alcune professioni sanitarie non mediche e nuove norme sulle assunzioni 
obbligatorie dei non vedenti 

 
 - S0655: Modifica alla legge 13 maggio 1985, n. 190, recante riconoscimento giuridico dei quadri 
intermedi 
 

 - S0810: Delega al Governo per il nuovo testo unico delle disposizioni per l’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
 
 - S1242: Norme sull’istituto di studi politici S. Pio V, in Roma 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0154, S0178, S0227, S0228, S0237, S0238, 
S0291, S0292, S0364, S0365, S0366, S0385, S0387, S0390, S0392, S0459, S0461, S0466, S0473, 

S0512, S0533, S0559, S0560, S0561, S0562, S0563, S0564, S0634, S0677, S0701, S0713, S0753, 
S0755, S0757, S0758, S0761, S0762, S0763, S0766, S0813, S0859, S0860, S0861, S0924, S0953, 
S0956, S0974, S0995, S1013, S1045, S1045-BIS, S1061, S1082, S1104, S1133, S1170, S1172, 
S1225, S1235, S1303, S1523, S1558, S1595, S1606, S1607, S1610, S1624, S1629, S1790, S1791, 
S1810. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 

 
 - S0053: "Norme in materia di congedi parentali" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 92/07/15 (discussione congiunta con S0122 S0334). 
 
 - S0210: "Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro" 

Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 92/10/29 (discussione congiunta con S0321). 
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 - S0546: "Norme per la tutela della dignita' e liberta' della persona che lavora, contro le molestie 
sessuali nei luoghi di lavoro" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/02/23. 

 
 - S0778: "Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 435, recante disposizioni 
urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 92/12/09. 
 

 - S1012: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, 
recante rivalutazione delle pensioni erogate dai Fondi speciali gestiti dall’INPS" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 93/03/09. 
 
 - S1249: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi 
urgenti a sostegno dell’occupazione" 

Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 

in sede referente il 93/05/27. 
 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/03, il 93/11/09, il 93/11/10. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0152 su PROPOSTA DIRETTIVA CEE SU 
ORARIO DI LAVORIO il 93/11/18 (ritirata il 93/11/23). Ha presentato come cofirmatario la mozione: 
n° 0020 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 92/07/23); 
n° 0097 su CONDIZIONE DELL’ANZIANO il 93/03/18; n° 0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE 

RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23; n° 0157 (mozione di sfiducia) il 93/12/22. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0282 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 
93/06/09; n° 0342 ai Ministri Pres. del Consiglio, Pubblica Istruzione  il 93/09/15; n° 0397 ai Ministri 

Pres. del Consiglio, Ambiente il 93/11/05. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0317 al Pres. 
del Consiglio  il 92/11/24; n° 0594 al Ministro Interno il 93/05/27. Ha presentato come primo 
firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 1459 al Ministro Ambiente il 92/10/28; n° 1461 

al Ministro Grazia e Giustizia il 92/10/28; n° 1460 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 92/10/28 
(risposta annunciata il 93/06/02, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 93/06/01); n° 1601 al 
Ministro Poste e Telecom. il 92/11/12; n° 3547 al Ministro Sanita' il 93/06/22 (risposta annunciata il 
93/11/11, pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 93/11/10); n° 4811 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Industria, Lavoro e Prev. Soc.. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: 
n° 2741 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 93/03/13; n° 3152 al Ministro Interno 

il 93/05/11; n° 3571 al Pres. del Consiglio  il 93/06/23; n° 4134 al Pres. del Consiglio il 93/09/15. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a DIRETTIVE CEE SUL 
PROBLEMA DELL’ORARIO DI LAVORO con riferimento ai documenti Mozione n° 0148, n° 0150, n° 
0152, n° 0153 (discussione congiunta) il 93/11/23. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0148, 
n° 0150, n° 0152, n° 0153 il 93/11/23. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 
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 E' intervenuto nella Commissione di controllo enti di previdenza e assistenza per udienza 
informativa su AUDIZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO INPDAP il 93/07/21, su AUDIZIONE DEL 
PRESIDENTE DELL’ENPAIA il 93/07/22. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sullo schema di parere 
alla Commissione Affari Costituzionali in relazione a DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DLEG 29 DEL 
1993 documento Atto del Governo n° 0084 il 93/09/30. 
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Senatore: TAVIANI EMILIO PAOLO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1912/11/06 a Genova, residente a Genova; Dottore in giurisprudenza, filosofia, scienze 
sociali, professore universitario di storia economica in pensione. 
 Senatore a vita (nomina presidenziale) dal 1991/06/01, comunicazione effettuata il 1991/06/18, 
convalida del 1991/06/19. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/16 al 1993/02/19. 
 Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25. 
 Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 
1994/04/14. 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Giunta affari Comunita' 
Europee il 92/06/17 (P). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0215, S0267, S1622. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 

eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/01. 
 
 - S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi 

delle amministrazioni comunali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/02/24 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0555 ai 
Ministri Affari Esteri, Difesa il 93/05/12. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con 

risposta orale in Assemblea: n° 0691 ai Ministri Affari Esteri, Difesa il 93/07/05. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nella 

discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n° 0103, n° 0104, n° 0282, n° 
0304, n° 0308, n° 0309, n° 0310, n° 0311 il 92/11/19; nelle Commissioni congiunte Affari esteri, 
emigrazione, Difesa:  Interrogazione orale n° 0446, n° 0447, n° 0451, n° 0542, n° 0545, n° 0546, n° 
0548, n° 0549, n° 0550, n° 0551, n° 0552, n° 0553, n° 0555, n° 0560 il 93/05/26. 
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Interventi vari 

 E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee su ELEZIONE DEL 
PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non 
iscritti all’ordine del giorno il 92/06/17. 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull’atto del Governo (ATTO) 
in relazione a INDIRIZZI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 1992 (Atto del Governo n° 0035) il 
92/12/17 (approvato parere favorevole). 
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Senatrice: TEDESCO TATO' GIGLIA 

Dati biografici ed elettorali 

 Nata il 1926/01/22 a Roma, residente a Roma; Dirigente politico. 
 Eletta nel Collegio di Roma III (Lazio) il 1992/04/06, proclamata il 1992/04/15, convalida del 
1992/07/29. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Giunta per il regolamento dal 1992/09/25 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 
 Vicepresidente del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/05/11 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S1131: Interpretazione autentica dell’articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, come 
modificata dalla legge 2 dicembre 1969, n. 997, riguardante il beneficio della permanenza in servizio 
dei perseguitati politici antifascisti o razziali dipendenti dello Stato e di enti pubblici 

 
 - S1747: Nuove misure in materia di trattamento penitenziario 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0115, S0115-BIS, S0118, S0119, S0120, S0121, S0122, 
S0123, S0127, S0181, S0215, S0244, S0267, S0280, S0353-BIS, S0359, S0360, S0373, S0377, 
S0431, S0526, S0531, S0546, S0589, S0607, S0609, S0639, S0652, S0748, S0756, S0790, S0799, 
S0830, S0848, S0865, S0893, S0929, S0941, S0977, S0978, S0989, S1058, S1062, S1078, S1098, 

S1101, S1102, S1103, S1109, S1132, S1133, S1147, S1234, S1269, S1271, S1326, S1331, S1427, 
S1480, S1503, S1504, S1582, S1768. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 
 - S0941: "Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione" 

relatore all'Assemblea.  (Legge n. 0249 del 93/07/14 G. Uff. n. 0172 del 93/07/24). 
 
 - S1582: "Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche" 
relatore alla Commissione 4^ (Difesa).  (Legge n. 0093 del 94/01/31 G. Uff. n. 0030 del 94/02/07). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 

 - S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/11 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 

S0467 S0596 S0940). 
 
 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 

eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/06/30 (per illustrazione emendamenti); 
per dichiarazione di voto: il 93/07/01 (di astensione a nome del Gruppo). 
 

 - S0115-BIS: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al 
Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i 
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disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S0373, S0889, S1045, S1050, S1281 deliberato 
dall’Assemblea nella seduta del 30 giugno 1993)" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/07/01 (di astensione a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 

S0130-BIS S0348-BIS S0353-BIS S0372-BIS S0889-BIS S1045-BIS S1050-BIS S1281-BIS). 
 
 - S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/02/18 (discussione congiunta con S0177 S0355 S0419 S0499 
S0710). 

 
 - S0212: "Nuove norme in materia di riconoscimento dell’obiezione di coscienza per i cittadini che 
abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare" 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede referente il 93/12/01 (discussione congiunta con S0460 S0838 S1532 voto regionale 0033 
voto regionale 0046 voto regionale 0097 voto regionale 0108), il 94/01/11. 
 

 - S0326: "Riordinamento della struttura della Difesa" 

Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede referente il 93/07/20 (discussione congiunta con S0949). 
 
 - S0328: "Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti 
al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa" 
In Assemblea: 

su questioni procedurali: il 92/07/24. 
 
 - S0328-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 
recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla 
criminalita' mafiosa" 
In Assemblea: 

per dichiarazione di voto: il 92/08/06 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le 
riforme elettorali" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 92/10/14 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527 S0603). 
 

 - S0434: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, 
recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, 
nonche' di spese connesse alla crisi del Golfo Persico" 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede referente il 92/07/09, il 92/07/22. 
 
 - S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 

sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/09/10; 
in sede di esame degli articoli: il 92/09/11, il 92/09/14, il 92/09/15. 
 
 - S0509: "Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 347, recante norme in materia 

di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonche' di spese connesse alla crisi del 
Golfo Persico" 

Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede referente il 92/09/23. 
 
 - S0595: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante 
misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata in Sicilia" 

In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 92/09/23 (di astensione a nome del Gruppo). 
 
 - S0771: "Estensione della procedura prevista dall’articolo 5-bis della legge di contabilita' di Stato 
agli acquisti di ossigeno liquido avio per le Forze armate" 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 
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in sede referente il 93/04/21. 
 
 - S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1993 - 1995" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/15. 
 
 - S0832: "Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, recante norme in 
materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonche' di spese connesse alla 
crisi del Golfo Persico" 

Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede referente il 92/12/17. 
 
 - S0874: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della 
condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo 

compensativo all’Unione italiana ciechi" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/02/10. 
 
 - S0875: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, recante elargizione a 
favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attivita' operative ed addestrative delle Forze 
armate" 

Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede referente il 93/01/27. 
 
 - S0941: "Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione" 
(relatore) 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 

in sede referente il 93/02/24; 
Nelle Commissioni riunite 4^ (Difesa) e 7^ (Istruzione pubblica): il 93/03/23. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/04/22; 
in sede di esame degli articoli: il 93/04/22. 

 
 - S1346: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni 

urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/08/03. 
 
 - S1361: "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 215, recante proroga dei termini 
in materia di avanzamento degli ufficiali, nonche' norme per la corresponsione di emolumenti a 
talune categorie di Forze di polizia" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/22 (per illustrazione emendamenti), il 93/07/22 (su OdG). 
 
 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/11/11 (per illustrazione emendamenti). 
 

 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/05, il 93/11/11. 
 
 - S1562: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, 

recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attivita' operative ed 
addestrative delle Forze armate" 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede referente il 93/10/19, il 93/10/20. 
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 - S1577: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 354, 
recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e 
Mozambico" 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 

in sede referente il 93/10/27. 
 
 - S1582: "Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche" (relatore) 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede deliberante il 93/11/23, il 93/12/16. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0003 su LIBIA E ATTENTATO LOCKERBIE il 
92/05/22; n° 0026 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 
92/07/23); n° 0034 su LEGISLAZIONI EUROPEE E LOTTA AL NARCOTRAFFICO il 92/08/06; n° 0042 

su RICONVERSIONE INDUSTRIA DEGLI ARMAMENTI il 92/10/08; n° 0051 su SVILUPPO SERVIZI 
SOCIALI ED EDUCATIVI MINORI  il 92/11/10; n° 0053 su RIELABORAZIONE PIANO ENERGETICO 

NAZIONALE il 92/11/10; n° 0056 su CRISI SISTEMA INDUSTRIALE ITALIANO il 92/11/12; n° 0067 
su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 (approvata con modificazioni il 93/01/26); n° 0076 
(mozione di sfiducia) il 93/01/27 (ritirata il 93/02/10); n° 0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN 
RUSHDIE DA PARTE IRAN il 93/02/23; n° 0096 su MISURE PER FRONTEGGIARE EMERGENZA 
ABITATIVA il 93/03/13; n° 0099 su AIUTI ALLE POPOLAZIONI DELLA EX JUGOSLAVIA il 93/03/25; n° 
0101 su CONDIZIONE DELL’ANZIANO il 93/04/08; n° 0103 su FORMAZIONE DEGLI ASSISTENTI 

SOCIALI il 93/04/22; n° 0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 
93/04/23; n° 0108 su FUNZIONE PREVENTIVA GLOBALE DEL CONSULTORIO il 93/05/12; n° 0130 
su RIFORMA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 93/07/14 (respinta il 93/10/06); n° 0132 su 
INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE il 93/07/29; n° 0133 su NARCOTRAFFICO, EDILIZIA E 
IMMIGRAZIONE il 93/08/03; n° 0136 su CONSUMO E TRAFFICO DI STUPEFACENTI il 93/08/04; n° 
0135 su AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA il 93/08/04; n° 0144 su POLITICA PER 
INDUSTRIALIZZAZIONE MEZZOGIORNO  il 93/10/20; n° 0148 su PROPOSTA DIRETTIVA CEE 

SULL’ORARIO DI LAVORO il 93/11/10 (ritirata il 93/11/23); n° 0149 su FUNZIONAMENTO ISTITUTO 
COMMERCIO ESTERO (ICE) il 93/11/10 (ritirata il 93/12/16). 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0038 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Interno, Pubblica Istruzione  il 92/06/16; n° 0040 al Pres. del Consiglio  il 92/06/30; n° 0311 ai 
Ministri Affari Esteri, Difesa il 93/07/13; n° 0329 al Pres. del Consiglio  il 93/07/21 (svolta il 
93/10/07). Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0024 al Pres. del Consiglio  il 
92/06/11 (ritirata il 92/07/14); n° 0023 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 92/06/11; n° 0022 al 

Ministro Grazia e Giustizia il 92/06/11; n° 0065 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., 
Poste e Telecom., Interno il 92/07/14; n° 0098 al Ministro Interno il 92/09/07; n° 0146 al Pres. del 
Consiglio  il 92/10/28 (svolta il 93/01/19); n° 0147 al Pres. del Consiglio  il 92/10/28; n° 0180 al 
Ministro Finanze il 92/12/09 (svolta il 93/01/12); n° 0190 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, 
Difesa il 93/01/05; n° 0247 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno, Sanita', Affari Sociali il 93/03/18; 
n° 0323 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 93/07/20; n° 0324 al Ministro 

Grazia e Giustizia il 93/07/20 (ritirata il 93/07/21); n° 0358 al Pres. del Consiglio  il 93/09/22; n° 
0384 al Pres. del Consiglio  il 93/10/20. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0094 ai 
Ministri Lavoro e Prev. Soc., Difesa il 92/07/09; n° 0113 al Ministro Sanita' il 92/07/16; n° 0138 al 
Ministro Difesa il 92/08/22; n° 0139 al Ministro Interno il 92/08/22; n° 0259 al Ministro Interno il 
92/10/21; n° 0795 ai Ministri Difesa, Affari Esteri il 93/09/16; n° 0849 al Pres. del Consiglio  il 
93/10/12 (svolta il 93/10/14); n° 0855 al Ministro Difesa il 93/10/14. Ha presentato come 

cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0068 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Lavoro e Prev. Soc.  il 92/06/30; n° 0074 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/07/01; n° 0077 al 
Ministro Difesa il 92/07/02; n° 0101 al Pres. del Consiglio  il 92/07/14; n° 0118 al Ministro Lavoro e 
Prev. Soc. il 92/07/22; n° 0137 ai Ministri Difesa, Tesoro il 92/08/07; n° 0171 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Finanze il 92/09/07; n° 0263 al Ministro Sanita' il 92/10/21; n° 0277 al Ministro Difesa il 
92/10/28; n° 0286 al Ministro Difesa il 92/11/11; n° 0347 al Ministro Protezione Civile il 93/01/05 
(svolta il 93/01/19); n° 0356 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/01/12 (svolta il 

93/01/12); n° 0373 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/01/19; n° 0416 al Ministro 
Lavoro e Prev. Soc.  il 93/02/09; n° 0434 al Ministro Sanita' il 93/02/17; n° 0445 al Ministro Sanita' 
il 93/02/18; n° 0448 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 93/02/19; n° 0451 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 93/02/19; n° 0447 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
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Affari Esteri, Difesa il 93/02/19; n° 0446 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 
93/02/19; n° 0455 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 93/02/19; n° 0453 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 93/02/19; n° 0452 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari 
Esteri, Difesa il 93/02/19; n° 0449 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 93/02/19; n° 

0450 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 93/02/19; n° 0454 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 93/02/19; n° 0492 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 
93/03/24 (svolta il 93/03/29); n° 0490 al Ministro Sanita' il 93/03/24; n° 0559 al Ministro Difesa il 
93/05/13; n° 0561 al Ministro Difesa il 93/05/13; n° 0575 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 
93/05/24; n° 0598 al Ministro Interno il 93/05/27; n° 0639 ai Ministri Difesa, Affari Esteri il 
93/06/10; n° 0657 al Ministro Difesa il 93/06/22; n° 0680 al Ministro Difesa il 93/07/01; n° 0684 ai 

Ministri Difesa, Affari Esteri il 93/07/02; n° 0733 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/07/21; n° 0754 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 93/07/28; n° 0784 al Pres. del Consiglio  il 93/09/15; n° 
0810 al Ministro Difesa il 93/09/22; n° 0848 al Pres. del Consiglio  il 93/10/12 (svolta il 93/10/14); 
n° 0911 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 93/11/03; n° 0927 ai Ministri Universita', Affari 
Esteri il 93/11/11 (svolta il 93/10/05). Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con 
risposta scritta: n° 3952 ai Ministri Lavori Pubblici, Tesoro il 93/07/27 (risposta annunciata il 
93/12/02, pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 93/12/01); n° 4240 al Ministro Pubblica Istruzione  il 

93/09/16 (risposta annunciata il 94/01/19, pubblicata sul fascicolo n° 0060 del 94/01/18); n° 5271 

ai Ministri Risorse agricole, Funzione Pubblica il 94/01/25. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 0001 al Ministro Ambiente il 92/04/30 (risposta annunciata il 
92/11/19, pubblicata sul fascicolo n° 00010 del 92/11/18); n° 0169 ai Ministri Sanita', Pubblica 
Istruzione  il 92/05/22; n° 0334 ai Ministri Pres. del Consiglio, Beni Culturali il 92/06/16 (risposta 
annunciata il 92/11/26, pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 92/11/25); n° 0311 ai Ministri Difesa, 
Affari Esteri il 92/06/16 (risposta annunciata il 92/12/09, pubblicata sul fascicolo n° 00013 del 

92/12/08); n° 0455 al Ministro Difesa il 92/07/02; n° 0670 al Ministro Difesa il 92/07/22 (risposta 
annunciata il 92/12/17, pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 92/12/16); n° 0681 al Ministro 
Industria il 92/07/23 (risposta annunciata il 92/10/22, pubblicata sul fascicolo n° 00007 del 
92/10/21); n° 1004 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze il 92/09/10; n° 1287 ai Ministri Affari 
Sociali, Grazia e Giustizia il 92/10/14; n° 1432 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Beni 
Culturali il 92/10/27 (risposta annunciata il 92/11/26, pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 

92/11/25); n° 1570 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 92/11/11; n° 1750 al Ministro 
Sanita' il 92/11/27; n° 1859 al Ministro Difesa il 92/12/10 (risposta annunciata il 93/04/01, 
pubblicata sul fascicolo n° 00026 del 93/03/31); n° 1858 al Ministro Difesa il 92/12/10 (risposta 
annunciata il 93/03/18, pubblicata sul fascicolo n° 00024 del 93/03/17); n° 1856 al Ministro Difesa il 
92/12/10 (risposta annunciata il 93/04/01, pubblicata sul fascicolo n° 00026 del 93/03/31); n° 1855 

al Ministro Difesa il 92/12/10 (risposta annunciata il 93/04/29, pubblicata sul fascicolo n° 00029 del 
93/04/28); n° 1857 al Ministro Difesa il 92/12/10 (risposta annunciata il 93/04/29, pubblicata sul 

fascicolo n° 00029 del 93/04/28); n° 1860 al Ministro Difesa il 92/12/10 (risposta annunciata il 
93/06/17, pubblicata sul fascicolo n° 00036 del 93/06/16); n° 2028 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Difesa, Affari Esteri il 93/01/13 (risposta annunciata il 93/08/13, pubblicata sul fascicolo n° 00044 
del 93/08/12); n° 2110 al Ministro Difesa il 93/01/20 (risposta annunciata il 93/06/17, pubblicata 
sul fascicolo n° 00036 del 93/06/16); n° 2266 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/02/08 (risposta 
annunciata il 93/07/29, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 93/07/28); n° 2332 al Ministro Difesa il 
93/02/11 (risposta annunciata il 93/07/08, pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 93/07/07); n° 2717 

ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/03/12; n° 2748 al Ministro Difesa il 93/03/16; n° 
2879 al Ministro Interno il 93/03/25; n° 2935 al Ministro Interno il 93/04/01; n° 2994 al Ministro 
Interno il 93/04/20; n° 3217 al Ministro Interno il 93/05/18; n° 3618 al Ministro Affari Esteri il 
93/06/30; n° 4338 al Ministro Difesa il 93/10/05; n° 4339 al Ministro Affari Esteri il 93/10/05 
(risposta annunciata il 93/12/02, pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 93/12/01); n° 4600 al Pres. 
del Consiglio  il 93/10/20; n° 4696 al Ministro Finanze il 93/10/27; n° 4826 al Ministro Tesoro il 

93/11/10. 
 Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n° 0003 in merito a DOCUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1993-1995 il 92/09/30 con 
riferimento a documento LXXXIV n° 0001; n° 0001 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1994-1996 il 93/07/29 con riferimento a documento 
LXXXIV n° 0002. 
 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 

0006 il 92/12/10 (respinta il 92/12/10); n° 0012 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10). 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/12/03 con 
il documento II n° 0013 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 135 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). 
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Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su CONDIZIONE 
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLOSCENZA il 92/10/06 con il documento XXII n° 0002 (deferito alla 
Commissione permanente Igiene e sanita' il 92/11/27 previo parere delle Commissioni Affari 

Costituzionali, Giustizia, Affari esteri, emigrazione, Istruzione pubblica, beni culturali, Industria, 
commercio, turismo e Lavoro, previdenza sociale); su MODALITA' APPLICAZIONE E GESTIONE 
LEGGE 223/1990 DISCIPLINA SISTEMA RADIOTELEVISIVO il 93/06/16 con il documento XXII n° 
0010 (deferito alla Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 93/06/30 previo 
parere delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia); su ISTITUZIONE COMMISSIONE 
INCHIESTA SULLE ATTIVITA' E LA GESTIONE DELL’ACI il 93/07/27 con il documento XXII n° 0011 

(deferito alla Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 93/07/27 previo parere delle 
Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia); su CAUSE MANCATA ELETTRIFICAZIONE RETE 
FERROVIE SARDEGNA E FALLIMENTO OBIETTIVI SULCIS il 93/10/05 con il documento XXII n° 0012 
(deferito alla Commissione permanente Industria, commercio, turismo il 93/10/05 previo parere 
delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio e Lavori pubblici, comunicazioni); su 
ISTITUZIONE COMMISSIONE D' INCHIESTA SUL FENOMENO DEGLI INCENDI BOSCHIVI il 93/10/05 
con il documento XXII n° 0013 (deferito alla Commissione permanente Territorio, ambiente, beni 

ambientali il 93/10/20 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia e Bilancio). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 21 il 
92/05/07 (richiamo respinto), in riferimento a ART 115 E 116 il 92/09/10 (richiamo respinto), in 

riferimento a ART 51 il 92/11/19 (richiamo accolto). 
E' intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento 
a ART 78 il 93/05/26 (richiamo respinto). 
 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 92/11/19; sull’ordine 
dei lavori il 92/11/27; per la fissazione della data di discussione di documenti il 93/01/05, il 
93/07/02. 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 92/08/05, il 

93/03/24. 
 E'intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l'inserimento di nuovi argomenti all'ordine 
del giorno il 92/11/24. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su DIMISSIONI ONOREVOLE SCOTTI DA 

MINISTRO AFFARI ESTERI il 92/07/30. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su 
CONOSCENZA DELLE DIMISSIONI DEI MINISTRI AL MOMENTO DELLE COMUNICAZIONI IN SENATO 
DI AMATO il 93/02/23, su DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' DI EMENDAMENTI AL DDL S1819 il 
94/01/26. 
 E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a CONDIZIONE DELL’ANZIANO su 

documento Mozione n° 0102 il 93/04/20 (favorevole a nome del Gruppo), su documento Mozione n° 
0101 il 93/04/20 (favorevole a nome del Gruppo), su documento Ordine del giorno n° 0001 il 

93/04/20 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Difesa sull’interrogazione n° 0795 
il 93/09/16, sull’interrogazione n° 0855 il 93/10/15. 

Comunicazioni del Governo 
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 E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa sulle comunicazioni del Governo in merito a 
IMPEGNO FORZE ARMATE ALL’ESTERO il 93/07/22. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Giunta per il regolamento sul documento II n° 0015 recante MODIFICA ART 5 

DEL REGOLAMENTO il 93/02/23. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa sullo schema di parere alla Commissione I 
(Affari Costituzionali) e XI (Lavoro) Senato in relazione a ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE documento Atto del Governo n° 0044 il 93/01/13, nella Giunta per il regolamento in 
relazione a INTERPRETAZIONE ART 126-BIS DEL REGOLAMENTO il 92/11/26, in relazione a 
INTERPRETAZIONE ART 116 DEL REGOLAMENTO il 92/12/02, in relazione a INTERPRETAZIONE ART 

161, 2°C, DEL REGOLAMENTO il 93/01/20, in relazione a MODI DI VOTAZIONE AUTORIZZAZIONI A 
PROCEDERE il 93/05/06, in relazione a PROPONIBILITA' DI EMENDAMENTI il 94/01/26. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa su INVIO DI UN CONTINGENTE MILITARE 
ITALIANO IN SOMALIA nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 
92/12/09. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in 

relazione a RIORDINAMENTO RUOLI SOTTUFFICIALI (Atto del Governo n° 0021) il 92/10/21, (DLEG) 

in relazione a RIORDINAMENTO RUOLI SOTTUFFICIALI (Atto del Governo n° 0021) il 92/11/18, 
(Regolamento) in relazione a SERVIZIO CIVILE OBIETTORI DI COSCIENZA (Atto del Governo n° 
0130) il 94/02/23 (approvato parere contrario). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa sulla proposta di nomina di STANCO 
MARCIANO alla carica di VICE PRESIDENTE dell’Ente LEGA NAVALE ITALIANA (Proposta di nomina n° 
0007) il 92/09/23, sulla proposta di nomina di PICCIONE GIASONE alla carica di PRESIDENTE 
dell’Ente LEGA NAVALE ITALIANA (Proposta di nomina n° 0006) il 92/09/23. 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa per dichiarazioni di voto in relazione a 
SERVIZIO CIVILE OBIETTORI DI COSCIENZA su documento Atto del Governo n° 0130 il 94/02/23 
(contrario a nome del Gruppo). 
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Senatore: TORLONTANO GLAUCO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1924/10/30 a Pescara, residente a Pescara; Professore ordinario nelle universita'. 
 Eletto nel Collegio di Pescara (Abruzzi) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/14, convalida del 
1992/07/29. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Vicepresidente della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/17 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute delle Commissioni congiunte 
Giustizia, Igiene e sanita' il 93/04/28 (P), il 93/05/04 (P), della Commissione permanente Igiene e 
sanita' il 92/10/21 (A), il 93/03/31 (P), il 93/04/20 (P), il 93/04/21 (P), il 93/04/28 (P), il 93/06/24 
(A), il 93/07/13 (P), il 93/07/14 (P), il 93/07/20 (P), il 93/07/22 (A), il 93/08/04 (P), il 93/10/20 (A), 
il 93/11/24 (P), il 94/01/27 (A). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S1098: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di 
cellule 
 

 - S1271: Manifestazione di volonta' per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto 

terapeutico 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0399, S0514, S0529, S0541, S1009, S1062, S1078, 
S1318, S1352, S1471, S1749, S1775. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 

 
 - S0151: "Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 92/10/21. 
 
 - S0201: "Nuove norme in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 

in sede deliberante il 93/08/04 (discussione congiunta con S1279). 
 
 - S0204: "Nuova regolamentazione delle attivita' di informazione scientifica farmaceutica e 

istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede deliberante il 93/12/15 (discussione congiunta con S0400 S0481 S1418). 

 
 - S0281: "Proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/08/04 (discussione congiunta con S0552). 
 
 - S0391: "Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, 
recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente" 

Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/05/19, il 93/09/16. 
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 - S0421: "Norme per l’accertamento della morte" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/07/29 (discussione congiunta con S1366), il 93/08/03, il 93/12/15. 

In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/12/16 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0438: "Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri" 
Nelle Commissioni riunite 2^ (Giustizia) e 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/04/28 (discussione congiunta con S0510 S0887). 

 
 - S0439: "Disciplina dei trapianti di cornea" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede deliberante il 93/02/17 (discussione congiunta con S0458 S0497); 
per dichiarazione di voto: il 93/02/17 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0461: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere" 

Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 

in sede referente il 93/07/13 (discussione congiunta con S1098), il 93/07/14. 
 
 - S0553: "Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volonta' alla donazione di organi e 
tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/07/20 (discussione congiunta con S1047 S1271). 

 
 - S0645: "Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede deliberante il 92/11/19. 
 
 - S0721: "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei 

termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di 
handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo 
all’Unione italiana ciechi" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 

in sede referente il 92/11/04. 
 

 - S0874: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della 
condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo 
compensativo all’Unione italiana ciechi" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/01/27. 

 
 - S1098: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di 
cellule" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/05/18. 
 

 - S1144: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, recante misure urgenti in 
materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza" 

Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/04/28, il 93/05/26. 
 
 - S1283: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante misure urgenti in 
materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di 

edilizia sanitaria" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/07/06. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/27 (per illustrazione emendamenti). 
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 - S1659: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 464, recante disposizioni in 
materia di versamento della quota fissa individuale annua per l’assistenza medica di base" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/12/23 (contrario a nome del Gruppo). 

 
 - S1821: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 480, 
recante propria modifica dell’articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente 
disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la 
produzione di plasmaderivati" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 

in sede referente il 94/01/27. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0098 su STATO RICOSTRUZIONE ZONE 

TERREMOTATE il 93/03/25; n° 0130 su RIFORMA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 93/07/14 
(respinta il 93/10/06). 

 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0004 ai Ministri Pres. del Consiglio, Protezione 
Civile, Lavori Pubblici, Agricoltura, Industria, Marina Mercantile il 92/04/30; n° 0180 al Ministro 
Finanze il 92/12/09 (svolta il 93/01/12); n° 0214 al Pres. del Consiglio  il 93/01/28. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0256 ai 
Ministri Sanita', Grazia e Giustizia il 92/10/15; n° 0517 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e 
Giustizia il 93/04/01; n° 0723 al Ministro Sanita' il 93/07/15; n° 0970 al Ministro Sanita' il 93/12/23. 

Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0199 al 
Ministro Sanita' il 92/09/17; n° 0252 al Ministro Sanita' il 92/10/15; n° 0253 al Ministro Sanita' il 
92/10/15; n° 0263 al Ministro Sanita' il 92/10/21; n° 0282 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e 
Giustizia il 92/11/10; n° 0434 al Ministro Sanita' il 93/02/17; n° 0490 al Ministro Sanita' il 93/03/24; 
n° 0537 al Ministro Sanita' il 93/04/29; n° 0682 al Ministro Sanita' il 93/07/02; n° 0761 al Ministro 
Sanita' il 93/08/03; n° 0912 al Ministro Sanita' il 93/11/03. 
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0253 al Ministro 

Pubblica Istruzione  il 92/06/11 (risposta annunciata il 92/08/22, pubblicata sul fascicolo n° 00002 
del 92/08/21); n° 1391 ai Ministri Interno, Pres. del Consiglio  il 92/10/21. Ha presentato come 
cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 1000 al Ministro Sanita' il 92/09/10; n° 2450 

ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanita' il 93/02/18; n° 2549 al Pres. del Consiglio  il 93/03/01; n° 
3066 ai Ministri Bilancio e Programm., Mezzogiorno, Finanze, Aff. Europei e Reg.  il 93/04/23 
(risposta annunciata il 93/11/25, pubblicata sul fascicolo n° 00054 del 93/11/24); n° 3333 al 
Ministro Sanita' il 93/05/28; n° 4058 ai Ministri Sanita', Industria, Aff. Europei e Reg.  il 93/08/05; n° 

4245 ai Ministri Sanita', Interno, Grazia e Giustizia il 93/09/16; n° 4421 ai Ministri Industria, Sanita' 
il 93/10/05; n° 4906 ai Ministri Sanita', Affari Sociali il 93/11/25; n° 5103 al Ministro Sanita' il 
93/12/22; n° 5216 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE DI UNA 
COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE il 93/01/21 con il 

documento XXII n° 0008 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sanita' il 93/02/08 previo 
parere della Commissione permanente Affari Costituzionali). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come Presidente delle Commissioni congiunte Giustizia, Igiene e sanita' per 

l’accertamento del numero dei presenti il 93/05/04 (verificata mancanza numero legale). 
 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Igiene e sanita' il 93/05/12, il 
93/07/20. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' nell’indagine conoscitiva su 
SITUAZIONE SANITARIA NALLE CARCERI il 93/03/03, su SITUAZIONE SANITARIA DELLE CARCERI il 
93/03/31, su SITUAZIONE SANITARIA NELLE CARCERI il 93/04/20. 
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Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sul documento XXII n° 0008 recante 
COMMISSIONE INCHIESTA STRUTTURE SANITARIE il 93/03/17, il 93/04/21, il 93/05/27. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sullo schema di parere alla 

Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 
documento LXXXIV n° 0002 il 93/07/22 (approvato parere contrario). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' su NOTIZIE APPARSE SULLA STAMPA 
DI TRAFFICO ILLECITO DI BAMBINI PER TRAPIANTO DI ORGANI nel dibattito su argomenti di 
competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/09/15. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) 

in relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA (Atto del Governo n° 0040) il 
92/12/10, (Atto del Governo n° 0040) il 92/12/11, (Atto del Governo n° 0040) il 92/12/17 
(approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a RIFORMA 
MINISTERO DELLA SANITA' (Atto del Governo n° 0064) il 93/06/22, (SCHEMA DLEG) in relazione a 
RIFORMA ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (Atto del Governo n° 0063) il 93/06/24 (approvato 
parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche), (SCHEMA DLEG) in relazione a 
RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA (Atto del Governo n° 0091) il 93/10/20, (PROGETTO) 

in relazione a TUTELA DELLA SALUTE MENTALE (Atto del Governo n° 0113) il 94/01/19 (approvato 
parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche). 
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Senatrice: TOSSI BRUTTI GRAZIELLA 

Dati biografici ed elettorali 

 Nata il 1938/12/08 a Brescia, residente a Perugia; Avvocato. 
 Eletta nel Collegio di Perugia II (Umbria) il 1992/04/06, proclamata il 1992/04/16, convalida del 
1993/04/29. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Segretario del Senato dal 1992/04/30 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Giunta per il regolamento dal 1992/06/16 al 1992/09/25. 
 Membro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali dal 1992/08/03 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione parlamentare codice di procedura penale dal 1992/09/10 al 1992/10/24. 
 Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0119: Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari 

 
 - S0125: Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione 
 
 - S0128: Tutela del diritto fondamentale alla salute e dell’interesse collettivo all’ambiente. 
Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione 
 
 - S0619: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina 

dell’adozione e dell’affidamento dei minori 
 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: 
 
S0115, S0115-BIS, S0116, S0117, S0118, S0120, S0121, S0122, S0123, S0124, S0127, S0181, 
S0210, S0244, S0343, S0353-BIS, S0373, S0599, S0607, S0815, S0830, S0848, S1078, S1101, 

S1133, S1217, S1331, S1427. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/03/03 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 
S0940). 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/11 (per illustrazione emendamenti). 
 

 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 
eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 

l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/05/27 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 
S1050), il 93/06/17 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050 
S1281 petizione 0006 petizione 0079), il 93/06/22, il 93/06/23. 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/07/01. 
 
 - S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica" 



 

Schede di attività dei Senatori 

XI legislatura - Senatrice: TOSSI BRUTTI GRAZIELLA 

 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/27. 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/07/28 (di astensione a nome del Gruppo). 

 
 - S0115-BIS: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al 
Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i 
disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S0373, S0889, S1045, S1050, S1281 deliberato 
dall’Assemblea nella seduta del 30 giugno 1993)" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/07/01 (discussione congiunta con S0130-BIS S0348-BIS S0353-
BIS S0372-BIS S0889-BIS S1045-BIS S1050-BIS S1281-BIS). 
 
 - S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/01/21 (discussione congiunta con S0177 S0355 S0419 S0499 S0710), il 
93/02/03. 

In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/02/18 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S0268: "Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/06/10 (discussione congiunta con S0676 S1243). 
 

 - S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le 
riforme elettorali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/09/17 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527), il 92/09/22, il 
92/09/24. 
 

 - S0383: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 295, 
recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 92/07/15. 
 

 - S0395: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di 
aree metropolitane e di istituzione di nuove province" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/10/21 (discussione congiunta con S0678). 
 
 - S0443: "Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e 
amministrative" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/01/20 (discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 

S0879), il 93/02/02 (discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 S0879 
S0884 S0908), il 93/02/16, il 93/02/17, il 93/02/25, il 93/10/19. 
 
 - S0519: "Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalita' di terrorismo e per i 
delitti di strage" 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 4^ (Difesa): 

in sede referente il 93/12/02 (discussione congiunta con S1282 S1628 S1661 S1662), il 93/12/16, il 
93/12/22. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 94/01/12; 
in sede di esame degli articoli: il 94/01/12 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S0624-BIS: "Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla 

prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (Stralcio degli articoli da 2 a 
39 del disegno di legge S0624 deliberato dalla I Commissione in sede deliberante nella seduta del 28 
ottobre 1992)" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/02/09 (discussione congiunta con S0876). 
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 - S0669: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/11/04. 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/11/12. 
 
 - S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1993)" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/16. 

 
 - S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1993 - 1995" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/15. 
 
 - S0853: "Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/08/03. 
 
 - S1011: "Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, recante disposizioni 
urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in societa' per azioni, comandato presso 
amministrazioni pubbliche" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/03/10. 
 
 - S1025: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti 
in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/03/18, il 93/03/31. 

 
 - S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/07 (discussione congiunta con S1349), il 93/07/08. 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/07/14 (per illustrazione emendamenti). 
 

 - S1293: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 110, 
recante istituzione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica 
(INPDAP)" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/06/16. 
 
 - S1349-B: "Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/08/03. 
 
 - S1384: "Modifiche alla legge per l’elezione del Parlamento europeo" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/11/25 (discussione congiunta con S1424 S1428). 

 
 - S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 1994)" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/11 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 

Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/10/06. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/03. 
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 - S1510: "Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante disposizioni 
in materia di legittimita' dell’azione amministrativa" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/10/20. 

 
 - S1648: "Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in 
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/11/24. 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/11/30; 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/30 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1656: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede deliberante il 93/12/01, il 93/12/16. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0013 su ESIGENZE ABITATIVE A NAPOLI il 
92/07/16; n° 0026 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 
92/07/23); n° 0051 su SVILUPPO SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI MINORI  il 92/11/10; n° 0056 su 
CRISI SISTEMA INDUSTRIALE ITALIANO il 92/11/12; n° 0076 (mozione di sfiducia) il 93/01/27 

(ritirata il 93/02/10); n° 0099 su AIUTI ALLE POPOLAZIONI DELLA EX JUGOSLAVIA il 93/03/25; n° 
0106 su DRAMMATICA SITUAZIONE DEL TIBET il 93/05/10; n° 0108 su FUNZIONE PREVENTIVA 
GLOBALE DEL CONSULTORIO il 93/05/12; n° 0130 su RIFORMA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 
93/07/14 (respinta il 93/10/06); n° 0132 su INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE il 
93/07/29; n° 0148 su PROPOSTA DIRETTIVA CEE SULL’ORARIO DI LAVORO il 93/11/10 (ritirata il 
93/11/23). 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0022 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/06/11; 

n° 0023 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 92/06/11; n° 0024 al Pres. del Consiglio  il 92/06/11 
(ritirata il 92/07/14); n° 0098 al Ministro Interno il 92/09/07; n° 0329 al Pres. del Consiglio  il 
93/07/21 (svolta il 93/10/07); n° 0409 ai Ministri Pres. del Consiglio, Aff. Europei e Reg.  il 

93/12/02. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0068 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/06/30; n° 0101 al Pres. del Consiglio  il 
92/07/14; n° 0113 al Ministro Sanita' il 92/07/16. Ha presentato come primo firmatario la 

interrogazione con risposta scritta: n° 3160 al Ministro Interno il 93/05/11; n° 3217 al Ministro 
Interno il 93/05/18; n° 4078 al Ministro Beni Culturali il 93/08/05. Ha presentato come cofirmatario 
la interrogazione con risposta scritta: n° 0681 al Ministro Industria il 92/07/23 (risposta annunciata 
il 92/10/22, pubblicata sul fascicolo n° 00007 del 92/10/21); n° 1287 ai Ministri Affari Sociali, Grazia 
e Giustizia il 92/10/14; n° 4600 al Pres. del Consiglio  il 93/10/20; n° 5366 al Pres. del Consiglio. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/12/03 con 
il documento II n° 0013 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 135 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su CONDIZIONE 

DELL’INFANZIA E DELL’ADOLOSCENZA il 92/10/06 con il documento XXII n° 0002 (deferito alla 
Commissione permanente Igiene e sanita' il 92/11/27 previo parere delle Commissioni Affari 
Costituzionali, Giustizia, Affari esteri, emigrazione, Istruzione pubblica, beni culturali, Industria, 

commercio, turismo e Lavoro, previdenza sociale). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01. 

Interventi vari 
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 E' intervenuto in Assemblea sul documento II n° 0015 (MODIFICA ART 5 DEL REGOLAMENTO) il 
93/03/03 (documento approvato il 93/03/03, pubblicato nella G.U. n° 0054 del 93/03/06). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 93/06/30, 
il 93/07/27. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sullo schema di parere alla 
Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95 

documento LXXXIV n° 0001 il 92/09/11, sullo schema di parere alla Commissione Igiene e sanita' in 
relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA documento Atto del Governo n° 0040 il 
92/12/16, nella Giunta per il regolamento in relazione a INTERPRETAZIONE ART 14, C 5°, DEL 
REGOLAMENTO il 92/07/30, in relazione a INTERPRETAZIONE ART 115 E 116 DEL REGOLAMENTO il 

92/09/14. 
 E' intervenuto nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali su DISCUSSIONE SUGLI 
ESITI DEI LAVORI DEL COMITATO LEGGE ELETTORALE nel dibattito su argomenti di competenza non 

iscritti all’ordine del giorno il 93/02/05, su PROGETTI DI LEGGE RECANTI MODIFICHE ALLA LEGGE 
ELETTORALE REGIONALE nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 
93/10/05. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull’atto del Governo (SCHEMA 
DLEG) in relazione a MANSIONI SUPERIORI DIPENDENTI PUBBLICI (Atto del Governo n° 0062) il 
93/06/16 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a 

DETERMINAZIONE COLLEGI UNINOMINALI ELEZIONI (Atto del Governo n° 0100) il 93/12/07. 
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Senatore: TRIGLIA RICCARDO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1937/11/07 a Casale Monferrato (Alessandria), residente a Casale Monferrato (Alessandria); 
Titolare di societa' di rappresentanze industriali. 
 Eletto nel Collegio di Casale Monferrato - Chivasso (Piemonte) il 1992/04/06, proclamato il 
1992/04/11, convalida del 1992/12/17. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL dal 1993/02/10 al 
1993/05/06. 
 Membro della Commissione di vigilanza sull’istituto di emissione dal 1993/02/17 al 1993/05/06. 
 Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25. 

 Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 
1994/04/14. 
 Componente del Comitato Direttivo del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1993/04/06 al 
1994/01/25. 
 Componente del Comitato Direttivo del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana 
dal 1994/01/26 al 1994/04/14. 
 Sottosegretario per le finanze dal 1993/05/07 al 1994/04/14 (Governo Ciampi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0214: Esenzione dell’IVA per le operazioni aventi ad oggetto materie prime preziose allo stato 

grezzo 
 

 - S0368: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0154, S0227, S0228, S0229, S0239, S0472, 
S0557, S0634, S0696, S0755, S0762, S0767, S0810, S0859, S0956, S0963. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 
 - S0787: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni 
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro); relazione orale autorizzata il 
93/01/13. 

 
 - S0905: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni 
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro); relazione orale autorizzata il 
93/02/23.  (Legge n. 0068 del 93/03/19 G. Uff. n. 0066 del 93/03/20- Testo Coordinato G. Uff. n. 

0079 del 93/04/05). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/03/10 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 

S0467 S0596 S0940); 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/13 (per illustrazione emendamenti). 
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 - S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi 
delle amministrazioni comunali" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/02/24 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940). 
 
 - S0278: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni 
concernenti l’estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi 
ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per 

incentivare l’abbattimento delle emissioni inquinanti l’atmosfera, la gestione del gioco del lotto, 
nonche' altre disposizioni tributarie e finanziarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/07/09. 
 
 - S0368: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 

in sede deliberante il 93/04/20 (discussione congiunta con S0445 S1072), il 93/05/19, il 93/06/23. 

 
 - S0394: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, recante differimento di 
taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' dei termini per la presentazione 
delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/07/23. 

 
 - S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/09/02, il 92/09/03, il 92/09/07, il 92/09/08. 
 

 - S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante 
misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica" 
Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/08/04, il 92/08/05. 
 

 - S0641: "Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni 
in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la 

soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti 
interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/10/07, il 92/10/21, il 92/10/29, il 92/11/04. 
 
 - S0667: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni 
concernenti l’istituzione di un' imposta sul patrimonio netto delle imprese (Gia' presentato alla 

Camera dei deputati col n. C 1646)" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/10/28. 
 
 - S0787: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni 
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" (relatore) 

Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/12/03, il 92/12/09, il 92/12/10, il 92/12/15. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/01/13, il 93/01/14; 
in sede di esame degli articoli: il 93/01/14. 
 
 - S0866: "Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e 

Monti di credito su pegno di I categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi 
della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti 
medesimi" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/02/09. 
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 - S0877: "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante 
armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande 
alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni 
conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri 

autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei 
redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per 
il 1993 di un' imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/02/04. 
 

 - S0905: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni 
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" (relatore) 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/01/27, il 93/01/28. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/02/25; 
in sede di discussione generale: il 93/02/23 (su OdG); 

in sede di esame degli articoli: il 93/02/23, il 93/02/24 (per illustrazione emendamenti), il 93/02/25 

(per illustrazione emendamenti). 
 
 - S0940-B: "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del 
consiglio provinciale" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/03/25. 

 
 - S1145: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per 
l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/05/26. 
 

 - S1280: "Conversione in legge del decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, recante partecipazione 
dell’Italia all’embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/09; 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/09. 

 
 - S1434: "Semplificazione e riduzione degli adempimenti dei contribuenti" 

Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/12/22 (discussione congiunta con S1712). 
 
 - S1488: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287, recante disposizioni 
urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d' estimo e alle rendite 
delle unita' immobiliari urbane, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 

in sede referente il 93/09/15, il 93/09/16. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/09/23 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1505: "Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 357, recante disposizioni 
urgenti in materia di acconto delle imposte sui redditi per l’anno 1993" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/12; 

in sede di esame degli articoli: il 93/10/12. 
 
 - S1598: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, recante disposizioni 
urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d' estimo e alle rendite 
delle unita' immobiliari urbane, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/11/04. 
 
 - S1843: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
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in sede referente il 94/02/22. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN RUSHDIE 
DA PARTE IRAN il 93/02/23. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0025 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro 
e Prev. Soc., Industria il 92/06/11. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0177 al 
Ministro Finanze il 92/12/03 (svolta il 93/01/12); n° 0225 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 
93/02/11; n° 0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 (svolta il 93/03/29). 

 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0394 al 
Ministro Finanze il 93/01/25. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in 
Assemblea: n° 0013 al Ministro Agricoltura il 92/05/22. 
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0391 ai Ministri 
Interno, Finanze, Lavori Pubblici il 92/06/30. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con 

risposta scritta: n° 0155 al Ministro Agricoltura il 92/05/22; n° 1377 al Ministro Agricoltura il 
92/10/21; n° 1455 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/10/28; n° 2075 al Ministro Universita' il 

93/01/14 (risposta annunciata il 93/10/21, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 93/10/20); n° 2552 
ai Ministri Agricoltura, Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 93/03/02; n° 2668 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 93/03/10 (risposta annunciata il 93/10/07, pubblicata sul fascicolo n° 00047 del 
93/10/06). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n° 0901 il 
94/01/11. 
 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione 
orale n° 0043, n° 0046, n° 0050, n° 0052, n° 0055, Interpellanza n° 0008, n° 0017, n° 0020, n° 
0025, n° 0026, n° 0027, n° 0028, n° 0030 il 92/06/16. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro 
sull’interrogazione n° 0566 il 93/06/23, sull’interrogazione n° 0674 il 93/07/22. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, 

turismo per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0421 del 92/10/23 il 
93/12/21. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulle 
comunicazioni del Governo in merito a FINANZIAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO il 92/07/30. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro su PROPOSTE DI NOMINE 

BANCARIE TRASMESSE DAL GOVERNO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti 

all’ordine del giorno il 92/12/15. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’atto 
del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a IMPOSTE COMUNALI (Atto del Governo n° 0088) il 
93/10/12, in relazione a IMPOSTE COMUNALI (Atto del Governo n° 0088) il 93/10/14 (approvato 
parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche), (SCHEMA DLEG) in relazione a 
OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE FINANZA LOCALE (Atto del Governo n° 0105) il 93/12/15. E' 

intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali, Finanze e tesoro sull’atto del Governo 
(SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO FINANZA ENTI TERRITORIALI (Atto del Governo n° 0037) 
il 92/12/09, (Atto del Governo n° 0037) il 92/12/16 (approvato parere favorevole con osservazioni), 
nella V (Bilancio) e VI (Tesoro) Senato sull’atto del Governo (DELIBERAZIONE CIPE) in relazione a 
TRASFORMAZIONE ENI IN SPA (Atto del Governo n° 0012) il 92/07/09, (DELIBERAZIONE CIPE) in 
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relazione a TRASFORMAZIONE ENTI PUBBLICI IN SPA (Atto del Governo n° 0002) il 92/07/09, 
(DELIBERAZIONE CIPE) in relazione a TRASFORMAZIONE FERROVIE DELLO STATO IN SPA (Atto del 
Governo n° 0011) il 92/07/09. 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulla proposta di 

nomina di CICCONE GIOVANNI alla carica di VICE PRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO 
DELL’AQUILA (Proposta di nomina n° 0127) il 93/01/28 (approvato parere favorevole), sulla 
proposta di nomina di BOTTIGLIA ROBERTO alla carica di VICE PRESIDENTE dell’Ente CASSA DI 
RISPARMIO DI VERCELLI (Proposta di nomina n° 0112) il 93/01/28 (approvato parere favorevole), 
sulla proposta di nomina di CASALINI DARIO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente CASSA DI 
RISPARMIO DI VERCELLI (Proposta di nomina n° 0111) il 93/01/28 (approvato parere favorevole). 
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Senatore: TRONTI MARIO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1931/07/24 a Roma, residente a Roma; Professore associato nelle Universita'. 
 Eletto nel Collegio di Roma IV (Lazio) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida del 
1992/07/29. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali dal 1992/08/03 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0119, S0181, S0373, S0378, S0431, S0607, S0756, 
S0830, S0848, S0893, S1058, S1133, S1427. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 

eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/06/17 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 
S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079). 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/24; 

in sede di esame degli articoli: il 93/06/30 (per illustrazione emendamenti). 

 
 - S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le 
riforme elettorali" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 92/09/17 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527). 

 
 - S0443: "Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e 
amministrative" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/02/02 (discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 
S0879 S0884 S0908). 
 

 - S1485: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per 
l’editoria" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede deliberante il 93/10/27, il 93/10/28; 
per dichiarazione di voto: il 93/11/03 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0026 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME 
ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 92/07/23); n° 0076 (mozione di sfiducia) il 93/01/27 (ritirata 
il 93/02/10); n° 0130 su RIFORMA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 93/07/14 (respinta il 
93/10/06); n° 0149 su FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMMERCIO ESTERO (ICE) il 93/11/10 (ritirata 
il 93/12/16); n° 0148 su PROPOSTA DIRETTIVA CEE SULL’ORARIO DI LAVORO il 93/11/10 (ritirata il 

93/11/23). 
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 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0024 al Pres. del Consiglio  il 92/06/11 
(ritirata il 92/07/14); n° 0023 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 92/06/11; n° 0022 al Ministro 
Grazia e Giustizia il 92/06/11; n° 0038 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Pubblica Istruzione  il 
92/06/16; n° 0040 al Pres. del Consiglio  il 92/06/30; n° 0098 al Ministro Interno il 92/09/07; n° 

0180 al Ministro Finanze il 92/12/09 (svolta il 93/01/12). 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0101 al Pres. 
del Consiglio  il 92/07/14; n° 0113 al Ministro Sanita' il 92/07/16; n° 0139 al Ministro Interno il 
92/08/22; n° 0259 al Ministro Interno il 92/10/21; n° 0784 al Pres. del Consiglio. Ha presentato 
come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0334 ai Ministri Pres. del Consiglio, Beni 
Culturali il 92/06/16 (risposta annunciata il 92/11/26, pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 

92/11/25); n° 1432 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Beni Culturali il 92/10/27 (risposta 
annunciata il 92/11/26, pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 92/11/25); n° 2467 al Ministro 
Trasporti il 93/02/18 (risposta annunciata il 93/08/05, pubblicata sul fascicolo n° 00043 del 
93/08/04); n° 2994 al Ministro Interno il 93/04/20; n° 5216 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e 
Prev. Soc.. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/12/03 con 

il documento II n° 0013 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 135 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulle comunicazioni del Governo 
in merito a RECENTI EPISODI DI ANTISEMITISMO il 92/11/17. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sullo schema di parere alla 
Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95 
documento LXXXIV n° 0001 il 92/09/11, il 92/09/16 (approvato parere favorevole). 
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Senatore: TURINI GIUSEPPE 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1927/03/10 a San Miniato (Pisa), residente a Follonica (Grosseto); Consulente. 
 Eletto nel Collegio di Grosseto (Toscana) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 
1993/04/01. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale dal 1992/04/27 al 
1994/04/14. 
 Revisore dei conti del Gruppo del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale dal 1992/04/30 al 
1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S1593: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di cui all’articolo 5 della legge 

15 febbraio 1974, n. 36, recante norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro 
sia stato risolto per motivi politici e sindacali 
 
 - S1730: Interpretazione autentica dell’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, recante legge 
quadro per l’artigianato e disciplina dell’orario di attivita ' 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0174, S0263, S0293, S0294, S0295, S0296, 

S0297, S0298, S0299, S0300, S0301, S0302, S0303, S0304, S0305, S0306, S0307, S0344, S0492, 
S0503, S0555, S0603, S0710, S0908, S0947, S0962, S1106, S1129, S1216, S1291, S1412, S1674. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0001: "Modificazioni alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile 

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di 
assicurazioni private (Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell’articolo 74 della 
Costituzione in data 29 febbraio 1992 - Documento I, n. 25 - della X Legislatura)" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 92/07/29, il 92/10/28, il 92/11/05, il 92/11/18, il 93/02/03, il 93/02/09. 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/03/24 (di astensione a nome del Gruppo). 

 
 - S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/10 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 

S0467 S0596 S0940), il 93/03/12. 
 

 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 
eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/01. 
 

 - S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi 
delle amministrazioni comunali" 



 

Schede di attività dei Senatori 

XI legislatura - Senatore: TURINI GIUSEPPE 

 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/02/23 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940). 
 
 - S0263: "Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove 

attivita' produttive nei bacini minerari in crisi" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/01/12. 
 
 - S0373-D: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del 
procedimento di revisione costituzionale" 

In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/04/28 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/09/21 (discussione congiunta con S0684 S0725 S0962). 
 

 - S0382: "Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e 

recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali" 
Nelle Commissioni riunite 10^ (Industria, commercio, turismo) e 13^ (Territorio, ambiente, beni 
ambientali): 
in sede deliberante il 93/09/15 (discussione congiunta con S0500 S0626). 
 

 - S0516: "Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 92/08/05; 
in sede deliberante il 92/08/06; 
per dichiarazione di voto: il 92/08/07 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S0516-B: "Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
per dichiarazione di voto: il 92/12/17 (di astensione a nome del Gruppo). 
 
 - S0520: "Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti" 

Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/07/01 (discussione congiunta con S0528). 

 
 - S0555: "Regolazione delle attivita' di governo del turismo, disciplina dell’impresa turistica e 
dell’intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 92/10/28. 
 
 - S0620: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, recante 

interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei 
territori della ex Jugoslavia, nonche' misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani 
all’estero" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/09/23 (per illustrazione emendamenti). 
 

 - S0634: "Costituzione della Banca italiana di credito alberghiero turistico e sportivo - SpA, a 
partecipazione pubblica" 

Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 92/11/05. 
 
 - S0667: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni 
concernenti l’istituzione di un' imposta sul patrimonio netto delle imprese (Gia' presentato alla 

Camera dei deputati col n. C 1646)" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 92/10/28 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S0696: "Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e 
dell’urbanistica" 
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Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 94/01/11. 
 
 - S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente 

rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/02 (su OdG). 
 
 - S0739: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, 

recante misure urgenti in materia di occupazione" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/11/24. 
 
 - S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di 
legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/12/10 (discussione congiunta con S0796 S0797); 

in sede di esame degli articoli: il 92/12/14. 
 
 - S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1993)" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/16. 

 
 - S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1993 - 1995" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/15. 
 

 - S0830: "Disposizioni in materia di repressione dei reati commessi per odio razziale o religioso, 
ovvero per motivi di antisemitismo o xenofobia" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/06/23 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta 
con S1308). 

 
 - S0861: "Modifica dei requisiti per l’iscrizione all’albo e del periodo di pratica professionale per i 

periti industriali" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/06/30, il 93/07/01, il 93/10/13 (discussione congiunta con S1512), il 
93/10/21. 
 
 - S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del 
servizio radiotelevisivo" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/16 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 
S1266); 
in sede di esame degli articoli: il 93/06/23. 
 
 - S0875: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, recante elargizione a 

favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attivita' operative ed addestrative delle Forze 
armate" 

In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/02/09 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0905: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni 
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/02/24, il 93/02/25. 
 
 - S0910: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13, recante misure urgenti 
per lo sviluppo delle esportazioni" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
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in sede referente il 93/02/16. 
 
 - S0926: "Soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e altre norme in materia di 
privatizzazione" 

Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/03/23 (discussione congiunta con S0994), il 93/06/08. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/06/10 (discussione congiunta con S1180); 
per dichiarazione di voto: il 93/06/10 (di astensione a nome del Gruppo). 
 

 - S0939: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, recante interventi di 
sostegno in favore dei consorzi per l’esportazione fra piccole e medie imprese" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/02/03, il 93/02/09. 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/02/10 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S0957: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, 

recante soppressione dell’ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/02/17; 
per dichiarazione di voto: il 93/02/17 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1024: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione 

delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui 
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a 
detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di 
assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa 
fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un' 
imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/04/22 (discussione congiunta con petizione 0015). 
 
 - S1059: "Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti 
in favore dell’economia" 

Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/03/23, il 93/04/21. 

 
 - S1060: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, 
recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, 
di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione 
della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, 
nonche' altre disposizioni tributarie" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/03/23; 
per dichiarazione di voto: il 93/03/23 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1092: "Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74, recante disposizioni 
interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell’EFIM" 

Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/05/13. 

 
 - S1111: "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per 
lo sviluppo delle esportazioni" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/03/31. 

In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/05/05 (di astensione a nome del Gruppo). 
 
 - S1143-B: "Norme sul sistema di certificazione" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede deliberante il 93/09/16, il 93/10/06; 
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per dichiarazione di voto: il 93/10/06 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1152: "Istituzione del Ministero delle attivita' artistiche e delle attivita' del tempo libero" 
Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 10^ (Industria, commercio, turismo): 

in sede referente il 93/08/03 (discussione congiunta con S1432), il 93/09/29, il 93/10/12 
(discussione congiunta con S1420 S1430 S1432), il 93/11/24 (discussione congiunta con S1420 
S1430 S1432 S1535 voto regionale 0089 voto regionale 0090 voto regionale 0091), il 93/11/25. 
 
 - S1181: "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti 
a sostegno del settore minerario della Sardegna" 

Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/05/12, il 93/05/19. 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/05/25 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1198: "Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, recante modifica della 
misura del contributo, dovuto all’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 

28 marzo 1956, n. 168" 

In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/05/19 (di astensione a nome del Gruppo). 
 
 - S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/13 (discussione congiunta con S1349). 

 
 - S1231: "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, recante disposizioni 
urgenti per il settore dell’elettronica" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/05/20. 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/05/20; 
per dichiarazione di voto: il 93/05/20 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1249: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi 
urgenti a sostegno dell’occupazione" 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/07/08. 

 
 - S1254: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, recante disposizioni 
interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell’EFIM" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/02; 
per dichiarazione di voto: il 93/07/02 (di astensione a nome del Gruppo). 

 
 - S1276: "Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e 
la coltivazione delle risorse geotermiche" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/07/21. 
 

 - S1277: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1993, n. 165, recante misure urgenti 
per la Galleria degli Uffizi, il Corridoio vasariano e l’Accademia dei Georgofili in Firenze" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/10; 
per dichiarazione di voto: il 93/06/10 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1280: "Conversione in legge del decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, recante partecipazione 

dell’Italia all’embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/09. 
 
 - S1289: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, 
recante interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" 
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Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/06/16. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/17. 

 
 - S1349-B: "Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/08/03. 
 
 - S1370: "Modifiche dell’ISVAP" 

Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/11/24. 
 
 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/26 (discussione congiunta con S1450-BIS). 

 

 - S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/12/22 (discussione congiunta con S1507-B). 
 
 - S1499: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti 

urgenti in materia radiotelevisiva (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3075)" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/10/13 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1501: "Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni 
urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette (Gia' presentato alla Camera dei 

deputati col n. C 3081)" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/10/06 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/04, il 93/11/05. 

 
 - S1534: "Conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti 
in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/11/24 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1553: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti 

in favore dei dipendenti delle societa' della GEPI e dell’INSAR" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/24; 
per dichiarazione di voto: il 93/11/24 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1557: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti 

a sostegno dell’occupazione nelle aree di crisi siderurgica" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/11/24 (su OdG); 
per dichiarazione di voto: il 93/11/24 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, 
recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle 

bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e 
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei 
centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei 
redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per 
il 1993 di un' imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 
In Assemblea: 
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in sede di discussione generale: il 93/10/28. 
 
 - S1652: "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 

in sede deliberante il 93/12/02, il 93/12/14; 
per dichiarazione di voto: il 93/12/14 (di astensione a nome del Gruppo). 
 
 - S1737: "Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526, recante liquidazione 
dell’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 

in sede referente il 94/01/12. 
 
 - S1793: "Modifica all’articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, 
in materia di presentazione delle candidature nei collegi uninominali" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 94/01/13; 

per dichiarazione di voto: il 94/01/13 (favorevole a nome del Gruppo). 

 
 - S1813: "Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti 
a sostegno dell’economia" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 94/01/26. 
 

 - S1839: "Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 103, recante disposizioni 
urgenti per l’attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 94/02/23. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0015 su LANCIA DI CHIVASSO E 
RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/16; n° 0023 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME 

ISTITUZIONALI il 92/07/21 (respinta il 92/07/23); n° 0045 su MANCATA RISPOSTA 
INTERROGAZIONI SCRITTE il 92/10/15; n° 0050 su CRISI PORTO E AREA INDUSTRIALE DI TRIESTE 
il 92/10/28 (ritirata il 93/01/26); n° 0065 su SITUAZIONE OCCUPAZIONALE IN ITALIA il 92/12/03; 
n° 0069 (mozione di sfiducia) il 93/01/13; n° 0080 su CRISI SISTEMA PRODUTTIVO AREA CAMPANA 

il 93/02/08; n° 0082 su CRISI SISTEMA INDUSTRIALE CAMPANIA E MERIDION il 93/02/16; n° 0091 
su PROTESTA MINATORI SULCIS il 93/03/04 (ritirata il 93/03/09); n° 0093 su PROROGA 
COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 93/03/04; n° 0116 su DIFFICOLTA' COMPILAZIONE 
MODELLO 740 il 93/06/15 (respinta il 93/06/15). 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0055 al Ministro Finanze il 92/07/08; n° 
0082 al Pres. del Consiglio  il 92/07/23; n° 0104 al Ministro Agricoltura il 92/09/09; n° 0221 al 

Ministro Trasporti il 93/02/11; n° 0382 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 93/10/20; n° 0413 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 93/12/16 (svolta il 93/12/22). Ha presentato come 
cofirmatario la interpellanza: n° 0013 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 92/05/29; n° 0073 ai 
Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Pres. del Consiglio, Difesa il 92/07/21; n° 0105 ai Ministri Lavoro 
e Prev. Soc., Interno il 92/09/10; n° 0117 al Pres. del Consiglio  il 92/09/22; n° 0167 ai Ministri 
Interno, Tesoro il 92/11/26; n° 0255 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/03/29; n° 0289 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 93/06/15; n° 0317 al Ministro Affari Esteri il 

93/07/14; n° 0354 al Pres. del Consiglio  il 93/09/21; n° 0357 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e 
Telecom., Industria, Partecipazioni Stat. il 93/09/21; n° 0379 al Pres. del Consiglio  il 93/10/14. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0088 ai 
Ministri Partecipazioni Stat., Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/07/09; n° 0254 ai Ministri Pubblica 
Istruzione, Industria il 92/10/15; n° 0313 ai Ministri Industria, Lavoro e Prev. Soc., Tesoro, Bilancio 
e Programm., Mezzogiorno, Aff. Europei e Reg.  il 92/11/19; n° 0331 al Ministro Lavori Pubblici il 
92/12/09; n° 0336 ai Ministri Industria, Partecipazioni Stat. il 92/12/10; n° 0344 ai Ministri Lavoro e 

Prev. Soc., Industria, Partecipazioni Stat. il 92/12/15; n° 0391 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori 
Pubblici, Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 93/01/21; n° 0415 ai Ministri Industria, Lavoro e Prev. 
Soc., Agricoltura il 93/02/08; n° 0701 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 93/07/05 (svolta il 
93/07/09); n° 0721 al Ministro Commercio Estero il 93/07/15; n° 0836 ai Ministri Bilancio e 
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Programm., Lavoro e Prev. Soc.  il 93/10/06; n° 0905 al Ministro Industria il 93/10/27; n° 0958 al 
Ministro Lavori Pubblici il 93/12/16. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta 
orale in Assemblea: n° 0018 al Pres. del Consiglio  il 92/05/22; n° 0034 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 92/05/29; n° 0041 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, 

Grazia e Giustizia, Difesa il 92/06/11; n° 0102 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e 
Giustizia il 92/07/14; n° 0097 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 92/07/14; n° 0120 ai Ministri 
Difesa, Grazia e Giustizia, Interno il 92/07/23; n° 0187 al Ministro Interno il 92/09/10 (svolta il 
92/09/11); n° 0297 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 92/11/12; n° 0569 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Interno il 93/05/19; n° 0599 ai Ministri Interno, Pres. del Consiglio; n° 0688 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 93/07/05; n° 0748 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e 

Giustizia il 93/07/27; n° 0755 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 93/07/28; n° 0767 al Ministro 
Industria il 93/08/13; n° 0768 al Ministro Industria il 93/08/13; n° 0772 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno, Ambiente il 93/08/23. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con 
risposta scritta: n° 0063 al Ministro Sanita' il 92/04/30 (risposta annunciata il 92/09/30, pubblicata 
sul fascicolo n° 00004 del 92/09/29); n° 0120 al Ministro Lavori Pubblici il 92/05/22; n° 0135 ai 
Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/05/22 (risposta annunciata il 93/04/29, 
pubblicata sul fascicolo n° 00029 del 93/04/28); n° 0197 ai Ministri Partecipazioni Stat., Industria, 

Lavoro e Prev. Soc.  il 92/05/29; n° 0412 al Ministro Industria il 92/06/30; n° 0413 al Ministro 

Trasporti il 92/06/30 (risposta annunciata il 93/01/05, pubblicata sul fascicolo n° 00015 del 
93/01/04); n° 0369 al Ministro Finanze il 92/06/30; n° 0457 al Ministro Agricoltura il 92/07/02; n° 
0525 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/07/09; n° 0583 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e 
Giustizia, Interno il 92/07/15 (risposta annunciata il 93/04/22, pubblicata sul fascicolo n° 00028 del 
93/04/22); n° 1022 al Ministro Lavori Pubblici il 92/09/11; n° 1084 al Ministro Trasporti il 92/09/17 
(risposta annunciata il 92/12/09, pubblicata sul fascicolo n° 00013 del 92/12/08); n° 1335 al 

Ministro Aff. Europei e Reg.  il 92/10/15 (risposta annunciata il 93/02/11, pubblicata sul fascicolo n° 
00019 del 93/02/10); n° 1324 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/10/15 (risposta annunciata il 
93/02/11, pubblicata sul fascicolo n° 00019 del 93/02/10); n° 1511 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Lavori Pubblici il 92/11/10; n° 1589 ai Ministri Beni Culturali, Sanita' il 92/11/11 (risposta 
annunciata il 93/01/05, pubblicata sul fascicolo n° 00015 del 93/01/04); n° 1760 ai Ministri 
Trasporti, Marina Mercantile il 92/12/02; n° 1761 ai Ministri Finanze, Marina Mercantile il 92/12/02; 

n° 1835 al Ministro Tesoro il 92/12/10; n° 1878 ai Ministri Finanze, Tesoro, Pubblica Istruzione, 
Poste e Telecom. il 92/12/14; n° 2021 al Ministro Aff. Europei e Reg.  il 93/01/13; n° 2229 al 
Ministro Interno il 93/02/08; n° 2377 al Pres. del Consiglio  il 93/02/15; n° 2438 ai Ministri 
Ambiente, Industria il 93/02/18; n° 2526 al Ministro Lavori Pubblici il 93/02/25 (risposta annunciata 
il 93/07/22, pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 93/07/21); n° 2553 al Ministro Sanita' il 93/03/02; 

n° 2809 al Ministro Trasporti il 93/03/23 (risposta annunciata il 93/07/15, pubblicata sul fascicolo n° 
00040 del 93/07/14); n° 2991 al Ministro Beni Culturali il 93/04/20 (risposta annunciata il 93/10/28, 

pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 93/10/27); n° 2982 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/04/20; 
n° 3100 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/04/29 (risposta annunciata il 93/10/07, pubblicata sul 
fascicolo n° 00047 del 93/10/06); n° 3099 ai Ministri Industria, Partecipazioni Stat. il 93/04/29; n° 
3086 al Ministro Interno il 93/04/29; n° 3134 al Ministro Lavori Pubblici il 93/05/06; n° 3249 al Pres. 
del Consiglio  il 93/05/20; n° 3235 al Ministro Industria il 93/05/20; n° 3285 al Pres. del Consiglio  il 
93/05/26; n° 3305 al Ministro Industria il 93/05/27; n° 3307 al Ministro Grazia e Giustizia il 
93/05/27; n° 3306 al Pres. del Consiglio  il 93/05/27; n° 3317 al Ministro Finanze il 93/05/27; n° 

3360 al Ministro Beni Culturali il 93/06/02; n° 3453 al Ministro Aff. Europei e Reg.  il 93/06/15 
(risposta annunciata il 94/01/19, pubblicata sul fascicolo n° 0060; n° 3566 al Ministro Lavoro e Prev. 
Soc.  il 93/06/23; n° 3839 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 93/07/15; n° 3912 al Ministro 
Grazia e Giustizia il 93/07/22; n° 4024 al Ministro Industria il 93/08/03; n° 4168 ai Ministri Finanze, 
Difesa il 93/09/15; n° 4235 ai Ministri Ambiente, Lavori Pubblici il 93/09/16; n° 4310 ai Ministri 
Trasporti, Marina Mercantile, Industria, Finanze il 93/09/22; n° 4437 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Bilancio e Programm. il 93/10/06; n° 4525 al Ministro Lavori Pubblici il 93/10/13; n° 4524 al 
Ministro Sanita' il 93/10/13; n° 4562 al Ministro Interno il 93/10/14; n° 4753 al Ministro Sanita' il 

93/11/04; n° 4780 ai Ministri Pres. del Consiglio, Aff. Europei e Reg.  il 93/11/05; n° 5027 al Pres. 
del Consiglio  il 93/12/16; n° 5129 ai Ministri Finanze, Tesoro il 93/12/23; n° 5194 al Ministro 
Lavoro e Prev. Soc.  il 94/01/12; n° 5177 al Ministro Affari Sociali il 94/01/12; n° 5203 al Ministro 
Difesa il 94/01/12; n° 5279 ai Ministri Industria, Lavoro e Prev. Soc., Tesoro il 94/01/26. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0134 al Ministro Sanita' il 

92/05/22 (risposta annunciata il 92/08/06, pubblicata sul fascicolo n° 00001 del 92/08/05); n° 0226 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 92/06/11 (risposta annunciata il 92/12/17, pubblicata sul 
fascicolo n° 00014 del 92/12/16); n° 0605 al Ministro Industria il 92/07/16; n° 0651 al Pres. del 
Consiglio  il 92/07/21; n° 0802 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 
92/08/05; n° 1049 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 92/09/14; n° 1061 ai Ministri 
Industria, Partecipazioni Stat., Lavoro e Prev. Soc.  il 92/09/15; n° 1256 ai Ministri Pres. del 
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Consiglio, Tesoro, Industria il 92/10/08 (risposta annunciata il 93/01/28, pubblicata sul fascicolo n° 
00018 del 93/01/27); n° 2693 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Grazia e Giustizia, 
Commercio Estero, Partecipazioni Stat. il 93/03/11; n° 3143 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 
93/05/10 (risposta annunciata il 93/10/14, pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 93/10/13); n° 3252 

ai Ministri Pubblica Istruzione, Grazia e Giustizia il 93/05/20 (risposta annunciata il 93/11/04, 
pubblicata sul fascicolo n° 00051 del 93/11/03); n° 3825 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 
93/07/14; n° 3898 al Ministro Sanita' il 93/07/21; n° 3897 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e 
Prev. Soc., Finanze, Industria, Ambiente, Agricoltura, Aff. Europei e Reg.  il 93/07/21; n° 3899 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Finanze, Industria, Aff. Europei e Reg.  il 93/07/21; 
n° 3946 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanita', Finanze il 93/07/27; n° 4573 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Industria, Partecipazioni Stat. il 93/10/14; n° 4570 al Ministro Affari Esteri il 93/10/14; n° 
4688 ai Ministri Aff. Europei e Reg., Affari Esteri il 93/10/27; n° 4724 al Pres. del Consiglio. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a SITUAZIONE ISTITUTO 
COMMERCIO ESTERO con riferimento ai documenti Mozione n° 0149, n° 0154 (discussione 
congiunta) il 93/12/16. 
 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 
0008 il 92/12/10 (respinta il 92/12/10); n° 0011 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10). 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 93/05/03 con 
il documento II n° 0018 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 113 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FINANZIAMENTI 
ITALIANI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO il 92/11/19 con il documento XXII n° 0005 
(deferito alla Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 92/12/02 previo parere delle 

Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze e tesoro, Lavori pubblici, comunicazioni 
e Industria, commercio, turismo); su ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D' 
INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE il 93/01/21 con il documento XXII n° 0008 (deferito alla 
Commissione permanente Igiene e sanita' il 93/02/08 previo parere della Commissione permanente 
Affari Costituzionali). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la fissazione della data di discussione di 
documenti il 93/06/17. 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 93/07/08. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0006, 
n° 0009, n° 0015, n° 0016, n° 0017, n° 0018, n° 0022 il 92/09/22; n° 0149, n° 0154 il 93/12/16; 
Interrogazione orale n° 0874, n° 0876, n° 0877, Interpellanza n° 0374, n° 0380, n° 0381, n° 0382, 
n° 0383, n° 0384, n° 0385 il 93/10/20; il 93/10/20. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Ciampi-I il 93/05/11. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su TRAGEDIA 
AVVENUTA LA SCORSA NOTTE A FIRENZE E ORIGINE DOLOSA DELL’ESPLOSIONE il 93/05/27. 
 E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95 su documento Risoluzione in Aula n° 0002 il 92/09/30 
(contrario a nome del Gruppo), in relazione a CRISI OCCUPAZIONALE SARDEGNA su documento 
Mozione n° 0079 il 93/03/09 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a CONDIZIONE 

DELL’ANZIANO su documento Mozione n° 0097 il 93/04/20 (favorevole a nome del Gruppo), in 
relazione a SITUAZIONE ISTITUTO COMMERCIO ESTERO su documento Ordine del giorno n° 0001 il 
93/12/16 (favorevole a nome del Gruppo). 
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ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo 
il 92/06/30, il 92/07/16, il 92/07/22, il 92/11/11, il 92/11/19, il 92/11/26, il 93/01/12, il 93/01/21, 
il 93/02/09, il 93/05/13, il 93/07/14, il 93/11/04, il 93/11/30, il 93/12/22, il 94/02/09, nelle 
Commissioni congiunte Industria, commercio, turismo e Territorio, ambiente, beni ambientali il 
92/11/24. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per comunicazioni del 
Presidente su LIMITI COMPETENZE DELLE COMMISSIONI il 92/10/29. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per udienza 
informativa su CRISI SETTORE MINERARIO il 92/07/22. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nel dibattito sulla 
proposta di indagine conoscitiva su PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE IMPRESE STATALI il 92/09/23. 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine 
conoscitiva su CRISI DI TALUNE IMPRESE ASSICURATIVE il 92/07/23, su PROCESSO DI 

PRIVATIZZAZIONE IMPRESE STATALI il 92/09/30, il 92/10/07, il 92/10/08, il 92/10/15, il 93/01/13, 
il 93/01/21, il 93/01/26, il 93/01/27, il 93/02/10, il 93/02/16, il 93/02/18, il 93/02/24, il 93/03/17, 
il 93/03/24, su COMPETITIVITA' TECNOLOGICA INDUSTRIA ITALIA il 93/10/07, su ORDINAMENTO 
PROFESSIONALE PERITI INDUSTRIALI  il 93/10/27, il 93/10/28, su COMPETITIVITA' TECNOLOGICA 
INDUSTRIA ITALIA il 93/11/23. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Bilancio sull’interrogazione n° 
0836 il 93/10/27, nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 
sull’interrogazione n° 0254 il 93/01/20, nella Commissione permanente Industria, commercio, 
turismo sull’interrogazione n° 0088 il 93/04/21, sull’interrogazione n° 0562 il 93/07/22, 
sull’interrogazione n° 0730 il 93/07/22, sull’interrogazione n° 0663 il 93/07/22, sull’interrogazione n° 
0721 il 93/08/05, sull’interrogazione n° 0764 il 93/11/25, sull’interrogazione n° 0905 il 93/12/01. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per comunicazioni del 
Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0257 del 92/03/27 il 93/02/24, per comunicazioni 
del Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0517 del 75/10/10 il 93/11/24, per 
comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0421 del 92/10/23 il 93/12/21, 
per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0317 del 91/10/05 il 
94/01/12. 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulle comunicazioni 
del Governo in merito a POLITICA MINISTERO COMMERCIO ESTERO il 92/07/22, sulle comunicazioni 
del Governo in merito a INDIRIZZI GENERALI POLITICA MINISTERO TURISMO il 92/07/30, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a SITUAZIONE OCCUPAZIONALE A NAPOLI il 93/02/03, sulle 
comunicazioni del Governo il 93/02/11, sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA 
DICASTERO INDUSTRIA il 93/05/25, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI 
GENERALI POLITICA COMMERCIO ESTERO il 93/05/26, sulle comunicazioni del Governo in merito a 

INTERVENTI AREE DEPRESSE ITALIA CENTRO-NORD il 93/07/21, sulle comunicazioni del Governo in 
merito a SITUAZIONE DELLA CARTIERA DI ARBATAX il 93/08/04. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo  nel dibattito per 
materie di competenza su PRIVATIZZAZIONE PRODUZIONE ENERGIA ASSICURAZ il 92/11/10. 
 E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Bilancio, Finanze e tesoro e Industria, commercio, 
turismo nel dibattito su affari assegnati su DOCUMENTO SUL RIORDINO PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE E SULLO STATO DELLE PRIVATIZZAZIONI il 93/05/18. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo su ELEZIONE DEL 
PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non 
iscritti all’ordine del giorno il 92/06/17. 
 E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Bilancio, Finanze e tesoro e Industria, commercio, 
turismo sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ED 

INA (Atto del Governo n° 0033) il 92/12/17 (approvato parere favorevole con osservazioni), nella 
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Commissione permanente Industria, commercio, turismo sull’atto del Governo (Regolamento) in 
relazione a PRODOTTI ALTA TECNOLOGIA - ART 2 LEGGE 222/92 (Atto del Governo n° 0007) il 
92/07/08 (approvato parere favorevole con osservazioni), (Regolamento) in relazione a PRODOTTI 
ALTA TECNOLOGIA -ART 10 LEGGE 222/92 (Atto del Governo n° 0010) il 92/07/08 (approvato 

parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA REGOLAMENTO) in relazione a ESPORTAZIONE E 
TRANSITO PRODOTTI TECNOLOGICI (Atto del Governo n° 0014) il 92/10/29 (approvato parere 
favorevole con osservazioni), (SCHEMA DECRETO) in relazione a NOMINA ESPERTI COMITATO 
CONSULTIVO (Atto del Governo n° 0022) il 92/10/29 (approvato parere favorevole), (Regolamento) 
in relazione a DIRETTIVA CEE 90/396 SU GAS COMBUSTIBILE (Schema decreto att. direttive  n° 
0016) il 93/01/12 (approvato parere favorevole con osservazioni), (Regolamento) in relazione a 

DIRETTICA CEE 89/106 SU MATERIALI COSTRUZIONE (Schema decreto att. direttive  n° 0022) il 
93/01/21 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DECRETO) in relazione a 
ASSETTO UFFICIO COMPETENTE LEGGE 222/92 (Atto del Governo n° 0083) il 93/10/12, (SCHEMA 
DECRETO) in relazione a UTILIZZAZIONE FONDI RINCONVERSIONE INDUSTRIAL (Atto del Governo 
n° 0098) il 93/11/30 (approvato parere favorevole con osservazioni), (Regolamento) in relazione a 
APERTURA ESERCIZI DI VENDITA (Atto del Governo n° 0120) il 94/02/09 (approvato parere 
favorevole con osservazioni), (Regolamento) in relazione a ASSICURAZIONI PRIVATE MINISTERO 

INDUSTRIA (Atto del Governo n° 0121) il 94/02/09 (approvato parere favorevole con osservazioni), 

(Regolamento) in relazione a COMITATO CONSULTIVO EX ART 5 LEGGE 222/1992 (Atto del Governo 
n° 0126) il 94/02/09 (approvato parere favorevole). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulla proposta di 
nomina di PIEPOLI GAETANO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente FIERA DEL LEVANTE (Proposta di 
nomina n° 0009) il 92/11/18 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di GILBERTI 
GIOVANNI BATTISTA alla carica di PRESIDENTE dell’Ente STAZIONE CELLULOSA CARTA E FIBRE 

(Proposta di nomina n° 0086) il 92/12/17 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di 
MANTERO FEDERICO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente STAZIONE SPERIMENTALE SETA MILANO 
(Proposta di nomina n° 0162) il 93/01/21. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per dichiarazioni di 
voto in relazione a NOMINA PRESIDENTE ISTIT CONSERVE ALIMENTARI su documento Proposta di 
nomina n° 0226 il 93/12/22 (astenuto a nome del Gruppo), in relazione a NOMINA PRESIDENTE 

ENTE FIERA DI VERONA su documento Proposta di nomina n° 0228 il 93/12/22 (astenuto a nome 
del Gruppo), in relazione a APERTURA ESERCIZI DI VENDITA su documento Atto del Governo n° 
0120 il 94/02/09 (astenuto a nome del Gruppo), in relazione a CONCESSIONE LICENZA USO 
BREVETTO INVENZIONE su documento Atto del Governo n° 0123 il 94/02/09 (favorevole a nome del 
Gruppo), in relazione a PROPOSTA DI NOMINA PRESIDENTE ISVAP su documento Proposta di 

nomina n° 0234 il 94/02/23 (astenuto a nome del Gruppo), in relazione a PROPOSTA DI NOMINA 
PRESIDENTE ICE su documento Proposta di nomina n° 0235 il 94/02/23 (favorevole a nome del 

Gruppo). 
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Senatore: VALIANI LEO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1909/02/09 a Fiume, residente a Milano; Giornalista. 
 Senatore a vita (nomina presidenziale) dal 1980/01/12, comunicazione effettuata il 1980/01/21, 
convalida del 1980/01/23. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Membro del Gruppo Repubblicano dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0215, S0430, S0941, S1230. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0005 su GUERRA NELLA EX JUGOSLAVIA il 
92/06/16; n° 0024 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 

92/07/23). 
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Senatore: VENTRE ANTONIO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1931/07/09 a Formicola (Caserta), residente a Formicola (Caserta); Avvocato. 
 Eletto nel Collegio di Caserta (Campania) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 
1993/12/22. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari dal 1992/05/07 al 1994/04/14. 
 Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1992/05/07 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/16 al 1993/12/03. 
 Membro della Commissione parlamentare codice di procedura penale dal 1992/10/06 al 1992/10/24. 
 Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1993/12/03 al 1994/04/14. 
 Segretario della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari dal 1992/05/12 al 1994/04/14. 

 Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25. 
 Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 
1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0325: Interpretazione autentica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, concernente norme in 
materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali 
 
 - S0566: Abrogazione del soggiorno obbligato  (Legge n. 0256 del 93/07/24 G. Uff. n. 0176 del 
93/07/29). 

 
 - S0713: Norme in materia di incompatibilita' tra cariche elettive ed altre attivita' 

 
 - S0752: Norme in materia di gestione provvisoria di farmacie 
 
 - S0753: Istituzione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i biologi 

 
 - S0924: Istituzione dell’albo unico nazionale di arti marziali 
 
 - S0925: Ordinamento del personale ispettivo addetto ai servizi operativi di vigilanza igienico - 
sanitaria e dei relativi corsi di preparazione 
 
 - S1195: Interpretazione autentica dell’articolo 10, quarto comma, del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502, in materia di dati contenuti nelle prescrizioni mediche 
 
 - S1196: Disposizioni relative all’esercizio della professione di odontoiatra. Adeguamento delle leggi 
24 luglio 1985, n. 409 e 31 ottobre 1988, n. 471 alla sentenza 22 febbraio - 9 marzo 1989, n. 100, 
della Corte costituzionale 
 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0154, S0178, S0227, S0228, S0231, S0281, 

S0291, S0421, S0458, S0461, S0533, S0551, S0553, S0559, S0560, S0562, S0563, S0564, S0565, 
S0590, S0677, S0686, S0701, S0715, S0758, S0761, S0763, S0764, S0774, S0780, S0858, S0859, 
S0861, S0870, S0895, S0933, S0934, S0954, S0963, S0974, S1013, S1053, S1110, S1163, S1170, 
S1171, S1225, S1235, S1242, S1291, S1356, S1523, S1525, S1526, S1580, S1595, S1606, S1607, 
S1610, S1765. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
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 - S1195: "Interpretazione autentica dell’articolo 10, quarto comma, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, in materia di dati contenuti nelle prescrizioni mediche" 
relatore alla Commissione 12^ (Igiene e sanita'). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0201: "Nuove norme in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede deliberante il 93/09/15 (discussione congiunta con S1279); 
per dichiarazione di voto: il 93/09/15 (contrario a nome del Gruppo). 

 
 - S0204: "Nuova regolamentazione delle attivita' di informazione scientifica farmaceutica e 
istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede deliberante il 93/09/15 (discussione congiunta con S0400 S0481 S1418). 
 

 - S0391: "Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, 

recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/05/19, il 93/09/16. 
 
 - S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, 
recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni 
fiscali" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/11/10 (su OdG). 
 
 - S0721: "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di 

handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo 
all’Unione italiana ciechi" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 92/11/04, il 92/11/12. 

 
 - S1040: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante 
disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio - assistenziale" 

Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/03/10. 
 
 - S1098: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di 
cellule" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/05/18. 

 
 - S1195: "Interpretazione autentica dell’articolo 10, quarto comma, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, in materia di dati contenuti nelle prescrizioni mediche" (relatore) 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/09/15. 
 

 - S1517: "Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365, recante disposizioni 

in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l’assistenza medica di base" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/11/03. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0034 su LEGISLAZIONI EUROPEE E LOTTA AL 
NARCOTRAFFICO il 92/08/06; n° 0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 (approvata con 
modificazioni il 93/01/26); n° 0122 su DISCIPLINA DELLA CUSTODIA CAUTELARE il 93/07/01. 
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 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0177 al Ministro Finanze il 92/12/03 (svolta il 
93/01/12); n° 0208 al Ministro Affari Esteri il 93/01/20. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0358 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/01/12 (svolta il 93/01/19); n° 0431 al Ministro Lavori 

Pubblici il 93/02/15; n° 0570 ai Ministri Sanita', Finanze il 93/05/20; n° 0650 al Ministro Interno il 
93/06/16; n° 0662 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/06/23; n° 0742 al Ministro Sanita' il 93/07/21; 
n° 0743 al Ministro Funzione Pubblica il 93/07/21; n° 0956 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, 
Protezione Civile il 93/12/15. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in 
Assemblea: n° 0341 al Ministro Universita' il 92/12/15; n° 0681 al Ministro Affari Esteri il 93/07/01; 
n° 0916 al Ministro Sanita' il 93/11/04; n° 0960 al Ministro Industria il 93/12/16. Ha presentato 

come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 1131 al Ministro Grazia e Giustizia il 
92/09/23 (risposta annunciata il 93/05/20, pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 93/05/19); n° 1439 
al Ministro Grazia e Giustizia il 92/10/27; n° 1469 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 
92/10/28; n° 1528 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/11/10; n° 
1575 al Ministro Sanita' il 92/11/11; n° 3499 ai Ministri Pres. del Consiglio, Funzione Pubblica, 
Lavoro e Prev. Soc.  il 93/06/17; n° 3595 ai Ministri Industria, Agricoltura il 93/06/24; n° 4747 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 93/11/03 (risposta annunciata il 93/12/16, 

pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 93/12/15); n° 4816 al Ministro Finanze il 93/11/10; n° 4815 al 

Ministro Sanita' il 93/11/10 (risposta annunciata il 94/01/19, pubblicata sul fascicolo n° 0060  del 
94/01/18); n° 5304 al Ministro Sanita' il 94/02/09; n° 5422 al Ministro Interno il 94/04/01; n° 5421 
al Ministro Interno il 94/04/01. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta 
scritta: n° 1888 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Universita', Tesoro, Funzione 
Pubblica il 92/12/15; n° 1909 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Funzione Pubblica il 92/12/16; n° 
2148 al Ministro Tesoro il 93/01/25 (risposta annunciata il 93/06/17, pubblicata sul fascicolo n° 

00036 del 93/06/16); n° 2604 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/03/04; n° 3565 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Tesoro, Bilancio e Programm., Lavoro e Prev. Soc.  il 93/06/23; n° 3589 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Difesa il 93/06/24; n° 3711 ai Ministri Interno, Lavoro e Prev. Soc., Funzione Pubblica 
il 93/07/06; n° 4134 al Pres. del Consiglio  il 93/09/15; n° 5026 al Ministro Universita' il 93/12/16; 
n° 5371 al Pres. del Consiglio. 

Prerogative e immunita' 

 Ha presentato all’Assemblea la relazione su autorizzazione il 93/01/12 con il documento IV n° 0032 
(autorizzazione negata il 93/01/14), il 93/03/29 con il documento IV n° 0072 (autorizzazione negata 
il 93/04/01), il 93/04/27 con il documento IV n° 0083 (autorizzazione negata il 93/04/29), il 
93/05/10 con il documento IV n° 0093 (autorizzazione negata il 93/05/13). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

 E' intervenuto come relatore in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/01/14 
documento IV n° 0032, il 93/04/01 documento IV n° 0072, il 93/04/29 documento IV n° 0083, il 
93/05/13 documento IV n° 0093. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari il 
93/04/15. 

Prerogative e immunita' 

 E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari nel dibattito su 
autorizzazione contro il Senatore ROGNONI CARLO documento IV n° 0003 il 92/06/24, contro il 

Senatore CITARISTI SEVERINO documento IV n° 0013 il 92/09/23, contro il Senatore STRUFFI 
MASSIMO documento IV n° 0019 il 92/10/28, contro il Senatore FRASCA SALVATORE documento IV 
n° 0023 il 92/11/12, contro il Senatore BERNINI CARLO documento IV n° 0020 il 92/11/19, contro il 
Senatore RUSSO GIUSEPPE documento IV n° 0029 il 92/11/25, contro il Senatore VISIBELLI 
ROBERTO documento IV n° 0032 il 92/12/02, contro il Senatore ROGNONI CARLO documento IV n° 
0034 il 92/12/02, contro il Senatore MONTRESORI PIETRO documento IV n° 0037 il 93/01/13, 
contro il Senatore COMPAGNA LUIGI documento IV n° 0053 il 93/01/20, contro il Senatore 

LOBIANCO ARCANGELO documento IV n° 0062 il 93/02/16, contro il Senatore DI BENEDETTO 
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GIOVANNI documento IV n° 0075 il 93/03/10, contro il Senatore ANDREOTTI GIULIO documento IV 
n° 0102 il 93/04/14, contro il Senatore COVELLO FRANCESCO ALBERTO documento IV n° 0090 il 
93/04/15, contro il Senatore ANDREOTTI GIULIO documento IV n° 0102 il 93/04/22, contro il 
Senatore PIZZO PIETRO CARLO MARIA documento IV n° 0092 il 93/05/04, contro il Senatore 

MIGLIO GIANFRANCO documento IV n° 0094 il 93/05/05, contro il Senatore GUERRITORE ANTONIO 
documento IV n° 0091 il 93/05/05, contro il Senatore BARGI ALFREDO documento IV n° 0108 il 
93/05/20, contro il Senatore MANCUSO CARMINE documento IV n° 0128 il 93/06/17, contro il 
Senatore BOSO ERMINIO ENZO documento IV n° 0134 il 93/06/23, documento IV n° 0135 il 
93/06/23, contro il Senatore DONATO ANGELO documento IV n° 0156 il 93/08/04, contro il 
Senatore COVELLO FRANCESCO ALBERTO documento IV n° 0156 il 93/08/04, contro il Senatore 

NAPOLI BRUNO documento IV n° 0156 il 93/08/04. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sulle comunicazioni del Governo in 
merito a NORMATIVA INCOMPATIBILITA' EX ART 4 LEGGE 412 il 92/11/25. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari sulla verifica 
elettorale della Regione Lombardia il 93/02/24, il 93/04/28, il 93/06/23. 

 E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari su proposta di convalida 
Senatore TRONTI MARIO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore PICANO ANGELO il 
92/07/28, su proposta di convalida Senatore SIGNORELLI FERDINANDO il 92/07/28, su proposta di 
convalida Senatore MISSERVILLE ROMANO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore STRUFFI 
MASSIMO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore LOPEZ GENNARO il 92/07/28, su proposta 
di convalida Senatore SPOSETTI UGO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore D'ALESSANDRO 
PRISCO FRANCA il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore TEDESCO TATO' GIGLIA il 92/07/28, 

su proposta di convalida Senatore MURATORE ANTONIO il 92/07/28, su proposta di convalida 
Senatore ROCCHI CARLA il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore IANNI MANLIO il 92/07/28, 
su proposta di convalida Senatore BORATTO ALCIBIADE il 92/07/28, su proposta di convalida 
Senatore CABRAS PAOLO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore SALVI CESARE il 92/07/28, 
su proposta di convalida Senatore LAZZARO BRUNO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore 
DIONISI ANGELO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore TANI CARLO il 92/07/28, su 

proposta di convalida Senatore BRUTTI MASSIMO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore 
VITALONE CLAUDIO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore VISENTINI BRUNO il 92/07/28, 

su proposta di convalida Senatore DE MATTEO ALDO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore 
MEROLLI CARLO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore CALVI MAURIZIO il 92/07/28, su 
proposta di convalida Senatore MAGLIOCCHETTI BRUNO il 92/07/28, su proposta di convalida 
Senatore CICCHITTO FABRIZIO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore REDI DELIO il 
92/07/28, su contestazione dell’elezione Senatore BARGI ALFREDO il 93/06/09. 

 E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari  nel dibattito per materie di 
competenza su ATTI DI CITAZIONE IN SEDE CIVILE SEN PROCACCI il 93/10/20. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) 
in relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA (Atto del Governo n° 0040) il 
92/12/10, (Atto del Governo n° 0040) il 92/12/16, (Atto del Governo n° 0040) il 92/12/17 
(approvato parere favorevole con osservazioni), (Atto del Governo n° 0091) il 93/10/20, (Atto del 
Governo n° 0091) il 93/10/26. 
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Senatore: VENTURI GIOVANNI MARIA 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1922/05/19 a Pergola (Pesaro), residente a Pesaro; Avvocato. 
 Eletto nel Collegio di Urbino (Marche) il 1992/04/06, proclamato il 1992/07/30, convalida del 
1993/10/20. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1992/08/06 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dal 1993/01/25 al 
1994/04/14. 
 Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/08/05 al 1994/01/25. 
 Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 
1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0588: Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi 

 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0377, S0613, S0854, S0956, S0963, S1163, 
S1229, S1428, S1629, S1683, S1719. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 
 - S0310: "Assegnazione in uso gratuito dei locali idonei nei palazzi di giustizia ai consigli forensi per 

l’espletamento delle loro funzioni" 

(discussione congiunta con S1031) relatore alla Commissione 2^ (Giustizia). 
 
 - S0429: "Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo 
sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all’ultimo comma dell’articolo 172 
della legge 22 aprile 1941, n. 633" 

relatore all'Assemblea e alla Commissione 2^ (Giustizia); relazione orale autorizzata il 93/01/21.  
(Legge n. 0159 del 93/05/22 G. Uff. n. 0122 del 93/05/27). 
 
 - S0936: "Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all’esercizio del 
notariato" 
relatore alla Commissione 2^ (Giustizia).  (Legge n. 0049 del 94/01/20 G. Uff. n. 0019 del 
94/01/25). 

 
 - S1596: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, 
recante interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i 
servizi dell’Amministrazione giudiziaria" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 2^ (Giustizia); relazione orale autorizzata il 93/11/11.  

(Legge n. 0458 del 93/11/15 G. Uff. n. 0270 del 93/11/17- Testo Coordinato G. Uff. n. 0270 del 
93/11/17). 

 
 - S1724: "Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di 
un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli 
uffici giudiziari della citta' di Napoli" 
relatore all'Assemblea e alla Commissione 2^ (Giustizia); relazione orale autorizzata il 94/01/25.  
(Legge n. 0102 del 94/02/11 G. Uff. n. 0037 del 94/02/15- Testo Coordinato G. Uff. n. 0037 del 

94/02/15). 
 

Ha inoltre svolto funzioni di relatore sui DDL: 
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 - S0082: "Modifica dell’istituto del soggiorno obbligato" 
(discussione congiunta con S0167 S0566) relatore alla Commissione 2^ (Giustizia) il 93/05/18. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0162: "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede deliberante il 93/10/07 (discussione congiunta con S0774 S1417). 
 

 - S0310: "Assegnazione in uso gratuito dei locali idonei nei palazzi di giustizia ai consigli forensi per 
l’espletamento delle loro funzioni" (relatore) 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/05/18 (discussione congiunta con S1031), il 93/12/16; 
in sede deliberante il 94/01/12. 
 

 - S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/09/21 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta 
con S0684 S0725 S0962). 
 
 - S0429: "Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo 
sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all’ultimo comma dell’articolo 172 
della legge 22 aprile 1941, n. 633" (relatore) 

Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 92/11/10. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/01/21. 
 
 - S0499-B: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/06/16 (discussione congiunta con S1222 S1250). 
 
 - S0499-D: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione" 

In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/07/22 (contrario a titolo personale). 
 

 - S0617: "Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti 
di peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui, malversazione a danno dello Stato, 
concussione, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, 
corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/10/19 (discussione congiunta con S1414 S1519). 
 

 - S0625: "Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche 
verificatesi nel periodo dall’ottobre 1991 al luglio 1992" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede deliberante il 92/10/07, il 92/10/14, il 92/11/12, il 92/11/18 (discussione congiunta con voto 
regionale 0014 voto regionale 0017). 
 

 - S0936: "Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all’esercizio del 

notariato" (relatore) 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/11/03; 
in sede deliberante il 93/12/21. 
 
 - S0967: "Modifica dell’articolo 135 del codice penale" 

Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
per dichiarazione di voto: il 93/04/22 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con 
S0982). 
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 - S1010: "Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione 
distaccata della Corte d'appello di Trento" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/03/17. 

 
 - S1083: "Norme a sostegno del Rossini Opera Festival" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/05/12. 
 
 - S1229: "Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell’Universita' di Urbino, previsti 

dall’articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 94/01/12. 
 
 - S1596: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, 
recante interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i 
servizi dell’Amministrazione giudiziaria" (relatore) 

Nella Commissione 2^ (Giustizia): 

in sede referente il 93/11/03, il 93/11/04. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/11/11. 
 
 - S1724: "Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di 
un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli 

uffici giudiziari della citta' di Napoli" (relatore) 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 94/01/12, il 94/01/13. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 94/01/25; 
in sede di esame degli articoli: il 94/01/25. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0097 su CONDIZIONE DELL’ANZIANO il 93/03/18; 
n° 0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23; n° 0157 (mozione 
di sfiducia) il 93/12/22. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0209 ai Ministri Tesoro, Industria, 

Partecipazioni Stat. il 93/01/20. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0177 al 
Ministro Finanze il 92/12/03 (svolta il 93/01/12); n° 0178 al Ministro Lavori Pubblici il 92/12/03; n° 
0225 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/02/11; n° 0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 
93/03/12 (svolta il 93/03/29); n° 0312 al Pres. del Consiglio  il 93/07/13; n° 0398 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Tesoro il 93/11/05. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0740 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 93/07/21. Ha presentato come primo firmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 1717 al Ministro Trasporti il 92/11/25 (risposta annunciata il 
93/03/18, pubblicata sul fascicolo n° 00024 del 93/03/17); n° 3801 al Ministro Grazia e Giustizia il 
93/07/13 (risposta annunciata il 94/02/10, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 94/02/09); n° 4877 
al Ministro Beni Culturali il 93/11/23 (risposta annunciata il 94/01/13, pubblicata sul fascicolo n° 
00059 del 94/01/12). Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 
1850 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile, Lavori Pubblici il 92/12/10; n° 2397 ai Ministri Tesoro, 

Industria, Partecipazioni Stat. il 93/02/17; n° 2521 al Ministro Lavori Pubblici il 93/02/25 (risposta 
annunciata il 93/07/29, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 93/07/28); n° 2668 al Ministro Grazia 
e Giustizia il 93/03/10 (risposta annunciata il 93/10/07, pubblicata sul fascicolo n° 00047 del 
93/10/06); n° 3141 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/05/10; n° 5036 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., 
Industria, Partecipazioni Stat. il 93/12/16. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 
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 E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine 
conoscitiva su PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE IMPRESE STATALI il 93/02/24. 
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Senatore: VINCI LUIGI 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1939/05/29 a Roma, residente a Milano; Direttore di ricerca. 
 Eletto nel Collegio di Rho (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida del 
1993/06/23. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Delegazione Conferenza sicurezza e cooperazione in Europa dal 1992/06/30 al 
1994/04/14. 
 Membro del Consiglio d' Europa dal 1992/11/04 al 1994/04/14. 
 Membro del Comitato parlamentare di controllo dell’Accordo di Schengen dal 1993/11/25 al 

1994/04/14. 
 Membro del Gruppo di Rifondazione Comunista dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 
 Segretario del Gruppo di Rifondazione Comunista dal 1992/05/12 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0805: Integrazione della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per l’iscrizione all’albo dei consulenti del 
lavoro 
 
 - S1439: Disposizioni sui criteri della concessione alla societa' concessionaria del servizio 
radiotelevisivo 

 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0139, S0145, S0175, S0209, S0210, S0210, S0212, 

S0382, S0456, S0462, S0477, S0480, S0510, S0520, S0665, S0744, S0770, S0789, S0850, S0884, 
S1058, S1133, S1224, S1286, S1297, S1298, S1321, S1328, S1386, S1405, S1410, S1527, S1581, 
S1589, S1634. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 
 - S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con 
atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992" 
relatore di minoranza all'Assemblea; relazione annunciata il 92/09/16.  (Legge n. 0454 del 92/11/03 
G. Uff. n. 0277 del 92/11/24, Suppl. Ord.). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con 
atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992" (relatore di minoranza) 

Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede referente il 92/09/03, il 92/09/15. 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/09/16, il 92/09/17. 
 
 - S0279: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 299, recante misure urgenti 
in materia di rapporti internazionali e di italiani all’estero" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/07/08. 
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 - S0283: "Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante interventi 
straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex 
Jugoslavia" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/07/09. 
 
 - S0327: "Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, recante provvedimenti 
urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/07/08 (su OdG); 

per dichiarazione di voto: il 92/07/08 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le 
riforme elettorali" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/10/08 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527 S0603). 
 

 - S0584: "Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo Statuto del Fondo monetario 

internazionale, deliberato dal consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio di lettere ed aumento 
della quota di partecipazione dell’Italia al Fondo medesimo" 
Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede referente il 92/09/16. 
 
 - S0586: "Ratifica ed esecuzione a) del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana 

all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del 
Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione 
graduale dei controlli alle frontieri comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell’accordo di adesione 
della Repubblica Italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato 
accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell’Italia e della Francia, nonche' la 
Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l’atto finale, il processo verbale e la dichiarazione 

comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 
1990 la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell’accordo di adesione summenzionato; c) 
dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo 
agli articoli 2 e 3 dell’accordo di cui alla lettera b); tutti gli atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990" 
Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 

in sede referente il 92/11/05, il 92/11/10, il 92/11/11. 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/11/19 (su OdG). 
 
 - S0586-B: "Ratifica ed esecuzione a) del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica 
italiana all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica 
del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo 
all’eliminazione graduale dei controlli alle frontieri comuni, con due dichiarazioni comuni; b) 
dell’accordo di adesione della Repubblica Italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di 

applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali 
dell’Italia e della Francia, nonche' la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l’atto finale, il 
processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della 
firma della citata Convenzione del 1990 la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 
dell’accordo di adesione summenzionato; c) dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell’accordo di cui alla lettera b); tutti 

gli atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/09/23. 
 
 - S0656: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra gli Stati membri delle comunita' europee sulla 
semplificazione e la modernizzazione delle modalita' di trasmissione delle domande di estradizione, 
fatto a Donostia - San Sebastian il 26 maggio 1989" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/18. 
 
 - S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1993)" 
In Assemblea: 
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in sede di esame degli articoli: il 92/12/16 (su OdG). 
 
 - S0832: "Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, recante norme in 
materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonche' di spese connesse alla 

crisi del Golfo Persico" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/01/20. 
 
 - S0881: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea, con allegato, 
fatto a Strasburgo il 5 maggio 1988" 

Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 
in sede referente il 93/07/28. 
 
 - S0917: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che istituisce un' Associazione tra le Comunita' 
europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria dall’altra, firmato a 
Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli" 
Nella Commissione 3^ (Affari esteri): 

in sede referente il 93/03/11 (discussione congiunta con S0918). 

 
 - S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/12/22 (discussione congiunta con S1507-B). 
 

 - S1773: "Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in 
materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto 
umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia" 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 94/01/26 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0025 su RITIRO MEZZI ITALIANI UEO E NATO 

OTRANTO il 92/07/21; n° 0062 su EMBARGO ONU CONTRO FEDERAZIONE JUGOSLAVA il 92/11/27; 
n° 0073 su RITIRO EMBARGO GLOBALE ALL’IRAQ il 93/01/20 (ritirata il 93/01/21); n° 0074 il 
93/01/21; n° 0105 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 93/05/04; n° 0119 
su RITIRO CONTINGENTE ITALIANO DALLA SOMALIA il 93/06/15. Ha presentato come cofirmatario 

la mozione: n° 0002 su NUOVA NORMATIVA SUGLI APPALTI il 92/05/22; n° 0003 su LIBIA E 
ATTENTATO LOCKERBIE il 92/05/22; n° 0006 su LANCIA DI CHIVASSO E RISTRUTTURAZIONE FIAT 
il 92/06/30; n° 0007 su INCHIESTA SULLE TANGENTI A MILANO il 92/06/30; n° 0012 su 
ISTITUZIONE FONDO DI GARANZIA VITTIME RACKET  il 92/07/09; n° 0011 su CRISI COMPARTO 
INDUSTRIALE TRIESTINO il 92/07/09 (ritirata il 93/01/26); n° 0019 su ISTITUZIONE COMMISSIONE 
RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (respinta il 92/07/23); n° 0016 su CRISI OCCUPAZIONALE 

GRUPPO PIRELLI il 92/07/21; n° 0030 su EMERGENZA ABITATIVA AREA METROPOLITANA NAPOLI il 
92/07/30; n° 0031 su SITUAZIONE CRISI MINIERE SULCIS-IGLESIENTE il 92/07/30 (ritirata il 
93/03/09); n° 0033 su AZIONI DELLO STATO CONTRO LA MAFIA il 92/08/05; n° 0035 su 
CONFLITTO NEL SAHARA OCCIDENTALE il 92/08/07 (approvata con modificazioni il 93/01/26); n° 
0036 su PIANO ASSEGNAZIONE FREQUENZE RADIOTELEVISIVE  il 92/08/22; n° 0043 su MISURE 
RESTRITTIVE APPLICATE A GORBACIOV il 92/10/14; n° 0045 su MANCATA RISPOSTA 
INTERROGAZIONI SCRITTE il 92/10/15; n° 0053 su RIELABORAZIONE PIANO ENERGETICO 

NAZIONALE il 92/11/10; n° 0059 su PROGRAMMA DELLE PRIVATIZZAZIONI il 92/11/23; n° 0060 su 
SITUAZIONE OCCUPAZIONALE LAVORATORI SUD il 92/11/26; n° 0064 su REVOCA EMBARGO ONU 
NEI CONFRONTI DELL’IRAQ il 92/12/03; n° 0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 
(approvata con modificazioni il 93/01/26); n° 0068 (mozione di sfiducia) il 93/01/13 (ritirata il 
93/01/14); n° 0072 (mozione di sfiducia) il 93/01/14; (mozione di sfiducia) il 93/01/20; n° 0072 
(mozione di sfiducia) il 93/01/25; n° 0084 su CRISI SISTEMA INDUSTRIALE AREA CAMPANA il 
93/02/18; n° 0092 su PROROGA COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 93/03/04; n° 0102 su 

CONDIZIONE DELL’ANZIANO il 93/04/20; n° 0112 su COMPILAZIONE MODELLO 740 il 93/06/10 
(respinta il 93/06/15); n° 0120 su TRATTATIVA SUL COSTO DEL LAVORO il 93/06/30; n° 0125 su 
DIFFICOLTA' DELLA STAMPA PERIODICA CULTURALE  il 93/07/07; n° 0127 su RITIRO FORZE 
ARMATE ITALIANE DALLA SOMALIA il 93/07/13 (ritirata il 93/07/14); n° 0129 su VICENDA GRUPPO 
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MONTEDISON-FERRUZZI il 93/07/14; n° 0137 su NORME SULLA CUSTODIA CAUTELARE E CARCERI 
il 93/08/04; n° 0140 su SOSPENSIONE TASSA SUL MEDICO DI FAMIGLIA il 93/09/15 (respinta il 
93/10/06); n° 0141 su RIDUZIONE CLASSI NELLA SCUOLA il 93/09/15 (respinta il 93/09/21); n° 
0146 su SOLIDARIETA' ALLA BOSNIA il 93/11/04; n° 0149 su FUNZIONAMENTO ISTITUTO 

COMMERCIO ESTERO (ICE) il 93/11/10 (ritirata il 93/12/16); n° 0151 su PIANO INDUSTRIALE PER 
L’AREA NAPOLETANA il 93/11/11; n° 0150 su PROPOSTA DI DIRETTIVA CEE SU ORARIO DI LAVORO 
il 93/11/11 (ritirata il 93/11/23); n° 0156 su RISPETTO DIRITTI COSTITUZIONALI GUATEMALA il 
93/12/21. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0070 al Ministro Grazia e Giustizia il 
92/07/21; n° 0074 al Ministro Affari Esteri il 92/07/21; n° 0090 al Ministro Poste e Telecom. il 

92/08/05 (svolta il 93/02/08); n° 0153 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Finanze il 
92/11/10; n° 0171 al Ministro Industria il 92/11/27 (svolta il 93/05/24); n° 0173 ai Ministri Difesa, 
Affari Esteri il 92/11/27; n° 0181 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 92/12/09; n° 0200 al 
Ministro Affari Esteri il 93/01/14; n° 0197 al Ministro Industria il 93/01/14; n° 0285 ai Ministri Affari 
Esteri, Difesa il 93/06/10; n° 0302 ai Ministri Difesa, Affari Esteri il 93/07/02 (ritirata il 93/07/05). 
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0008 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, 
Lavoro e Prev. Soc.  il 92/04/30; n° 0014 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/05/29; n° 0017 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Industria il 92/06/11; n° 0041 ai Ministri Sanita', 

Lavoro e Prev. Soc., Affari Sociali il 92/06/30; n° 0058 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Sanita', 
Affari Sociali il 92/07/09; n° 0071 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 92/07/21; n° 0088 al Pres. 
del Consiglio  il 92/08/05; n° 0095 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 92/08/07; n° 0119 al 
Pres. del Consiglio  il 92/09/23; n° 0140 al Ministro Poste e Telecom. il 92/10/22; n° 0142 ai Ministri 
Trasporti, Marina Mercantile il 92/10/27 (svolta il 92/11/23); n° 0164 al Ministro Affari Esteri il 
92/11/19; n° 0163 ai Ministri Poste e Telecom., Pubblica Istruzione  il 92/11/19 (svolta il 93/03/01); 

n° 0198 al Ministro Affari Esteri il 93/01/14; n° 0235 ai Ministri Bilancio e Programm., Mezzogiorno, 
Finanze il 93/02/23; n° 0270 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile, Industria il 93/05/04; n° 0279 
al Ministro Affari Esteri il 93/05/26; n° 0303 al Ministro Finanze il 93/07/05; n° 0306 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 93/07/07; n° 0315 al Ministro Affari Esteri il 93/07/14; n° 0325 
al Ministro Grazia e Giustizia il 93/07/20 (ritirata il 93/07/21); n° 0351 al Pres. del Consiglio  il 
93/09/21; n° 0365 al Pres. del Consiglio  il 93/10/05; n° 0368 al Ministro Industria il 93/10/12; n° 

0377 al Pres. del Consiglio  il 93/10/14. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0025 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 92/05/22; n° 0290 al Ministro Affari Esteri il 92/11/11; n° 
0551 ai Ministri Affari Esteri, Difesa il 93/05/11; n° 0689 ai Ministri Difesa, Affari Esteri il 93/07/05; 
n° 0719 ai Ministri Affari Esteri, Difesa il 93/07/14; n° 0757 al Ministro Interno il 93/07/28; n° 0884 

al Ministro Affari Esteri il 93/10/25. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta 
orale in Assemblea: n° 0056 ai Ministri Interno, Ital.estero Immigr.  il 92/06/16; n° 0100 al Ministro 

Grazia e Giustizia il 92/07/14; n° 0098 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Difesa, Affari Esteri, 
Grazia e Giustizia il 92/07/14; n° 0108 al Pres. del Consiglio  il 92/07/16; n° 0130 al Ministro Affari 
Esteri il 92/08/05; n° 0175 ai Ministri Difesa, Affari Esteri il 92/09/07; n° 0308 al Ministro Affari 
Esteri il 92/11/17; n° 0348 al Ministro Affari Esteri il 93/01/12 (svolta il 93/01/12); n° 0401 ai 
Ministri Lavoro e Prev. Soc., Grazia e Giustizia il 93/01/28; n° 0491 al Pres. del Consiglio   il 
93/03/24 (svolta il 93/03/29); n° 0584 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 93/05/26; n° 0595 
al Ministro Interno il 93/05/27; n° 0610 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/06/02; n° 

0696 al Pres. del Consiglio  il 93/07/05; n° 0734 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/07/21; n° 0785 
al Ministro Difesa il 93/09/16; n° 0865 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 93/10/14; n° 0864 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 93/10/14; n° 0878 al Ministro Interno il 93/10/20; n° 0895 al 
Ministro Difesa il 93/10/25; n° 0929 al Pres. del Consiglio  il 93/11/12; n° 0935 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Poste e Telecom., Lavoro e Prev. Soc.. Ha presentato come primo firmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 0691 ai Ministri Affari Esteri, Interno il 92/07/23; n° 1125 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Finanze il 92/09/23 (risposta annunciata il 93/03/11, 
pubblicata sul fascicolo n° 00023 del 93/03/10); n° 1861 ai Ministri Difesa, Pres. del Consiglio, 

Grazia e Giustizia il 92/12/10; n° 3662 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/07/01; n° 
3992 al Ministro Affari Esteri il 93/07/29; n° 4558 al Ministro Affari Esteri il 93/10/14; n° 4557 ai 
Ministri Affari Esteri, Difesa il 93/10/14; n° 4553 al Ministro Affari Esteri il 93/10/14 (risposta 
annunciata il 93/11/25, pubblicata sul fascicolo n° 00054 del 93/11/24); n° 4659 al Ministro Affari 
Esteri il 93/10/25 (risposta annunciata il 93/12/31, pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 93/12/30); 

n° 4863 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/11/12. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione 
con risposta scritta: n° 0192 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/05/29; n° 0409 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Partecipazioni Stat., Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/06/30; n° 0404 ai Ministri Poste 
e Telecom., Affari Esteri il 92/06/30; n° 0492 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Difesa, Affari 
Esteri, Grazia e Giustizia il 92/07/08; n° 0484 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Ambiente il 
92/07/08; n° 0682 al Ministro Affari Esteri il 92/07/23; n° 1570 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari 
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Esteri il 92/11/11; n° 1918 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 92/12/17; n° 2133 ai Ministri 
Ambiente, Industria, Universita', Lavoro e Prev. Soc.  il 93/01/21; n° 2348 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno, Difesa, Affari Esteri, Grazia e Giustizia il 93/02/11; n° 3906 al Pres. del Consiglio  
il 93/07/22 (risposta annunciata il 93/07/29, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 93/07/28); n° 

4323 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/09/23; n° 4488 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., 
Tesoro, Funzione Pubblica il 93/10/07; n° 4743 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 93/11/03; n° 
4790 ai Ministri Universita', Interno il 93/11/08; n° 5033 al Ministro Affari Esteri il 93/12/16. 
 Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n° 0002 in merito a DOCUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1994-1996 il 93/07/29 con 
riferimento a documento LXXXIV n° 0002. 

Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come primo firmatario la risoluzione: n° 
0004 il 92/12/10. Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la 
risoluzione: n° 0009 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10); n° 0001 il 93/10/05 (respinta il 93/10/05). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FINANZIAMENTI IN 
SOMALIA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO il 92/12/17 con il documento XXII n° 0007 

(deferito alla Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 93/01/12 previo parere delle 

Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze e tesoro, Lavori pubblici, comunicazioni 
e Industria, commercio, turismo). Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta 
parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA SUL RISANAMENTO DEL BACINO DEL 
FIUME SARNO il 93/10/20 con il documento XXII n° 0014 (deferito alla Commissione permanente 
Territorio, ambiente, beni ambientali il 93/10/27 previo parere delle Commissioni Affari 
Costituzionali e Giustizia). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la fissazione della data di discussione di 
documenti il 93/07/02. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla risoluzione n° 0004 il 92/12/10. E' 

intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n° 0001 il 93/10/05. 
 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0148, 
n° 0150, n° 0152, n° 0153 il 93/11/23; Interrogazione orale n° 0018, n° 0019, n° 0021, n° 0022, n° 
0023, n° 0024, n° 0025, n° 0026, n° 0027, n° 0028, n° 0029, n° 0030 il 92/05/22; n° 0287, n° 
0288, n° 0289, n° 0290, n° 0291, n° 0292, n° 0293, n° 0297, n° 0299 il 92/11/12; n° 0710, n° 
0716, n° 0717, n° 0718, n° 0720, Interpellanza n° 0311, n° 0315, n° 0316, n° 0317, n° 0318, n° 
0319 il 93/07/15. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su ATTENTATI VERIFICATISI A MILANO E 
A ROMA E CONSEGUENTE DIBATTITO il 93/07/28. 
 E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Ciampi-I il 93/05/11. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 
93/10/21. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del 
Governo in merito a SITUAZIONE BOSNIA ERZEGOVINA il 94/02/10. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione su ELEZIONE DEL 
PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non 
iscritti all’ordine del giorno il 92/06/17. 
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 E' intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull’atto del Governo (ATTO) 
in relazione a INDIRIZZI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 1992 (Atto del Governo n° 0035) il 
92/12/17 (approvato parere favorevole), in relazione a INIZIATIVE COOPERAZIONE SVILUPPO AL 
31/12/91 (Atto del Governo n° 0087) il 93/10/21 (approvato parere contrario). 
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Senatore: VISCO VINCENZO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1942/03/18 a Foggia, residente a Roma; Professore universitario. 
 Eletto nel Collegio di Bologna II (Emilia Romagna) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, 
convalida del 1993/03/16. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione consultiva riforma tributaria dal 1992/10/14 al 1994/04/14. 
 Vicepresidente della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/17 al 1994/04/14 
(confermato il 1993/10/13). 
 Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 
 Componente del Comitato Direttivo del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 

1992/05/11 al 1994/04/14. 
 Ministro delle finanze dal 1993/04/28 al 1993/05/04 (Governo Ciampi-I). 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente 
Finanze e tesoro il 92/09/09 (A), il 92/10/01 (P), il 93/04/20 (P), il 93/05/19 (P), il 93/07/28 (P), il 

93/09/16 (P), il 93/09/21 (P), il 94/01/25 (P). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 

 - S0322: Norme per la Carta dei diritti del contribuente (Assorbito dai disegni di legge C3597 e 

S1789 - Vedi Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1) 
 
 - S0323: Norme sulla pubblicita' delle proposte di investimento 
 
 - S0359: Riforma della finanza locale 
 

 - S0360: Istituzione e disciplina dei fondi di pensione 
 
 - S0361: Norme di riforma del sistema impositivo 
 
 - S0445: Istituzione dei fondi d' investimento mobiliare chiusi a rischio, e regime fiscale dell’attivita' 
di investimento istituzionale nel capitale a rischio 
 

 - S0609: Fiscalizzazione dei contributi sanitari, abrogazione dell’articolo 31 della legge 28 febbraio 
1986, n. 41, e introduzione di una imposta regionale sul valore aggiunto destinato al consumo 
interno 
 
 - S0862: Modifiche all’articolo 10 della legge 12 febbraio 1992, n. 149, in materia di offerte 

pubbliche di acquisto e di scambio di titoli 

 
 - S1105: Norme volte a razionalizzare i criteri di imposizione dei redditi da capitale e delle 
plusvalenze azionarie, a ridurre l’aliquota sugli interessi dei depositi bancari, e ad integrare le 
disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 1990, n. 227 
 
 - S1434: Semplificazione e riduzione degli adempimenti dei contribuenti 

 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0119, S0373, S0403, S0518, S0587, S1101, S1102, 
S1370, S1749. 
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Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0278: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni 

concernenti l’estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi 
ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per 
incentivare l’abbattimento delle emissioni inquinanti l’atmosfera, la gestione del gioco del lotto, 
nonche' altre disposizioni tributarie e finanziarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/07/07, il 92/07/08, il 92/07/09, il 92/07/16. 

 
 - S0368: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede deliberante il 93/04/20 (discussione congiunta con S0445 S1072), il 93/04/21, il 93/06/16, il 
93/06/23. 
 
 - S0394: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, recante differimento di 

taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' dei termini per la presentazione 
delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/07/23. 
 
 - S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 

Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/09/07, il 92/09/08. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/09/10, il 92/09/14, il 92/09/15. 
 
 - S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante 

misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica" 
Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/08/04, il 92/08/05. 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/08/05 (su OdG). 
 
 - S0592: "Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni 

urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, 
semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l’accesso degli investitori al 
mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/10/01, il 92/10/07, il 92/10/08. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/10/29. 

 
 - S0627: "Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni 
urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera 
ed in obbligazioni" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/10/07, il 92/10/20. 

In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/10/29; 
in sede di esame degli articoli: il 92/10/29. 
 
 - S0641: "Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni 
in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la 
soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti 

interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/10/07, il 92/10/21, il 92/10/29. 
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 - S0667: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni 
concernenti l’istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese (Gia' presentato alla 
Camera dei deputati col n. C 1646)" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 

in sede referente il 92/10/14, il 92/10/20, il 92/10/28. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/10/28. 
 
 - S0669: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno" 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 92/11/17 (per illustrazione emendamenti), il 92/11/18. 
 
 - S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, 
recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni 
fiscali" 
Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/11/04, il 92/11/05. 

In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/11/10. 
 
 - S0877: "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante 
armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande 
alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni 
conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri 

autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei 
redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per 
il 1993 di un' imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/01/20. 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/02/11; 
in sede di esame degli articoli: il 93/02/11 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S0901: "Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 

in sede deliberante il 93/03/03, il 93/05/26. 
 

 - S1024: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione 
delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui 
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a 
detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di 
assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa 
fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un' 
imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 

Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/03/25 (discussione congiunta con petizione 0015), il 93/03/30. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/04/01 (per illustrazione emendamenti), il 93/04/21, il 93/04/22. 
 
 - S1060: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, 

recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, 
di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione 

della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, 
nonche' altre disposizioni tributarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/03/17. 
 

 - S1241-B: "Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei 
termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 1992" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/06/17. 
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 - S1381: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 
Comunita' europee - legge comunitaria 1993" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/25. 

 
 - S1434: "Semplificazione e riduzione degli adempimenti dei contribuenti" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/12/21 (discussione congiunta con S1712). 
 
 - S1447: "Istituzione dei punti franchi in Sardegna" 

Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/11/24. 
 
 - S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/12/22 (discussione congiunta con S1507-B). 

 

 - S1453: "Proroga del termine di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, 
recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di 
diritto pubblico, nonche' altre norme sugli istituti medesimi" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede deliberante il 93/10/14, il 93/10/20, il 93/10/26. 
 

 - S1488: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287, recante disposizioni 
urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d' estimo e alle rendite 
delle unita' immobiliari urbane, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/09/16. 
 

 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 93/10/15. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/08 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/09 (per 

illustrazione emendamenti), il 93/11/10 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/11 (su OdG). 
 

 - S1569: "Disciplina delle cambiali finanziarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede deliberante il 93/12/01, il 93/12/15. 
 
 - S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, 
recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle 
bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e 

modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei 
centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei 
redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per 
il 1993 di un' imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 93/10/26. 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/10/28, il 93/10/29. 

 
 - S1586: "Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, recante accelerazione 
delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione di 
societa' per azioni" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 

in sede referente il 93/10/27. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 
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 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0114 su DIFFICOLTA' COMPILAZIONE 
MODELLO 740 il 93/06/15 (ritirata il 93/06/15). Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 
0076 (mozione di sfiducia) il 93/01/27 (ritirata il 93/02/10); n° 0104 su ASSASSINIO 
RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23; n° 0130 su RIFORMA SERVIZIO SANITARIO 

NAZIONALE il 93/07/14 (respinta il 93/10/06); n° 0148 su PROPOSTA DIRETTIVA CEE SULL’ORARIO 
DI LAVORO il 93/11/10 (ritirata il 93/11/23). 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0054 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro 
il 92/07/08; n° 0107 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 92/09/11; n° 0124 al Pres. del Consiglio  
il 92/09/30; n° 0192 al Ministro Finanze il 93/01/12. Ha presentato come cofirmatario la 
interpellanza: n° 0180 al Ministro Finanze il 92/12/09 (svolta il 93/01/12); n° 0329 al Pres. del 

Consiglio  il 93/07/21 (svolta il 93/10/07). 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0011 al 
Ministro Tesoro il 92/05/22; n° 0035 al Ministro Finanze il 92/05/29; n° 0038 ai Ministri Tesoro, 
Grazia e Giustizia il 92/06/11; n° 0171 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze il 92/09/07; n° 0197 al 
Ministro Finanze il 92/09/17; n° 0235 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Grazia e Giustizia, Affari 
Esteri il 92/10/14; n° 0241 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria, Bilancio e Programm., 
Mezzogiorno il 92/10/14; n° 0305 al Ministro Finanze il 92/11/16; n° 0388 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Tesoro il 93/01/21; n° 0387 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 93/01/21 (svolta il 

94/01/11); n° 0574 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 93/05/24; n° 0643 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Tesoro il 93/06/15. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale 
in Assemblea: n° 0298 al Ministro Finanze il 92/11/12; n° 0430 ai Ministri Commercio Estero, Aff. 
Europei e Reg.  il 93/02/11; n° 0872 ai Ministri Finanze, Politiche agricole il 93/10/20. Ha presentato 
come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 2091 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Tesoro, Finanze, Bilancio e Programm., Mezzogiorno, Industria il 93/01/19; n° 3783 ai Ministri Pres. 

del Consiglio, Tesoro il 93/07/09. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta 
scritta: n° 2403 ai Ministri Finanze, Agricoltura il 93/02/17; n° 3570 al Ministro Finanze il 93/06/23; 
n° 4709 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 93/10/28. 
 Ha presentato come primo firmatario la risoluzione: n° 0001 in merito a DOCUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1994-1996 il 93/07/29 con 
riferimento a documento LXXXIV n° 0002. 

 Ha presentato come primo firmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a DIFFICOLTA' 
COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI con riferimento ai documenti Mozione n° 0111, n° 
0112, n° 0114, n° 0115, n° 0116, n° 0117, n° 0118 (discussione congiunta) il 93/06/15. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 93/10/28. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0111, 
n° 0112, n° 0114, n° 0115, n° 0116, n° 0117, n° 0118 il 93/06/15. 
 E' intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla risoluzione n° 0001 con 
riferimento al documento LXXXIV n° 0002 il 93/07/29 (precluso), n° 0001 con riferimento al 
documento LXXXIV n° 0002 il 93/08/04 (precluso). E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla 

risoluzione n° 0004 con riferimento al documento LXXXIV n° 0002 il 93/07/29. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su POLITICA DEI REDDITI E POLITICHE 
DI BILANCIO il 92/08/05. 

 E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea sul documento LXXXIV n° 0002 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA 1994-96) il 93/07/29 (documento approvato il 93/08/04). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 
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E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Finanze e tesoro il 92/10/28, 
nella Commissione consultiva riforma tributaria il 92/12/10. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione consultiva riforma tributaria nel dibattito sulla proposta di 

indagine conoscitiva su SISTEMA TRIBUTARIO E AGEVOLAZIONI FISCALI il 93/04/01. 
 E' intervenuto nella Commissione consultiva riforma tributaria nell’indagine conoscitiva su SISTEMA 
TRIBUTARIO E AGEVOLAZIONI FISCALI il 93/05/27, il 93/07/01. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro 
sull’interrogazione n° 0171 il 92/09/23. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni del Governo in 
merito a POLITICA TRIBUTARIA il 93/05/19, sulle comunicazioni del Governo il 93/05/25. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sullo schema di parere alla 
Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 
documento LXXXIV n° 0002 il 93/07/21. 

 E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Bilancio, Finanze e tesoro e Industria, commercio, 
turismo sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ED 
INA (Atto del Governo n° 0033) il 92/12/17 (approvato parere favorevole con osservazioni), nella 
Commissione permanente Finanze e tesoro sull’atto del Governo (DLEG) in relazione a DIRETTIVA 
CEE 89/646 SU ATTIVITA' BANCARIA (Schema decreto att. direttive  n° 0002) il 92/11/18, (SCHEMA 
DLEG) in relazione a DIRETTIVA CEE 89/646 SU ATTIVITA' BANCARIA (Schema decreto att. direttive  
n° 0002) il 92/11/25 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DM) in relazione a 

INDIVIDUAZIONE LOTTERIE NAZIONALI 1994 (Atto del Governo n° 0058) il 93/03/31, (Atto del 
Governo n° 0058) il 93/04/20, (SCHEMA DLEG) in relazione a LEGGI IN MATERIA BANCARIA E 
CREDITIZIA (Schema decreto att. direttive  n° 0027) il 93/07/14, (Schema decreto att. direttive  n° 
0027) il 93/07/28, (Schema decreto att. direttive n° 0027) il 93/08/04 (approvato parere favorevole 
con osservazioni), nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’atto del Governo 
(SCHEMA DLEG) in relazione a DICIPLINA FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI (Atto del 

Governo n° 0057) il 93/03/17, nella Commissione consultiva riforma tributaria sull’atto del Governo 
(SCHEMA DLEG) in relazione a QUADRO AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI TRIBUTARIE (Atto del 
Governo n° 0028) il 92/11/03, (Atto del Governo n° 0028) il 92/11/10, (Atto del Governo n° 0028) 
il 92/11/25, (SCHEMA DLEG) in relazione a DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO (Atto del 
Governo n° 0026) il 92/12/09, (Atto del Governo n° 0026) il 92/12/15, (SCHEMA DPCM) in relazione 
a MINIMUM TAX (Atto del Governo n° 0039) il 92/12/15, (SCHEMA DPCM) in relazione a MINIMUM 
TAX E COEFFICIENTI COMPENSI E RICAVI (Discussione congiunta n° 0014) il 92/12/16 (approvato 

parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a DISPOSIZIONI SUL PROCESSO 
TRIBUTARIO (Atto del Governo n° 0026) il 92/12/16 (approvato parere favorevole con osservazioni), 
(SCHEMA DLEG) in relazione a IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI (Atto del Governo n° 0125) il 94/02/09 
(approvato parere favorevole con osservazioni). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulla proposta di nomina di 
ARCONTI GAETANO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI 
(Proposta di nomina n° 0208) il 93/08/04 (approvato parere favorevole). 
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Senatore: VISENTINI BRUNO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1914/08/01 a Treviso, residente a Roma; Avvocato, professore universitario. 
 Eletto nel Collegio di Roma I (Lazio) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida del 
1992/07/29. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1993/05/12 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo Repubblicano dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente 
Finanze e tesoro il 92/06/17 (P). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0403, S0519, S1230. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con 
atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 92/09/16. 
 
 - S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante 
misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/08/05. 
 

 - S0667: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni 
concernenti l’istituzione di un' imposta sul patrimonio netto delle imprese (Gia' presentato alla 
Camera dei deputati col n. C 1646)" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
in sede referente il 92/10/20, il 92/10/28. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/10/28. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0005 su GUERRA NELLA EX JUGOSLAVIA il 
92/06/16. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0022 al Pres. 

del Consiglio  il 92/05/22; n° 0596 al Ministro Interno il 93/05/27. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 
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 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0111, 
n° 0112, n° 0114, n° 0115, n° 0116, n° 0117, n° 0118 il 93/06/15. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Finanze e tesoro il 92/10/28. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni del Governo in 

merito a POLITICA TRIBUTARIA il 93/05/25. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Finanze e tesoro su ELEZIONE DEL 
PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non 
iscritti all’ordine del giorno il 92/06/17. 
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Senatore: VISIBELLI ROBERTO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1946/01/29 a Trani (Bari), residente a Trani; Funzionario regionale. 
 Eletto nel Collegio di Barletta - Trani (Puglia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida 
del 1992/10/28. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1992/10/14 al 1994/04/14. 
 Membro del Consiglio d' Europa dal 1993/03/09 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale dal 1992/04/27 al 
1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0131: Istituzione dell’Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Bari 

 
 - S0132: Norme sulle domande di partecipazione a pubblici concorsi 
 
 - S0133: Modifica all’articolo 238, numero 4, del Regolamento per l’esecuzione del codice della 
navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 
febbraio 1952, n. 328, per autorizzare l’attivita' peschiva anche a soggetti penalmente condannati 
 

 - S0134: Nuovi criteri per la tassazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani 
 

 - S0695: Integrazioni alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di autoservizi pubblici per il 
trasporto di persone 
 
 - S0841: Estensione alle opere di edilizia sportiva della disciplina di sanatoria di cui alla legge 28 

febbraio 1985, n. 47 
 
 - S1412: Istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta sulla gestione economico - 
finanziaria della RAI 
 
 - S1466: Nuove norme per la difesa del mare in caso di inquinamento da idrocarburi 
 

 - S1515: Norme sul personale dell’ex Azienda di Stato per i servizi telefonici 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0174, S0293, S0294, S0295, S0296, S0297, S0298, 
S0299, S0300, S0301, S0302, S0303, S0304, S0305, S0306, S0307, S0344, S0492, S0503, S0603, 
S0710, S0908, S0947, S0962, S1106, S1129, S1216. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 

 
 - S0395: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di 
aree metropolitane e di istituzione di nuove province" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/01/27 (discussione congiunta con S0678); 
per dichiarazione di voto: il 93/01/27 (contrario a nome del Gruppo). 

 
 - S0569: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei 
termini in materia di impianti di radiodiffusione" 
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Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 92/09/23. 
 
 - S0578: "Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale" 

Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede deliberante il 93/03/17 (discussione congiunta con S0652 S0665 S0749), il 93/03/18, il 
93/03/31, il 93/04/01. 
 
 - S0706: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei 
termini in materia di impianti di radiodiffusione" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/11/25; 
in sede di esame degli articoli: il 92/11/26. 
 
 - S0707: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni 
urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 

in sede referente il 92/10/28, il 92/11/05, il 92/11/10, il 92/11/18, il 92/11/19. 

In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 92/11/26; 
in sede di discussione generale: il 92/11/27; 
in sede di esame degli articoli: il 92/11/27; 
per dichiarazione di voto: il 92/11/27 (contrario a nome del Gruppo). 
 

 - S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del 
servizio radiotelevisivo" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/06/10 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 S1266). 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/22 (su OdG); 

in sede di esame degli articoli: il 93/06/22, il 93/06/23; 
per dichiarazione di voto: il 93/06/24 (contrario a nome del Gruppo). 
 
 - S0965: "Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 

in sede referente il 93/12/14 (discussione congiunta con S1533). 
 

 - S1017: "Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1993, n. 44, recante provvedimenti 
urgenti in materia radiotelevisiva" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/03/30. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/04/01; 
per dichiarazione di voto: il 93/04/01 (contrario a nome del Gruppo). 

 
 - S1457: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208, 
recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/08/04. 
 

 - S1499: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti 
urgenti in materia radiotelevisiva (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3075)" 

Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/09/23, il 93/10/06. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/12 (su OdG); 
in sede di esame degli articoli: il 93/10/13 (per illustrazione emendamenti); 

per dichiarazione di voto: il 93/10/13 (contrario a nome del Gruppo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 
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 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0138 su SCIOGLIMENTO ISPETTORATO 
DIFESA MARE (ICDM) il 93/08/04. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0015 su LANCIA 
DI CHIVASSO E RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/16; n° 0023 su ISTITUZIONE COMMISSIONE 
RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (respinta il 92/07/23); n° 0050 su CRISI PORTO E AREA 

INDUSTRIALE DI TRIESTE il 92/10/28 (ritirata il 93/01/26); n° 0063 su RIICOSTRUZIONE ZONE 
TERREMOTATE MEZZOGIORNO il 92/12/02; n° 0069 (mozione di sfiducia) il 93/01/13; n° 0080 su 
CRISI SISTEMA PRODUTTIVO AREA CAMPANA il 93/02/08; n° 0082 su CRISI SISTEMA 
INDUSTRIALE CAMPANIA E MERIDION il 93/02/16; n° 0093 su PROROGA COMMISSIONE RIFORME 
ISTITUZIONALI il 93/03/04; n° 0091 su PROTESTA MINATORI SULCIS il 93/03/04 (ritirata il 
93/03/09); n° 0116 su DIFFICOLTA' COMPILAZIONE MODELLO 740 il 93/06/15 (respinta il 

93/06/15). 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0130 al Pres. del Consiglio  il 92/10/14; n° 
0299 al Pres. del Consiglio  il 93/06/24; n° 0357 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom., 
Industria, Partecipazioni Stat. il 93/09/21; n° 0375 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 
93/10/13. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0007 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Tesoro, Interno, Istituz. e Regioni il 92/04/30; n° 0013 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 
92/05/29; n° 0073 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Pres. del Consiglio, Difesa il 92/07/21; n° 

0082 al Pres. del Consiglio  il 92/07/23; n° 0105 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Interno il 92/09/10; 

n° 0117 al Pres. del Consiglio  il 92/09/22; n° 0167 ai Ministri Interno, Tesoro il 92/11/26; n° 0221 
al Ministro Trasporti il 93/02/11; n° 0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 (svolta il 
93/03/29); n° 0255 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/03/29; n° 0289 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 93/06/15; n° 0317 al Ministro Affari Esteri il 93/07/14; n° 0354 
al Pres. del Consiglio  il 93/09/21; n° 0379 al Pres. del Consiglio  il 93/10/14; n° 0382 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Industria il 93/10/20; n° 0404 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom., 

Interno, Grazia e Giustizia il 93/11/12 (svolta il 94/01/11). 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0133 ai 
Ministri Trasporti, Ambiente il 92/08/06; n° 0238 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 92/10/14; 
n° 0343 al Ministro Industria il 92/12/15; n° 0342 al Ministro Industria il 92/12/15; n° 0724 ai 
Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 93/07/15; n° 0725 al Ministro Poste e Telecom. il 93/07/15. 
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0018 al Pres. 

del Consiglio  il 92/05/22; n° 0034 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 
92/05/29; n° 0041 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia, Difesa il 92/06/11; n° 
0097 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 92/07/14; n° 0102 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Interno, Grazia e Giustizia il 92/07/14; n° 0120 ai Ministri Difesa, Grazia e Giustizia, Interno il 
92/07/23; n° 0187 al Ministro Interno il 92/09/10 (svolta il 92/09/11); n° 0297 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Affari Esteri il 92/11/12; n° 0599 ai Ministri Interno, Pres. del Consiglio; n° 0688 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 93/07/05; n° 0748 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Grazia e Giustizia il 93/07/27; n° 0755 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 93/07/28; n° 0772 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Ambiente il 93/08/23. Ha presentato come primo firmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 0050 al Ministro Pubblica Istruzione  il 92/04/30 (risposta 
annunciata il 92/08/22, pubblicata sul fascicolo n° 00002 del 92/08/21); n° 0046 al Ministro 
Agricoltura il 92/04/30; n° 0047 ai Ministri Finanze, Funzione Pubblica il 92/04/30; n° 0048 al 
Ministro Interno il 92/04/30; n° 0049 ai Ministri Poste e Telecom., Partecipazioni Stat. il 92/04/30; n° 
0044 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/04/30; n° 0045 al 

Ministro Finanze il 92/04/30 (risposta annunciata il 94/01/13, pubblicata sul fascicolo n° 00059 del 
94/01/12); n° 0040 ai Ministri Grazia e Giustizia, Lavori Pubblici il 92/04/30 (risposta annunciata il 
92/11/19, pubblicata sul fascicolo n° 00010 del 92/11/18); n° 0041 al Ministro Lavori Pubblici il 
92/04/30; n° 0042 ai Ministri Partecipazioni Stat., Interno il 92/04/30 (risposta annunciata il 
93/02/18, pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 93/02/17); n° 0032 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Finanze, Funzione Pubblica il 92/04/30 (risposta annunciata il 92/11/12, pubblicata sul fascicolo n° 

00009 del 92/11/11); n° 0033 ai Ministri Trasporti, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/04/30 (risposta 
annunciata il 93/01/14, pubblicata sul fascicolo n° 00016 del 93/01/13); n° 0034 ai Ministri Pubblica 

Istruzione, Funzione Pubblica il 92/04/30 (risposta annunciata il 93/01/21, pubblicata sul fascicolo n° 
00017 del 93/01/20); n° 0035 ai Ministri Interno, Funzione Pubblica, Grazia e Giustizia, Finanze, 
Beni Culturali, Agricoltura il 92/04/30 (risposta annunciata il 92/10/08, pubblicata sul fascicolo n° 
00005 del 92/10/07); n° 0036 ai Ministri Pres. del Consiglio, Funzione Pubblica, Tesoro il 92/04/30; 
n° 0037 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia, Difesa, Tesoro, Finanze il 

92/04/30 (risposta annunciata il 93/02/18, pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 93/02/17); n° 0038 
al Ministro Poste e Telecom. il 92/04/30; n° 0039 al Ministro Poste e Telecom. il 92/04/30 (risposta 
annunciata il 92/08/06, pubblicata sul fascicolo n° 00001 del 92/08/05); n° 0027 ai Ministri 
Ambiente, Lavori Pubblici il 92/04/30; n° 0026 al Ministro Interno il 92/04/30; n° 0028 ai Ministri 
Ambiente, Lavori Pubblici il 92/04/30; n° 0029 al Ministro Interno il 92/04/30 (risposta annunciata il 
93/02/11, pubblicata sul fascicolo n° 00019 del 93/02/10); n° 0030 al Ministro Industria il 92/04/30 
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(risposta annunciata il 92/11/12, pubblicata sul fascicolo n° 00009 del 92/11/11); n° 0031 ai 
Ministri Beni Culturali, Marina Mercantile il 92/04/30; n° 0023 al Ministro Lavori Pubblici il 92/04/30; 
n° 0024 ai Ministri Lavori Pubblici, Tesoro il 92/04/30 (risposta annunciata il 93/03/18, pubblicata 
sul fascicolo n° 00024 del 93/03/17); n° 0025 al Ministro Interno il 92/04/30 (risposta annunciata il 

93/01/14, pubblicata sul fascicolo n° 00016 del 93/01/13); n° 0064 al Ministro Difesa il 92/04/30 
(risposta annunciata il 93/04/01, pubblicata sul fascicolo n° 00026 del 93/03/31); n° 0149 al Pres. 
del Consiglio  il 92/05/22 (risposta annunciata il 93/01/28, pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 
93/01/27); n° 0136 al Ministro Lavori Pubblici il 92/05/22; n° 0225 al Ministro Poste e Telecom. il 
92/05/29 (risposta annunciata il 93/01/28, pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 93/01/27); n° 0200 
al Ministro Grazia e Giustizia il 92/05/29 (risposta annunciata il 93/02/25, pubblicata sul fascicolo n° 

00021 del 93/02/24); n° 0194 ai Ministri Pres. del Consiglio, Turismo e spettacolo il 92/05/29 
(risposta annunciata il 92/11/26, pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 92/11/25); n° 0303 ai 
Ministri Sanita', Ambiente, Interno, Grazia e Giustizia il 92/06/11 (risposta annunciata il 93/06/17, 
pubblicata sul fascicolo n° 00036 del 93/06/16); n° 0291 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Partecipazioni Stat., Poste e Telecom. il 92/06/11; n° 0288 ai Ministri Sanita', Ambiente, Lavori 
Pubblici il 92/06/11; n° 0280 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/06/11; n° 0248 al Ministro Poste 
e Telecom. il 92/06/11 (risposta annunciata il 93/06/17, pubblicata sul fascicolo n° 00036 del 

93/06/16); n° 0237 al Ministro Trasporti il 92/06/11 (risposta annunciata il 92/11/19, pubblicata sul 

fascicolo n° 00010 del 92/11/18); n° 0427 ai Ministri Affari Sociali, Sanita' il 92/06/30; n° 0426 al 
Pres. del Consiglio  il 92/06/30; n° 0423 ai Ministri Lavori Pubblici, Beni Culturali, Interno il 
92/06/30; n° 0342 al Ministro Interno il 92/06/30 (risposta annunciata il 93/01/14, pubblicata sul 
fascicolo n° 00016 del 93/01/13); n° 0337 al Ministro Interno il 92/06/30 (risposta annunciata il 
93/02/18, pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 93/02/17); n° 0375 al Ministro Interno il 92/06/30; 
n° 0385 al Ministro Finanze il 92/06/30; n° 0436 al Pres. del Consiglio  il 92/07/01 (risposta 

annunciata il 92/12/17, pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 92/12/16); n° 0581 ai Ministri Beni 
Culturali, Turismo e spettacolo il 92/07/15 (risposta annunciata il 92/11/12, pubblicata sul fascicolo 
n° 00009 del 92/11/11); n° 0643 al Ministro Interno il 92/07/21; n° 0705 ai Ministri Industria, 
Partecipazioni Stat. il 92/07/24 (risposta annunciata il 93/07/08, pubblicata sul fascicolo n° 00039 
del 93/07/07); n° 0724 ai Ministri Tesoro, Commercio Estero il 92/07/29; n° 0755 al Ministro 
Trasporti il 92/07/30 (risposta annunciata il 93/01/14, pubblicata sul fascicolo n° 00016 del 

93/01/13); n° 0756 al Ministro Poste e Telecom. il 92/07/30 (risposta annunciata il 93/06/17, 
pubblicata sul fascicolo n° 00036 del 93/06/16); n° 0788 al Ministro Trasporti il 92/07/30 (risposta 
annunciata il 93/02/25, pubblicata sul fascicolo n° 00021 del 93/02/24); n° 0810 al Ministro Poste e 
Telecom. il 92/08/05; n° 0808 al Ministro Poste e Telecom. il 92/08/05; n° 0806 al Ministro Poste e 
Telecom. il 92/08/05 (risposta annunciata il 93/01/28, pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 

93/01/27); n° 0807 al Ministro Poste e Telecom. il 92/08/05; n° 0805 al Ministro Poste e Telecom. il 
92/08/05 (risposta annunciata il 92/12/09, pubblicata sul fascicolo n° 00013 del 92/12/08); n° 0842 

al Ministro Grazia e Giustizia il 92/08/06 (risposta annunciata il 93/04/22, pubblicata sul fascicolo n° 
00028 del 93/04/22); n° 0844 al Ministro Beni Culturali il 92/08/06; n° 0845 ai Ministri Industria, 
Partecipazioni Stat. il 92/08/06; n° 1046 al Ministro Finanze il 92/09/14; n° 1080 al Ministro 
Industria il 92/09/16; n° 1164 al Ministro Interno il 92/09/30; n° 1162 al Ministro Grazia e Giustizia 
il 92/09/30 (risposta annunciata il 92/11/26, pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 92/11/25); n° 
1204 al Ministro Poste e Telecom. il 92/10/07 (risposta annunciata il 93/06/17, pubblicata sul 
fascicolo n° 00036 del 93/06/16); n° 1243 ai Ministri Interno, Pubblica Istruzione, Grazia e Giustizia, 

Difesa il 92/10/08; n° 1298 ai Ministri Trasporti, Finanze il 92/10/14; n° 1300 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Tesoro, Interno il 92/10/14; n° 1321 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile, Interno il 
92/10/15 (risposta annunciata il 93/11/04, pubblicata sul fascicolo n° 00051 del 93/11/03); n° 1322 
ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile, Ambiente il 92/10/15; n° 1317 ai Ministri Trasporti, Marina 
Mercantile il 92/10/15; n° 1318 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 92/10/15; n° 1319 ai 
Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 92/10/15; n° 1320 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 

92/10/15 (risposta annunciata il 93/01/28, pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 93/01/27); n° 1392 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Marina Mercantile il 92/10/21; n° 1393 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Trasporti, Marina Mercantile il 92/10/21; n° 1389 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 
92/10/21; n° 1388 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Marina Mercantile, Finanze il 92/10/21; 
n° 1387 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 92/10/21; n° 1409 ai Ministri 
Industria, Partecipazioni Stat., Poste e Telecom. il 92/10/22; n° 1423 ai Ministri Poste e Telecom., 
Finanze il 92/10/27; n° 1428 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 92/10/27; n° 1486 al Pres. del 

Consiglio  il 92/10/29; n° 1472 ai Ministri Tesoro, Lavori Pubblici il 92/10/29; n° 1488 ai Ministri 
Trasporti, Marina Mercantile, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/10/29; n° 1538 ai Ministri Pubblica Istruzione, 
Interno il 92/11/10 (risposta annunciata il 93/04/08, pubblicata sul fascicolo n° 00027 del 93/04/07); 
n° 1553 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/11/10; n° 1523 ai Ministri Ambiente, Lavori Pubblici il 
92/11/10; n° 1563 ai Ministri Finanze, Interno il 92/11/10; n° 1576 ai Ministri Agricoltura, Aff. 
Europei e Reg.  il 92/11/11; n° 1595 ai Ministri Industria, Partecipazioni Stat. il 92/11/11; n° 1642 
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al Ministro Lavori Pubblici il 92/11/17 (risposta annunciata il 93/08/05, pubblicata sul fascicolo n° 
00043 del 93/08/04); n° 1641 al Ministro Poste e Telecom. il 92/11/17; n° 1686 al Ministro Poste e 
Telecom. il 92/11/19 (risposta annunciata il 94/03/10, pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 
94/03/09); n° 1772 ai Ministri Poste e Telecom., Industria, Marina Mercantile il 92/12/02 (risposta 

annunciata il 94/01/13, pubblicata sul fascicolo n° 00059 del 94/01/12); n° 1892 al Ministro Lavori 
Pubblici il 92/12/15; n° 1904 al Ministro Finanze il 92/12/16; n° 2023 ai Ministri Interno, Finanze il 
93/01/13; n° 2026 al Ministro Agricoltura il 93/01/13; n° 2019 al Ministro Trasporti il 93/01/13 
(risposta annunciata il 93/05/27, pubblicata sul fascicolo n° 00033 del 93/05/26); n° 2020 al 
Ministro Sanita' il 93/01/13; n° 2022 al Ministro Interno il 93/01/13; n° 2111 ai Ministri Turismo e 
spettacolo, Industria, Partecipazioni Stat. il 93/01/20; n° 2130 al Ministro Poste e Telecom. il 

93/01/21 (risposta annunciata il 93/10/21, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 93/10/20); n° 2152 
al Ministro Tesoro il 93/01/26 (risposta annunciata il 93/04/22, pubblicata sul fascicolo n° 00028 del 
93/04/22); n° 2159 al Ministro Poste e Telecom. il 93/01/27; n° 2185 ai Ministri Grazia e Giustizia, 
Interno, Tesoro, Funzione Pubblica il 93/01/28; n° 2203 al Ministro Poste e Telecom. il 93/01/28; n° 
2230 al Ministro Interno il 93/02/08; n° 2231 al Ministro Lavori Pubblici il 93/02/08 (risposta 
annunciata il 93/08/05, pubblicata sul fascicolo n° 00043 del 93/08/04); n° 2235 al Ministro Interno 
il 93/02/08; n° 2240 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Ambiente, Sanita' il 93/02/08; n° 2253 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Partecipazioni Stat. il 93/02/08 (risposta annunciata il 

93/10/21, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 93/10/20); n° 2255 al Ministro Poste e Telecom. il 
93/02/08 (risposta annunciata il 93/06/17, pubblicata sul fascicolo n° 00036 del 93/06/16); n° 2247 
al Ministro Poste e Telecom. il 93/02/08 (risposta annunciata il 93/12/16, pubblicata sul fascicolo n° 
00056 del 93/12/15); n° 2295 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 93/02/09 (risposta 
annunciata il 93/12/02, pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 93/12/01); n° 2277 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Poste e Telecom. il 93/02/09 (risposta annunciata il 93/08/05, pubblicata sul fascicolo n° 

00043 del 93/08/04); n° 2491 al Ministro Lavori Pubblici il 93/02/24; n° 2524 al Ministro Lavori 
Pubblici il 93/02/25; n° 2527 al Ministro Interno il 93/02/25; n° 2531 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Poste e Telecom. il 93/02/25; n° 2529 ai Ministri Poste e Telecom., Industria il 93/02/25; n° 2530 al 
Ministro Tesoro il 93/02/25 (risposta annunciata il 94/02/10, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 
94/02/09); n° 2579 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom., Finanze, Turismo e spettacolo il 
93/03/03; n° 2580 al Ministro Poste e Telecom. il 93/03/03; n° 2595 al Ministro Difesa il 93/03/04 

(risposta annunciata il 93/09/16, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 2585 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Partecipazioni Stat. il 93/03/04 (risposta annunciata il 93/12/16, 
pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 93/12/15); n° 2635 al Ministro Beni Culturali il 93/03/09; n° 
2630 al Ministro Tesoro il 93/03/09; n° 2637 al Ministro Trasporti il 93/03/09; n° 2636 al Ministro 
Trasporti il 93/03/09; n° 2659 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom., Partecipazioni Stat. il 

93/03/10 (risposta annunciata il 93/11/18, pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 93/11/17); n° 2693 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Grazia e Giustizia, Commercio Estero, Partecipazioni Stat. 

il 93/03/11; n° 2694 ai Ministri Poste e Telecom., Tesoro, Funzione Pubblica il 93/03/11 (risposta 
annunciata il 94/01/13, pubblicata sul fascicolo n° 00059 del 94/01/12); n° 2719 ai Ministri 
Partecipazioni Stat., Poste e Telecom., Lavoro e Prev. Soc., Grazia e Giustizia il 93/03/12; n° 2710 
al Ministro Trasporti il 93/03/12; n° 2743 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/03/16 (risposta 
annunciata il 94/01/13, pubblicata sul fascicolo n° 00059 del 94/01/12); n° 2746 al Ministro Interno 
il 93/03/16; n° 2745 al Ministro Tesoro il 93/03/16; n° 2765 ai Ministri Trasporti, Finanze il 
93/03/17; n° 2811 ai Ministri Pres. del Consiglio, Aff. Europei e Reg., Lavori Pubblici, Interno, Tesoro 

il 93/03/23; n° 2831 al Ministro Agricoltura il 93/03/23; n° 2832 al Ministro Finanze il 93/03/23; n° 
2963 al Ministro Poste e Telecom. il 93/04/08; n° 3007 al Ministro Trasporti il 93/04/20 (risposta 
annunciata il 93/09/16, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 3008 ai Ministri Interno, 
Sanita', Aff. Europei e Reg.  il 93/04/20; n° 3023 al Ministro Poste e Telecom. il 93/04/21 (risposta 
annunciata il 93/11/18, pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 93/11/17); n° 3120 al Ministro Poste e 
Telecom. il 93/05/05; n° 3121 al Ministro Lavori Pubblici il 93/05/05 (risposta annunciata il 

93/08/05, pubblicata sul fascicolo n° 00043 del 93/08/04); n° 3128 ai Ministri Poste e Telecom., 
Interno, Difesa il 93/05/06; n° 3140 al Ministro Lavori Pubblici il 93/05/10 (risposta annunciata il 

93/12/02, pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 93/12/01); n° 3139 al Ministro Trasporti il 93/05/10; 
n° 3219 al Ministro Poste e Telecom. il 93/05/19; n° 3290 al Ministro Interno il 93/05/26; n° 3330 
ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 93/05/27; n° 3329 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 
93/05/27; n° 3327 al Ministro Poste e Telecom. il 93/05/27 (risposta annunciata il 94/01/13, 
pubblicata sul fascicolo n° 00059 del 94/01/12); n° 3356 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/06/02 

(ritirata il 93/09/15); n° 3362 ai Ministri Poste e Telecom., Tesoro, Funzione Pubblica il 93/06/08; n° 
3397 ai Ministri Trasporti, Interno, Difesa, Finanze il 93/06/09; n° 3409 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Trasporti, Marina Mercantile il 93/06/10; n° 3456 ai Ministri Trasporti, Interno il 93/06/15 (risposta 
annunciata il 94/01/19, pubblicata sul fascicolo n° 0060  del 94/01/18); n° 3439 al Ministro Tesoro il 
93/06/15 (risposta annunciata il 93/12/16, pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 93/12/15); n° 3471 
ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 93/06/16; n° 3468 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 
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93/06/16; n° 3467 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 93/06/16; n° 3522 ai Ministri Interno, 
Grazia e Giustizia, Ambiente il 93/06/22; n° 3528 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 93/06/22 
(risposta annunciata il 93/07/29, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 93/07/28); n° 3523 ai 
Ministri Interno, Difesa, Trasporti il 93/06/22 (risposta annunciata il 93/12/02, pubblicata sul 

fascicolo n° 00055 del 93/12/01); n° 3540 ai Ministri Finanze, Interno il 93/06/22; n° 3521 al 
Ministro Trasporti il 93/06/22; n° 3558 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 93/06/23; n° 3560 
ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 93/06/23; n° 3561 ai Ministri Interno, Trasporti il 93/06/23 
(risposta annunciata il 94/01/19, pubblicata sul fascicolo n° 0060  del 94/01/18); n° 3585 ai Ministri 
Industria, Partecipazioni Stat., Poste e Telecom., Lavoro e Prev. Soc.  il 93/06/24; n° 3584 ai 
Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Trasporti il 93/06/24 (risposta annunciata il 94/01/19, pubblicata 

sul fascicolo n° 0060  del 94/01/18); n° 3606 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 93/06/24 
(risposta annunciata il 93/07/29, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 93/07/28); n° 3601 ai 
Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 93/06/24 (risposta annunciata il 93/07/29, pubblicata sul 
fascicolo n° 00042 del 93/07/28); n° 3626 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 93/06/30 
(risposta annunciata il 93/07/29, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 93/07/28); n° 3627 ai 
Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 93/06/30 (risposta annunciata il 93/07/29, pubblicata sul 
fascicolo n° 00042 del 93/07/28); n° 3631 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 93/06/30 

(risposta annunciata il 93/07/29, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 93/07/28); n° 3677 ai 

Ministri Interno, Difesa il 93/07/02; n° 3670 al Ministro Beni Culturali il 93/07/02 (risposta 
annunciata il 93/12/16, pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 93/12/15); n° 3680 al Ministro Beni 
Culturali il 93/07/02; n° 3678 al Ministro Finanze il 93/07/02; n° 3679 al Ministro Lavori Pubblici il 
93/07/02; n° 3741 ai Ministri Ambiente, Agricoltura, Lavori Pubblici il 93/07/07; n° 3736 al Ministro 
Poste e Telecom. il 93/07/07; n° 3732 al Ministro Lavori Pubblici il 93/07/07; n° 3734 al Ministro 
Trasporti il 93/07/07; n° 3778 al Ministro Poste e Telecom. il 93/07/08; n° 3790 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Trasporti, Marina Mercantile, Grazia e Giustizia il 93/07/09 (risposta annunciata il 
93/09/16, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 3794 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Trasporti, Marina Mercantile il 93/07/09 (risposta annunciata il 93/07/29, pubblicata sul fascicolo n° 
00042 del 93/07/28); n° 3817 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Marina Mercantile il 93/07/14; 
n° 3821 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom., Industria, Partecipazioni Stat. il 93/07/14; 
n° 3840 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 93/07/15; n° 3841 ai Ministri Trasporti, Marina 

Mercantile il 93/07/15; n° 3851 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Finanze, Poste e Telecom. il 
93/07/15; n° 3862 al Ministro Poste e Telecom. il 93/07/16; n° 3914 al Ministro Trasporti il 
93/07/22; n° 3922 al Ministro Poste e Telecom. il 93/07/22; n° 3923 ai Ministri Poste e Telecom., 
Trasporti, Marina Mercantile il 93/07/22; n° 3948 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Tesoro 
il 93/07/27; n° 3939 al Ministro Interno il 93/07/27; n° 3938 al Ministro Trasporti il 93/07/27; n° 

3967 al Ministro Poste e Telecom. il 93/07/28; n° 3964 ai Ministri Trasporti, Finanze il 93/07/28; n° 
4032 al Ministro Poste e Telecom. il 93/08/04; n° 4036 ai Ministri Grazia e Giustizia, Beni Culturali il 

93/08/04; n° 4074 ai Ministri Interno, Difesa il 93/08/05; n° 4095 al Ministro Lavori Pubblici il 
93/08/13; n° 4135 ai Ministri Poste e Telecom., Industria, Partecipazioni Stat. il 93/09/15; n° 4131 
al Ministro Beni Culturali il 93/09/15; n° 4128 ai Ministri Industria, Tesoro il 93/09/15; n° 4140 ai 
Ministri Lavori Pubblici, Beni Culturali il 93/09/15; n° 4194 ai Ministri Poste e Telecom., Industria, 
Partecipazioni Stat. il 93/09/15; n° 4129 ai Ministri Industria, Tesoro il 93/09/15; n° 4130 ai Ministri 
Industria, Partecipazioni Stat. il 93/09/15; n° 4141 ai Ministri Interno, Difesa il 93/09/15; n° 4157 ai 
Ministri Poste e Telecom., Industria, Partecipazioni Stat. il 93/09/15; n° 4242 al Ministro Beni 

Culturali il 93/09/16; n° 4234 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 93/09/16; n° 4291 al 
Ministro Finanze il 93/09/21; n° 4356 ai Ministri Industria, Partecipazioni Stat., Finanze il 93/10/05; 
n° 4357 ai Ministri Industria, Partecipazioni Stat. il 93/10/05; n° 4358 al Ministro Finanze il 
93/10/05; n° 4611 al Ministro Finanze il 93/10/20; n° 4837 al Pres. del Consiglio  il 93/11/11; n° 
4869 ai Ministri Lavori Pubblici, Industria, Partecipazioni Stat. il 93/11/18; n° 5005 al Ministro 
Pubblica Istruzione  il 93/12/14; n° 5024 ai Ministri Ambiente, Interno, Lavori Pubblici, Grazia e 

Giustizia il 93/12/15; n° 5052 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 93/12/17; n° 5053 ai Ministri 
Trasporti, Marina Mercantile il 93/12/17; n° 5054 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 93/12/17; 

n° 5055 ai Ministri Funzione Pubblica, Poste e Telecom. il 93/12/17 (risposta annunciata il 94/01/26, 
pubblicata sul fascicolo n° 00061 del 94/01/25); n° 5195 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/01/12; n° 
5193 al Ministro Beni Culturali il 94/01/12; n° 5192 al Ministro Trasporti il 94/01/12; n° 5210 ai 
Ministri Trasporti, Industria, Partecipazioni Stat. il 94/01/13; n° 5254 ai Ministri Trasporti, Industria, 
Partecipazioni Stat. il 94/01/19. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta 

scritta: n° 0043 ai Ministri Trasporti, Istituz. e Regioni il 92/04/30; n° 0226 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Difesa il 92/06/11 (risposta annunciata il 92/12/17, pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 
92/12/16); n° 0510 al Pres. del Consiglio  il 92/07/08 (risposta annunciata il 93/08/05, pubblicata 
sul fascicolo n° 00043 del 93/08/04); n° 0997 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze, Tesoro, Grazia 
e Giustizia il 92/09/10; n° 1120 al Ministro Interno il 92/09/23; n° 1539 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 92/11/10; n° 1984 ai Ministri Protezione Civile, Agricoltura, 
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Lavori Pubblici, Industria il 93/01/12; n° 1987 ai Ministri Agricoltura, Industria il 93/01/12; n° 2213 
al Ministro Affari Esteri il 93/02/08; n° 2265 al Ministro Lavori Pubblici il 93/02/08; n° 3410 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Sanita' il 93/06/10; n° 3946 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanita', 
Finanze il 93/07/27; n° 4352 ai Ministri Pres. del Consiglio, Politiche agricole il 93/10/05; n° 4573 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Partecipazioni Stat. il 93/10/14; n° 4570 al Ministro Affari 
Esteri il 93/10/14; n° 4724 al Pres. del Consiglio  il 93/10/29. 
 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 
0011 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10). 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 93/05/03 con 

il documento II n° 0018 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 113 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FINANZIAMENTI 
ITALIANI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO il 92/11/19 con il documento XXII n° 0005 
(deferito alla Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 92/12/02 previo parere delle 

Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze e tesoro, Lavori pubblici, comunicazioni 
e Industria, commercio, turismo). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in 
riferimento a ART 78, 97 il 92/11/26 (richiamo respinto), in riferimento a ART 97 il 92/12/17 
(richiamo respinto). 

 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 92/11/27. 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 93/04/01. 

Prerogative e immunita' 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/01/14 documento IV n° 

0025, il 93/04/01 documento IV n° 0085. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

E' intervenuto come richiedente nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel 
dibattito su richiesta di verifica del numero legale il 93/03/18 (verificata mancanza numero legale). 
 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi il 
92/11/25, il 93/01/26, il 93/02/02, il 93/05/27. 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per comunicazioni del 
Presidente su ISTITUZIONE COMMISSIONE PARLAMENTARE APPALTI il 93/04/01, nella Commissione 
di vigilanza servizi radiotelevisivi per comunicazioni del Presidente su DOCUMENTAZIONE RAI 
CONCERNENTE GLI APPALTI il 93/03/02. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per udienza informativa su 
AUDIZIONE MINISTRO POSTE E GARANTE EDITORIA il 92/11/03, su AUDIZIONE PRESIDENTE E 

DIRETTORE GENERALE RAI il 92/11/03, il 93/01/26, su AUDIZIONE PRESIDENTE E DIRETTORI RAI il 
93/02/02, su PROGRAMMAZIONE RAI 1993 il 93/03/02. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel dibattito sulla 
proposta di indagine conoscitiva su APPALTI DI LAVORI PUBBLICI il 92/07/23. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine 
conoscitiva su SITUAZIONE DELL’EMITTENZA RADIOTELEVISIVA il 92/09/15, il 92/09/16, il 

92/09/17, su APPALTI DI LAVORI PUBBLICI il 92/10/29, su AUDIZIONE GARANTE 
RADIODIFFUSIONE EDITORIA il 93/03/09. 

Sindacato ispettivo 
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 E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni 
sull’interrogazione n° 0133 il 92/10/15, sull’interrogazione n° 0238 il 92/10/15, sull’interrogazione n° 
0724 il 93/08/04. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per comunicazioni del 
Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0223 del 90/08/06 il 92/09/01. 
E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del 
Governo in merito a TRASFORMAZIONE ENTE FERROVIE IN SPA il 92/07/23, sulle comunicazioni del 
Governo in merito a ORIENTAMENTI IN MATERIA RADIOTELEVISIVA il 93/05/27, sulle comunicazioni 
del Governo il 93/06/09, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA 

DICASTERO TRASPORTI il 93/07/14. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi  nel dibattito per materie di 
competenza su PROGRAMMAZIONE RADIOTELEVISIVA DELLA RAI il 93/05/27,  nel dibattito per 
materie di competenza su INDIRIZZI AL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE RAI il 93/07/15. 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni su ELEZIONE DEL 
PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non 

iscritti all’ordine del giorno il 92/06/17, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi su 
ATTIVAZIONE IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO nel dibattito su argomenti di competenza 
non iscritti all’ordine del giorno il 93/02/03. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull’atto del Governo 
(Regolamento) in relazione a TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE IN CODICE (Atto del Governo n° 
0056) il 93/03/10, (DM) in relazione a SPONSORIZZAZIONI TELEVISIVE (Atto del Governo n° 0061) 
il 93/04/28, (Atto del Governo n° 0061) il 93/05/27 (approvato parere favorevole). 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulla proposta di 
nomina di DANERI STEFANO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente AZIENDA MEZZI MECCAN PORTO 
ANCONA (Proposta di nomina n° 0207) il 93/07/28 (respinto parere favorevole). 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Autorizzazioni a procedere 

 Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 648 CP trasmessa il 
92/05/29 documento IV n° 0002 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 92/06/05) 
(autorizzazione a procedere concessa il 92/07/30). 
 Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 40, 2° C, CP; ART 8 
LEGGE 212/1956 trasmessa il 92/08/05 documento IV n° 0025 (deferita alla giunta delle elezioni e 
delle immunita' il 92/09/07) (autorizzazione a procedere negata il 93/01/14). 
 Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 648 CP trasmessa il 

92/09/07 documento IV n° 0032 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 92/09/22) 
(autorizzazione a procedere negata il 93/01/14). 
 Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 56, 629, 644, 110 
CP trasmessa il 93/02/08 documento IV n° 0085 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' 
il 93/02/11) (autorizzazione a procedere concessa il 93/04/01). 
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Senatore: VITALONE CLAUDIO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1936/07/07 a Reggio Calabria, residente a Roma; Magistrato. 
 Eletto nel Collegio di Frosinone (Lazio) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida del 
1992/07/29. Ha cessato di far parte del Senato il 1992/08/06 per dimissioni. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1992/06/16 al 1992/08/06. 
 Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1992/08/06. 
 Ministro del commercio con l'estero dal 1992/06/28 al 1993/04/28 (Governo Amato-I). 
 Sottosegretario per gli affari esteri dal 1992/04/23 al 1992/06/28 (Governo Andreotti-VII). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita' di Ministro i DDL: 
 
 - C2058: Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, recante interventi di 
sostegno in favore dei consorzi per l’esportazione fra piccole e medie imprese  (Legge n. 0038 del 
93/02/16 G. Uff. n. 0041 del 93/02/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0041 del 93/02/19). 

 
 - S0910: Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13, recante misure urgenti 
per lo sviluppo delle esportazioni 
 
 - S1111: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per 
lo sviluppo delle esportazioni  (Legge n. 0156 del 93/05/20 G. Uff. n. 0119 del 93/05/24). 
 

Ha presentato in qualita' di Ministro concertante i DDL: 
 

 - C1711: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica argentina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo 
aggiuntivo, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990  (Legge n. 0334 del 93/08/18 G. Uff. n. 0204 del 
93/08/31, Suppl. Ord.). 

 
 - C1714: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica algerina democratica e popolare sulla promozione e protezione degli investimenti, 
con scambio di note, conclusosi il 28 luglio 1991, fatto ad Algeri il 18 maggio 1991  (Legge n. 0335 
del 93/08/18 G. Uff. n. 0204 del 93/08/31, Suppl. Ord.). 
 
 - C1821: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per 

evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con 
Protocollo, fatto ad Ankara il 27 luglio 1980  (Legge n. 0195 del 93/06/07 G. Uff. n. 0141 del 
93/06/18, Suppl. Ord.). 
 
 - C1824: Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la 
prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed 

il governo della Repubblica tunisina, con processo verbale, fatta a Roma il 21 aprile 1989  (Legge n. 

0341 del 93/08/13 G. Uff. n. 0204 del 93/08/31, Suppl. Ord.). 
 
 - C1825: Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la 
prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, fatta a Roma il 4 
ottobre 1988  (Legge n. 0339 del 93/08/18 G. Uff. n. 0204 del 93/08/31, Suppl. Ord.). 

 
 - C1969: Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica indonesiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e 
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto a Giacarta il 18 febbraio 1990 
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 - C1970: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle 
successioni e sulle donazioni, e per prevenire l’evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a 

Roma il 20 dicembre 1990 
 
 - C2005: Ratifica ed esecuzione dell’accordo quadro di cooperazione economica, industriale, 
scientifico - tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a 
Santiago del Cile l’8 novembre 1990  (Legge n. 0337 del 93/08/18 G. Uff. n. 0204 del 93/08/31, 
Suppl. Ord.). 

 
 - C2008: Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo status giuridico del 
lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977 
 
 - C2010: Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con 
protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990  (Legge n. 0333 del 93/08/18 G. Uff. n. 0204 del 

93/08/31, Suppl. Ord.). 

 
 - C2011: Ratifica ed esecuzione dell’accordo - quadro di cooperazione economica, industriale, 
scientifico - tecnologica, tecnica e culturale tra l’Italia e la Bolivia, fatto a Roma il 30 aprile 1990  
(Legge n. 0158 del 94/02/24 G. Uff. n. 0056 del 94/03/09, Suppl. Ord.). 
 
 - C2012: Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 

della Repubblica federativa Ceca e Slovacca sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a 
Venezia il 1 agosto 1990 
 
 - C2013: Ratifica ed esecuzione del trattato sui rapporti di amicizia e collaborazione tra la 
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa Ceca e Slovacca, fatto a Praga il 4 
luglio 1991 

 
 - C2014: Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica federativa Ceca e Slovacca sullo sviluppo della cooperazione economica, industriale 
e tecnica, fatto a Praga il 4 luglio 1991 
 

 - C2081: Ratifica ed esecuzione dell’accordo quadro di cooperazione economica, industriale, 
scientifico - tecnologica, tecnica e culturale tra l’Italia ed il Peru', firmato a Roma il 25 ottobre 1991  

(Legge n. 0148 del 94/02/22 G. Uff. n. 0053 del 94/03/05, Suppl. Ord.). 
 
 - C2082: Ratifica ed esecuzione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo 
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991  
(Legge n. 0159 del 94/02/24 G. Uff. n. 0056 del 94/03/09, Suppl. Ord.). 
 
 - C2102: Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed 

integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di 
fauna e flora minacciati di estinzione  (Legge n. 0059 del 93/03/13 G. Uff. n. 0060 del 93/03/13). 
 
 - C2103: Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
del Regno del Marocco sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note 
modificativo del 15 ottobre 1991, fatto a Rabat il 18 luglio 1990 

 
 - C2105: Ratifica ed esecuzione dell’accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 

della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 
aprile 1991 
 
 - C2293: Ratifica ed esecuzione dell’accordo quadro di cooperazione economica, industriale, 
scientifico - tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, 

fatto a Roma il 4 giugno 1990 
 
 - C2516: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Port - Louis il 9 marzo 1990 
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 - C2531: Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Repubblica italiana e l’Istituto internazionale per 
le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede centrale dell’IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, 
nonche' lo scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l’8 - 9 febbraio 1993  (Legge n. 
0067 del 94/01/15 G. Uff. n. 0023 del 94/01/29, Suppl. Ord.). 

 
 - C2540: Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e 
la Repubblica d' Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991 
 
 - S0585: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la 
registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989 

 
 - S0586: Ratifica ed esecuzione a) del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana 
all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del 
Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione 
graduale dei controlli alle frontieri comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell’accordo di adesione 
della Repubblica Italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato 
accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell’Italia e della Francia, nonche' la 

Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l’atto finale, il processo verbale e la dichiarazione 

comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 
1990 la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell’accordo di adesione summenzionato; c) 
dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo 
agli articoli 2 e 3 dell’accordo di cui alla lettera b); tutti gli atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990  
(Legge n. 0388 del 93/09/30 G. Uff. n. 0232 del 93/10/02). 
 

 - S0604: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale 
di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e 
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989  (Legge n. 0459 del 
92/11/24 G. Uff. n. 0280 del 92/11/27). 
 
 - S0671: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Araba di Siria ed il 

Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con Annesso, fatto a 
Damasco il 29 marzo 1989 
 
 - S0689: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra 
la Repubblica araba d' Egitto e la Repubblica italiana, con Protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 

1989  (Legge n. 0201 del 94/03/04 G. Uff. n. 0071 del 94/03/26, Suppl. Ord.). 
 

 - S0693: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con 
protocollo, fatto a Roma il 18 maggio 1990  (Legge n. 0206 del 94/03/08 G. Uff. n. 0071 del 
94/03/26, Suppl. Ord.). 
 
 - S0737: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica orientale dell’Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con 

Protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990  (Legge n. 0205 del 94/03/08 G. Uff. n. 0071 del 
94/03/26, Suppl. Ord.). 
 
 - S0745: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Tunisia, 
firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988  (Legge n. 0208 del 94/03/08 G. Uff. n. 0071 del 94/03/08, Suppl. 
Ord.). 

 
 - S0821: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni 
fiscali in materia di imposte sul reddito e Protocollo aggiuntivo, firmato a Citta' del Capo il 23 maggio 
1984 
 
 - S0822: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi 

Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per 
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a L’Aja l’8 maggio 1990  (Legge n. 0305 
del 93/07/26 G. Uff. n. 0194 del 93/08/19, Suppl. Ord.). 
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 - S0825: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e l’Algeria, 
firmato a Roma il 26 aprile 1989  (Legge n. 0202 del 94/03/08 G. Uff. n. 0071 del 94/03/26, Suppl. 
Ord.). 
 

 - S0842: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la 
Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990  (Legge n. 0472 del 93/11/10 G. Uff. n. 0278 del 
93/11/26). 
 
 - S0903: Attuazione della risoluzione ONU n. 778 sui rapporti con l’Iraq 
 

 - S0917: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che istituisce un' Associazione tra le Comunita' europee 
ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria dall’altra, firmato a Bruxelles il 16 
dicembre 1991, con allegati e protocolli  (Legge n. 0387 del 93/09/30 G. Uff. n. 0232 del 93/10/02, 
Suppl. Ord.). 
 
 - S0918: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che istituisce un' Associazione tra le Comunita' europee 
ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia dall’altra, firmato a Bruxelles il 16 

dicembre 1991, con allegati e protocolli  (Legge n. 0386 del 93/09/30 G. Uff. n. 0232 del 93/10/02, 

Suppl. Ord.). 
 
 - S0984: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati uniti messicani, firmato a Roma l’8 luglio 1991  (Legge n. 0204 del 94/03/08 G. Uff. n. 0071 
del 94/03/26, Suppl. Ord.). 
 

 - S1124: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione economica tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 28 maggio 1991  
(Legge n. 0200 del 94/03/04 G. Uff. n. 0071 del 94/03/26, Suppl. Ord.). 
 
 - S1149: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli allegati, 
e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, 

con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993  (Legge n. 0300 del 93/07/28 G. Uff. n. 0191 del 
93/08/16, Suppl. Ord.). 
 
 - S1150: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’ammissione temporanea di merci, con 
annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 

 
 - S0910: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13, recante misure urgenti 
per lo sviluppo delle esportazioni" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/02/16. 
 
 - S0939: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, recante interventi di 

sostegno in favore dei consorzi per l’esportazione fra piccole e medie imprese" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/02/03, il 93/02/09. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/02/10. 
 

 - S1111: "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per 

lo sviluppo delle esportazioni" 
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/03/31. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti 
all’ordine del giorno su VOTAZIONE E APPROVAZIONE DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DAL 
SENATORE VITALONE il 92/08/06. 
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ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nella IX Agricoltura (Senato) e XIII Agricoltura (Camera) 
per udienza informativa su NEGOZIATI CEE USA SU AGRICOLTURA E GATT il 92/12/01. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, 
turismo sull’interrogazione n° 0430 il 93/03/25. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, 

turismo sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA MINISTERO COMMERCIO ESTERO il 
92/07/22. 
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Senatore: VOZZI ANTONIO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1950/09/08 a Chiaromonte (Potenza), residente a Chiaromonte (Potenza); Agente di 
assicurazioni. 
 Eletto nel Collegio di Lagonegro (Basilicata) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/14, convalida del 
1993/02/10. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/16 al 1993/04/28 e dal 
1993/05/11 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1992/06/17 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione consultiva fondi ricostruzione Belice dal 1993/02/08 al 1994/04/14. 
 Segretario della Commissione Permanente Difesa dal 1992/06/17 al 1994/04/14. 

 Segretario della Commissione consultiva fondi ricostruzione Belice dal 1993/02/17 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0397, S0452, S0467, S0545, S0662, S0838, 

S0850, S1001, S1026, S1027, S1070, S1109, S1330, S1371, S1441, S1629, S1643, S1700. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0905-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, 
recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" 
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 

in sede referente il 93/03/18. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN RUSHDIE 
DA PARTE IRAN il 93/02/23; n° 0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 

93/04/23; n° 0117 su DIFFICOLTA' COMPILAZIONE MODELLO 740 il 93/06/15 (ritirata il 93/06/15); 
n° 0153 su DIRETTIVA CEE SU ORARIO DI LAVORO il 93/11/23 (ritirata il 93/11/23). 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0265 ai Ministri Bilancio e Programm., 
Mezzogiorno il 93/04/21. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0168 al 
Ministro Difesa il 92/09/07. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in 
Assemblea: n° 0170 al Ministro Difesa il 92/09/07; n° 0374 al Ministro Ambiente il 93/01/19; n° 

0678 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/07/01; n° 0679 al Ministro Affari Esteri il 93/07/01; n° 
0693 ai Ministri Affari Esteri, Difesa il 93/07/05; n° 0792 al Ministro Difesa il 93/09/16; n° 0806 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Difesa, Interno il 93/09/22 (svolta il 93/10/14). Ha presentato come 

primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0482 al Ministro Sanita' il 92/07/08; n° 
0533 al Ministro Agricoltura il 92/07/09; n° 0592 al Ministro Interno il 92/07/15 (risposta annunciata 
il 93/06/24, pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 93/06/23); n° 0591 al Ministro Lavori Pubblici il 

92/07/15 (risposta annunciata il 93/02/18, pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 93/02/17); n° 0710 
al Ministro Pubblica Istruzione  il 92/07/28 (risposta annunciata il 92/10/08, pubblicata sul fascicolo 
n° 00005 del 92/10/07); n° 0798 al Ministro Interno il 92/08/05 (risposta annunciata il 93/06/24, 
pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 93/06/23); n° 0949 al Ministro Interno il 92/09/08 (risposta 
annunciata il 93/02/11, pubblicata sul fascicolo n° 00019 del 93/02/10); n° 1001 al Ministro Poste e 
Telecom. il 92/09/10 (risposta annunciata il 93/10/21, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 
93/10/20); n° 1140 al Ministro Difesa il 92/09/29 (risposta annunciata il 92/11/26, pubblicata sul 

fascicolo n° 00011 del 92/11/25); n° 1183 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia 
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il 92/10/06; n° 1253 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Tesoro il 92/10/08; n° 1281 ai Ministri 
Interno, Lavori Pubblici il 92/10/14; n° 1484 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/10/29 (risposta 
annunciata il 93/07/22, pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 93/07/21); n° 1667 al Ministro Lavori 
Pubblici il 92/11/18 (risposta annunciata il 93/10/14, pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 

93/10/13); n° 1913 al Ministro Lavori Pubblici il 92/12/16; n° 1939 al Ministro Ambiente il 92/12/18; 
n° 2211 ai Ministri Industria, Tesoro il 93/02/08; n° 2537 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 
93/03/01; n° 2645 ai Ministri Lavori Pubblici, Interno il 93/03/09; n° 2687 al Ministro Lavori Pubblici 
il 93/03/11 (risposta annunciata il 93/09/16, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 
2855 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/03/24 (risposta annunciata il 93/10/28, pubblicata sul 
fascicolo n° 00050 del 93/10/27); n° 2920 ai Ministri Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 93/03/31; 

n° 2956 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Lavori Pubblici il 93/04/01; n° 2988 al Ministro Finanze il 
93/04/20; n° 2980 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria il 93/04/20; n° 3013 al Ministro 
Ambiente il 93/04/21; n° 3126 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/05/06 (risposta annunciata il 
93/07/15, pubblicata sul fascicolo n° 00040 del 93/07/14); n° 3266 al Ministro Interno il 93/05/24 
(risposta annunciata il 93/11/11, pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 93/11/10); n° 3264 al 
Ministro Tesoro il 93/05/24 (risposta annunciata il 93/10/21, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 
93/10/20); n° 3268 al Ministro Bilancio e Programm. il 93/05/24; n° 3265 al Ministro Agricoltura il 

93/05/24; n° 3518 ai Ministri Lavori Pubblici, Aff. Europei e Reg.  il 93/06/22; n° 3699 al Ministro 

Pubblica Istruzione  il 93/07/05; n° 3861 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/07/16; n° 4045 ai 
Ministri Lavoro e Prev. Soc., Tesoro il 93/08/04; n° 4261 al Ministro Pubblica Istruzione il 93/09/17 
(risposta annunciata il 93/12/23, pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 93/12/22); n° 4406 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 93/10/05. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con 
risposta scritta: n° 1295 al Ministro Trasporti il 92/10/14 (risposta annunciata il 93/01/14, 
pubblicata sul fascicolo n° 00016 del 93/01/13); n° 2741 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e 

Prev. Soc.. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Difesa sull’interrogazione n° 0264 
il 92/11/18. 
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Senatore: ZAMBERLETTI GIUSEPPE 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1933/12/17 a Varese, residente a Varese; Ragioniere. 
 Eletto nel Collegio di Varese (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 
1993/06/23. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Delegazione Atlantico del Nord dal 1992/11/10 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia dal 1993/06/08 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25. 
 Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 
1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0432: Norme per l’elezione diretta del sindaco e per l’elezione dei Consigli comunali e delle citta' 

metropolitane secondo il sistema maggioritario 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0424, S0963, S0972, S0974, S1015, S1164, S1275, 
S1605. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 

 - S0519: "Modificazioni ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801" 

relatore all'Assemblea. 
 
 - S1282: "Modificazioni ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801" 
relatore all'Assemblea. 
 

 - S1628: "Modificazioni ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801" 
relatore all'Assemblea. 
 
 - S1661: "Modificazioni ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801" 
relatore all'Assemblea. 
 
 - S1662: "Modificazioni ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801" 

relatore all'Assemblea. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 

 - S0212: "Nuove norme in materia di riconoscimento dell’obiezione di coscienza per i cittadini che 
abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare" 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 

in sede referente il 93/12/02 (discussione congiunta con S0460 S0838 S1532 voto regionale 0033 
voto regionale 0046 voto regionale 0097 voto regionale 0108), il 94/01/12, il 94/01/13. 
 
 - S0215: "Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici" 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede deliberante il 92/07/29. 

 
 - S0326: "Riordinamento della struttura della Difesa" 
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Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede referente il 93/03/17 (discussione congiunta con S0949), il 93/07/07, il 93/07/20. 
 
 - S0397: "Norme generali in materia di lavori pubblici" 

Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede redigente il 93/07/06 (discussione congiunta con S0526 S0835 S1043 S1294 S1315), il 
93/08/03, il 93/09/13, il 93/09/14, il 93/09/16, il 93/09/21, il 93/09/22, il 93/10/19. 
 
 - S0434: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, 
recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, 

nonche' di spese connesse alla crisi del Golfo Persico" 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede referente il 92/07/09, il 92/07/22. 
 
 - S0509: "Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 347, recante norme in materia 
di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonche' di spese connesse alla crisi del 
Golfo Persico" 

Nella Commissione 4^ (Difesa): 

in sede referente il 92/08/05, il 92/09/23. 
 
 - S0519: "Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalita' di terrorismo e per i 
delitti di strage" (relatore) 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 4^ (Difesa): 
in sede referente il 93/12/01 (discussione congiunta con S1282 S1628 S1661 S1662), il 93/12/02, il 

93/12/16. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 94/01/12. 
 
 - S0595: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante 
misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata in Sicilia" 

Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede referente il 92/09/17. 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 92/09/23 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S0771: "Estensione della procedura prevista dall’articolo 5-bis della legge di contabilita' di Stato 
agli acquisti di ossigeno liquido avio per le Forze armate" 

Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede referente il 93/04/21. 
 
 - S0832: "Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, recante norme in 
materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonche' di spese connesse alla 
crisi del Golfo Persico" 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/01/20. 
 
 - S0875: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, recante elargizione a 
favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attivita' operative ed addestrative delle Forze 
armate" 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 

in sede referente il 93/01/27. 
In Assemblea: 

per dichiarazione di voto: il 93/02/09 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0899: "Nuovo ordinamento della banda musicale dell’Aeronautica militare" 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede referente il 93/05/12. 

 
 - S0941: "Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione" 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede referente il 93/02/24; 
Nelle Commissioni riunite 4^ (Difesa) e 7^ (Istruzione pubblica): il 93/03/23. 
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 - S0975: "Istituzione della specialita' di navigatore militare nel ruolo naviganti speciale di ufficiali in 
servizio permanente effettivo dell’Arma aeronautica" 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede deliberante il 93/04/21. 

 
 - S1138: "Avanzamento dei sottotenenti del Corpo di commissariato - ruolo sussistenza e del Corpo 
di amministrazione" 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 
per dichiarazione di voto: il 93/06/08 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S1562: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, 
recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attivita' operative ed 
addestrative delle Forze armate" 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede referente il 93/10/19, il 93/10/20. 
 
 - S1577: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 354, 

recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e 

Mozambico" 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede referente il 93/10/27. 
 
 - S1582: "Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche" 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 

per dichiarazione di voto: il 93/12/16 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1628: "Nuovo ordinamento dei Servizi per l’informazione e la sicurezza dello Stato" (relatore) 
Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 4^ (Difesa): 
in sede referente il 93/11/23 (discussione congiunta con S1661 S1662). 
 

 - S1777: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni 
urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico" 
Nella Commissione 4^ (Difesa): 
in sede referente il 94/01/19. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0158 su LEGGE-QUADRO SULLA CONDIZIONE 
MILITARE il 93/12/22. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0177 al Ministro Finanze il 92/12/03 (svolta il 
93/01/12); n° 0225 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/02/11. 
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0794 al 
Ministro Difesa il 93/09/16; n° 0886 al Ministro Difesa il 93/10/25. Ha presentato come cofirmatario 

la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0546 ai Ministri Affari Esteri, Difesa il 93/05/11; 
n° 0691 ai Ministri Affari Esteri, Difesa il 93/07/05; n° 0866 al Ministro Difesa il 93/10/20; n° 0915 
ai Ministri Finanze, Interno il 93/11/03. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con 
risposta scritta: n° 2075 al Ministro Universita' il 93/01/14 (risposta annunciata il 93/10/21, 
pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 93/10/20); n° 3590 al Ministro Finanze il 93/06/24; n° 4314 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Universita' il 93/09/22. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a REIEZIONE PROPOSTA 

GIUNTA DI ANNULLAMENTO ELEZIONE CLAUDIO PERCIVALLE il 92/10/28 con riferimento a 
documento III n° 0001. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Difesa il 93/01/13, il 93/02/17, 

il 93/06/15, il 93/07/07, il 93/09/15, il 93/12/01, nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in 
Italia il 93/06/23. 
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 E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa per comunicazioni del Presidente su UFFICIO 
DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE il 92/10/28, nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in 
Italia per comunicazioni del Presidente su DOCUMENTI PERVENUTI ALLA COMMISSIONE il 93/09/08. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa per udienza informativa su 
RISTRUTTURAZIONE DEI VERTICI MILITARI il 93/05/18. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa nell’indagine conoscitiva su PROBLEMI 
INDUSTRIA ARMAMENTI il 93/02/04, su PROBLEMI INDUSTRIA DEGLI ARMAMENTI il 93/03/03. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Difesa sull’interrogazione n° 0794 

il 93/09/16, sull’interrogazione n° 0866 il 93/10/15, sull’interrogazione n° 0886 il 93/10/26. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa sulle comunicazioni del Governo in merito a 
INDIRIZZI GENERALI POLITICA MINISTERO DIFESA il 92/07/16, sulle comunicazioni del Governo il 

92/07/22, sulle comunicazioni del Governo il 92/10/07, sulle comunicazioni del Governo in merito a 
INTERVENTI OPERATIVI FORZE ARMATE ESTERO il 93/01/27, sulle comunicazioni del Governo in 
merito a IMPEGNO FORZE ARMATE ALL’ESTERO il 93/07/22, sulle comunicazioni del Governo in 

merito a RIMPATRIO CONTINGENTE DALLA SOMALIA il 94/01/12. 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a AUDIZIONE 
SEGRETARIO CESIS TAVORMINA il 93/11/10, nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia 
in relazione a AUDIZIONE PREFETTO PARISI il 93/06/22, in relazione a AUDIZIONE DEL MINISTRO 
DELL’INTERNO il 93/07/28, in relazione a AUDIZIONE DIRETTORE SISMI GEN PUCCI il 93/10/06, in 
relazione a NUOVO ORDINAMENTO SERVIZI SICUREZZA il 93/11/30, in relazione a AUDIZIONE DEL 

SENATORE COSSIGA il 93/12/21, in relazione a APPROVAZIONE DOCUMENTI SU STRAGI il 94/02/23. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa su ATTUAZIONE LEGGE 14/78 SU NOMINE DI 
PRESIDENTI E VICEPRESIDENTI DI ENTI PUBBLICI nel dibattito su argomenti di competenza non 
iscritti all’ordine del giorno il 92/07/08, su PER UN SOPRALLUOGO AL PORTO DI LA SPEZIA nel 

dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/07/15, su IMPIEGO IN 

SICILIA DI REPARTI MILITARI IN CONCORSO CON LE FORZE DI POLIZIA nel dibattito su argomenti 
di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/07/30, su INVIO DI UN CONTINGENTE MILITARE 
ITALIANO IN SOMALIA nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 
92/12/09. 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Difesa sull’atto del Governo 
(PROGRAMMA) in relazione a AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO MEZZI MARINA (Atto del 
Governo n° 0068) il 93/06/23, (PROGRAMMA PLURIENN) in relazione a COMUNICAZIONI 

SATELLITARI DIFESA SICRAL (Atto del Governo n° 0099) il 93/12/15, (PROGRAMMA PLURIENNAL) 
in relazione a SISTEMA COMUNICAZIONI SATELLITARI SICRAL (Atto del Governo n° 0099) il 
93/12/21 (approvato parere favorevole), (PROGRAMMA PLURIENNAL) in relazione a SISTEMA 
DIFESA ANTISILURO UNITA' SUPERFICIE (Atto del Governo n° 0127) il 94/02/09 (approvato parere 
favorevole). E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa sull’atto del Governo 
(PROGRAMMA) in relazione a SISTEMA MISSILISTICO CONTROCARRO POLYPHEME (Atto del Governo 
n° 0015) il 92/08/05 (approvato parere favorevole), (PROGRAMMA) in relazione a ACQUISIZIONE 

SISTEMA PANZERFAUST 3 (Atto del Governo n° 0019) il 92/09/30 (approvato parere favorevole), 
(PROGRAMMA) in relazione a ACQUISIZIONE UNITA' RIFORNITRICE DI SQUADRA (Atto del Governo 

n° 0018) il 92/09/30 (approvato parere favorevole), (PROGRAMMA) in relazione a ACQUISTO 
LEASING 24 VELIVOLI TORNADO (Atto del Governo n° 0110) il 94/01/11 (approvato parere 
favorevole), (Regolamento) in relazione a SERVIZIO CIVILE OBIETTORI DI COSCIENZA (Atto del 
Governo n° 0130) il 94/02/23 (approvato parere contrario). 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Autorizzazioni a procedere 
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 Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 7 LEGGE 195/1974; 
ART 4 LEGGE 659/81 trasmessa il 93/02/08 documento IV n° 0086 (deferita alla giunta delle 
elezioni e delle immunita' il 93/02/11) (autorizzazione a procedere negata il 93/04/01). 
 Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 110, 61 N 2 E 7, 

323 2° C, 81 CAPOVERSO, 319, 319-BIS, CP trasmessa il 93/07/15 documento IV n° 0189 (deferita 
alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 93/07/21). 
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Senatore: ZANGARA ANDREA 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1940/10/07 a Bagheria (Palermo), residente a Bagheria (Palermo); Imprenditore artigiano 
marmista. 
 Eletto nel Collegio di Corleone - Bagheria (Sicilia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/17, 
convalida del 1992/11/26. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Vicepresidente della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 
1992/06/17 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25. 

 Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 
1994/04/14. 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente 
Agricoltura e produzione agroalimentare il 92/09/30 (P), il 92/10/15 (A), il 93/01/26 (P), il 93/02/09 

(P), il 93/02/23 (P), il 93/05/18 (P), il 93/06/09 (P), il 93/09/15 (P), il 93/12/01 (P). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0155, S0177, S0178, S0227, S0228, S0229, 
S0233, S0235, S0236, S0239, S0240, S0254, S0291, S0292, S0384, S0387, S0392, S0466, S0472, 

S0522, S0559, S0560, S0561, S0562, S0564, S0581, S0655, S0657, S0676, S0677, S0686, S0714, 

S0723, S0854, S0859, S0860, S0870, S0924, S0963, S0971, S0972, S0974, S0982, S1028, S1082, 
S1104, S1126, S1157, S1163, S1170, S1194, S1287, S1303, S1330, S1356, S1419, S1428, S1523, 
S1580, S1606, S1624, S1701. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 

 - S0226: "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi, 
secchi e conservati" 
Nella Commissione 9^ (Agricoltura): 
in sede deliberante il 93/01/26 (discussione congiunta con S0685); 
per dichiarazione di voto: il 93/03/24 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione" 

Nella Commissione 9^ (Agricoltura): 
in sede referente il 93/03/31 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088), il 93/04/21, il 
93/05/18, il 93/05/26, il 93/06/09. 

 
 - S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1993)" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/16. 
 
 - S0956: "Riordino delle norme che disciplinano l’applicazione delle sanzioni amministrative 
accessorie del settore vitivinicolo" 
Nella Commissione 9^ (Agricoltura): 
in sede referente il 93/09/15, il 93/10/12. 
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 - S1258: "Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a 
favore delle aziende agricole danneggiate dall’infezione di afta epizootica" 
Nella Commissione 9^ (Agricoltura): 
in sede referente il 93/06/09. 

 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/05. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE 
RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23; n° 0121 su PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONI il 93/07/01. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0128 al Ministro Agricoltura il 92/09/30. 
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0287 ai Ministri Tesoro, Industria, Bilancio e 

Programm. il 93/06/10 (svolta il 93/07/09); n° 0397 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente il 
93/11/05; n° 0402 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 93/11/10 (svolta il 93/12/22). 

 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0536 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura il 93/04/29. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0317 al Pres. del Consiglio  il 92/11/24; n° 0535 
al Pres. del Consiglio  il 93/04/29; n° 0648 al Ministro Trasporti il 93/06/16; n° 0960 al Ministro 
Industria il 93/12/16. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 
0684 al Ministro Lavori Pubblici il 92/07/23; n° 0683 al Ministro Agricoltura il 92/07/23 (risposta 

annunciata il 93/01/21, pubblicata sul fascicolo n° 00017 del 93/01/20); n° 1180 al Ministro Lavori 
Pubblici il 92/09/30 (risposta annunciata il 93/03/04, pubblicata sul fascicolo n° 00022 del 
93/03/03); n° 1200 al Ministro Lavori Pubblici il 92/10/06 (risposta annunciata il 93/07/08, 
pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 93/07/07); n° 1201 al Ministro Agricoltura il 92/10/06. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 1377 al Ministro Agricoltura il 
92/10/21; n° 2905 al Ministro Finanze il 93/03/31 (risposta annunciata il 94/01/13, pubblicata sul 
fascicolo n° 00059 del 94/01/12); n° 3117 al Ministro Agricoltura il 93/05/05; n° 3152 al Ministro 

Interno il 93/05/11; n° 3218 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 93/05/18; n° 3565 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Bilancio e Programm., Lavoro e Prev. Soc.  il 93/06/23; n° 3571 
al Pres. del Consiglio  il 93/06/23; n° 3590 al Ministro Finanze il 93/06/24; n° 4953 al Ministro 

Trasporti il 93/12/01 (risposta annunciata il 93/12/23, pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 
93/12/22); n° 4969 al Ministro Politiche agricole il 93/12/02; n° 5371 al Pres. del Consiglio. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Agricoltura e produzione 
agroalimentare il 93/01/26. 

Comunicazioni del Governo 

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sulle 
comunicazioni del Governo in merito a POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA il 92/07/22. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare nella 

discussione di atti normativi delle Comunita' Europee  il 92/10/15. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sullo schema 
di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
1994-96 documento LXXXIV n° 0002 il 93/07/22 (approvato parere favorevole con osservazioni). 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare  nel dibattito 
per materie di competenza su POLITICA AGRICOLA COMUNE SETTORE SEMINATIVI documento XVI 
n° 0001 il 92/10/15 (relazione approvata),  nel dibattito per materie di competenza su QUOTE DI 
PRODUZIONE DEL LATTE documento XVI n° 0005 il 93/12/15 (relazione approvata con mandato di 
fiducia). 
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 E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare su SALUTO 
AL NUOVO SOTTOSEGRETARIO DIGLIO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti 
all’ordine del giorno il 93/05/18. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sull’atto del 

Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a DIRETTIVE CEE 89/284 E 89/530 SU CONCIMI (Schema 
decreto att. direttive  n° 0003) il 93/01/13 (approvato parere favorevole condizionato ad 
introduzione di modifiche), nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali 
sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a CONCESSIONI E IMPORTO CANONI ACQUE 
PUBBLICHE (Atto del Governo n° 0072) il 93/07/09 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Agricoltura e produzione 

agroalimentare sulla proposta di nomina di GIOIA GIUSEPPE alla carica di PRESIDENTE dell’Ente 
ISTITUTO ZOOTECNIA ROMA (Proposta di nomina n° 0172) il 93/01/26 (approvato parere 
favorevole), sulla proposta di nomina di SCARAMUZZI FRANCO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente 
ISTITUTO ELAIOTECNICA PESCARA (Proposta di nomina n° 0168) il 93/01/26 (approvato parere 
favorevole), sulla proposta di nomina di MANCINI FIORENZO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente 
ISTITUTO DIFESA DEL SUOLO FIRENZE (Proposta di nomina n° 0169) il 93/01/26 (approvato parere 
favorevole), sulla proposta di nomina di TODERI GIOVANNI alla carica di PRESIDENTE dell’Ente 

ISTITUTO NUTRIZIONE PIANTE ROMA (Proposta di nomina n° 0171) il 93/01/26 (approvato parere 

favorevole). E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare 
sulla proposta di nomina di PITTARO PIETRO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTITUTO 
SPERIMENT ENOLOGIA ASTI (Proposta di nomina n° 0225) il 93/12/15. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare per 
dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA PRESIDENTE ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO il 
92/07/08 (favorevole a nome del Gruppo). 
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Senatore: ZAPPASODI WOLFANGO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1933/07/23 a Spinetoli (Ascoli Piceno), residente a Ascoli Piceno; Primario. 
 Eletto nel Collegio di Ascoli Piceno (Marche) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/13, convalida del 
1992/07/29. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1992/06/16 al 
1992/06/17 e dal 1993/05/11 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1992/06/17 al 1992/10/07. 
 Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/10/07 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0362: Modifica agli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle 
autonomie locali 

 
 - S0549: Norme per l’inserimento dei nefropatici nel lavoro. Disciplina dei periodi di riposo a fini 
terapeutici dei cittadini in trattamento dialitico 
 
 - S1371: Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante il riordino 
della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 
 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0271, S0272, S0273, S0274, S0276, S0277, S0340, 
S0341, S0342, S0377, S0441, S0467, S0481, S0489, S0491, S0507, S0528, S0555, S0588, S0613, 

S0662, S0696, S0775, S0800, S0812, S0838, S0850, S1026, S1048, S1070, S1109, S1195, S1196, 
S1235, S1351, S1411, S1428, S1464, S1607, S1610, S1629. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 

 
 - S1494: "Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 309, recante misure urgenti in 
materia di dighe" 
relatore alla Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali). 
 
 - S1574: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 417, recante misure urgenti 
in materia di dighe" 

relatore alla Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 

 - S0201: "Nuove norme in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede deliberante il 93/07/28 (discussione congiunta con S1279). 

 
 - S0264-B: "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e 
delle altre acque pubbliche" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
per dichiarazione di voto: il 93/12/23 (favorevole a nome del Gruppo). 
 

 - S0281: "Proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
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in sede referente il 93/08/04 (discussione congiunta con S0552). 
 
 - S0395: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di 
aree metropolitane e di istituzione di nuove province" 

In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/01/27 (contrario in dissenso dal Gruppo) (discussione congiunta con 
S0678). 
 
 - S0785: "Integrazione al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, recante: " Attuazione della 
direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale a norma dell’articolo 

5 della legge 30 luglio 1990, n. 212 "" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/01/13. 
 
 - S1144: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, recante misure urgenti in 
materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 

in sede referente il 93/05/26. 

 
 - S1212: "Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell’ambiente" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
per dichiarazione di voto: il 93/05/19 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1217-B: "Istituzione del parco nazionale dell’arcipelago de La Maddalena" 

Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
per dichiarazione di voto: il 93/12/23 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1265: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, 
recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente 
attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque di balneazione" 

Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/06/08. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/10. 
 

 - S1283: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante misure urgenti in 
materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di 

edilizia sanitaria" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/27 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1494: "Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 309, recante misure urgenti in 
materia di dighe" (relatore) 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 

in sede referente il 93/09/22. 
 
 - S1499: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti 
urgenti in materia radiotelevisiva (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3075)" 
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni): 
in sede referente il 93/09/23, il 93/09/30. 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/10/13 (per illustrazione emendamenti). 

 
 - S1540: "Disposizioni in materia di risorse idriche" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede redigente il 93/12/15 (discussione congiunta con voto regionale 0083). 
 

 - S1574: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 417, recante misure urgenti 
in materia di dighe" (relatore) 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/11/10, il 93/12/01. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 
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Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0001 su ALLUVIONE FIUME TRONTO il 92/05/07; n° 
0044 su COMPARTO INDUSTRIALE DI TRIESTE il 92/10/14 (ritirata il 93/01/26); n° 0107 su 
ISTITUZIONE NUOVE SEZIONI DI SCUOLA MATERNA il 93/05/11; n° 0130 su RIFORMA SERVIZIO 

SANITARIO NAZIONALE il 93/07/14 (respinta il 93/10/06); n° 0149 su FUNZIONAMENTO ISTITUTO 
COMMERCIO ESTERO (ICE) il 93/11/10 (ritirata il 93/12/16); n° 0156 su RISPETTO DIRITTI 
COSTITUZIONALI GUATEMALA il 93/12/21. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0198 al Ministro Affari Esteri il 93/01/14; n° 
0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 (svolta il 93/03/29). 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0203 ai 

Ministri Finanze, Industria il 92/09/23. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con 
risposta orale in Assemblea: n° 0086 al Ministro Interno il 92/07/08; n° 0209 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente, Aree Urbane il 92/09/30; n° 0230 al Ministro Sanita' 
il 92/10/08; n° 0703 ai Ministri Affari Sociali, Sanita' il 93/07/07; n° 0759 al Ministro Sanita' il 
93/07/28. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0572 al 
Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/07/14; n° 0594 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Tesoro, Funzione 
Pubblica il 92/07/16; n° 1238 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Tesoro, Funzione 

Pubblica il 92/10/08; n° 3461 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/06/16; n° 3768 al Ministro 
Pubblica Istruzione  il 93/07/08; n° 3985 al Ministro Industria il 93/07/29; n° 4066 al Ministro 
Interno il 93/08/05; n° 5075 al Ministro Sanita' il 93/12/22. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 1174 al Ministro Difesa il 92/09/30 (risposta annunciata il 
93/07/08, pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 93/07/07); n° 1484 al Ministro Grazia e Giustizia il 
92/10/29 (risposta annunciata il 93/07/22, pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 93/07/21); n° 3333 
al Ministro Sanita' il 93/05/28; n° 3485 al Ministro Difesa il 93/06/17 (risposta annunciata il 

93/12/16, pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 93/12/15); n° 4667 al Ministro Sanita' il 93/10/26; 
n° 4800 al Ministro Ambiente il 93/11/09 (risposta annunciata il 93/12/23, pubblicata sul fascicolo n° 
00057 del 93/12/22); n° 5103 al Ministro Sanita' il 93/12/22. 
Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a REIEZIONE PROPOSTA 
GIUNTA DI ANNULLAMENTO ELEZIONE CLAUDIO PERCIVALLE il 92/10/28 con riferimento a 
documento III n° 0001. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE DI UNA 
COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE il 93/01/21 con il 

documento XXII n° 0008 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sanita' il 93/02/08 previo 
parere della Commissione permanente Affari Costituzionali). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' nell’indagine conoscitiva su 
RICLASSIFICAZIONE DEI FARMACI il 93/10/12. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sul documento XXII n° 0008 recante 
COMMISSIONE INCHIESTA STRUTTURE SANITARIE il 93/03/17, il 93/05/27. 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) 
in relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA (Atto del Governo n° 0040) il 
92/12/10, (Atto del Governo n° 0040) il 92/12/16, (Atto del Governo n° 0040) il 92/12/17 
(approvato parere favorevole con osservazioni), (Atto del Governo n° 0091) il 93/10/20, (Atto del 

Governo n° 0091) il 93/10/26, (Atto del Governo n° 0091) il 93/10/27, (Atto del Governo n° 0091) 
il 93/10/28 (approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche). 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali 

sulla proposta di nomina di BISEGNA BIANCA alla carica di PRESIDENTE dell’Ente PARCO 
NAZIONALE DEGLI ABRUZZI (Proposta di nomina n° 0227) il 93/12/22 (respinto parere favorevole). 
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Senatore: ZECCHINO ORTENSIO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1943/04/20 a Asmara (Etiopia), residente a Ariano Irpino (Avellino); Professore universitario. 
 Eletto nel Collegio di Benevento - Ariano Irpino (Campania) il 1992/04/06, proclamato il 
1992/04/16, convalida del 1993/12/22. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione parlamentare codice di procedura penale dal 1992/09/10 al 1992/10/06. 
 Presidente della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1992/06/17 al 
1994/04/14. 

 Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25. 
 Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 
1994/04/14. 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute delle Commissioni congiunte Affari 

esteri, emigrazione, Istruzione pubblica, beni culturali il 93/04/21 (P), della Commissione 
permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 92/06/17 (P), il 92/07/08 (A), il 92/07/15 (A), il 
92/07/22 (A), il 92/07/23 (A), il 92/07/28 (A), il 92/07/29 (A), il 92/07/30 (A), il 92/08/05 (A), il 
92/08/06 (A), il 92/08/07 (A), il 92/09/10 (A), il 92/09/11 (A), il 92/09/23 (A), il 92/09/30 (A), il 
92/10/07 (A), il 92/10/08 (A), il 92/10/14 (A), il 92/10/15 (A), il 92/10/21 (A), il 92/10/28 (A), il 
92/10/29 (A), il 92/11/04 (A), il 92/11/17 (A), il 92/11/18 (A), il 92/11/19 (A), il 92/11/25 (P), il 
92/11/26 (N), il 92/11/26 (P), il 92/11/27 (P), il 92/12/01 (A), il 92/12/03 (A), il 92/12/09 (A), il 

92/12/10 (P), il 92/12/10 (A), il 92/12/14 (P), il 92/12/15 (P), il 92/12/17 (A), il 93/01/12 (A), il 
93/01/12 (P), il 93/01/13 (A), il 93/01/14 (A), il 93/01/20 (A), il 93/01/21 (A), il 93/01/26 (P), il 
93/01/27 (P), il 93/01/28 (P), il 93/02/03 (A), il 93/02/04 (A), il 93/02/09 (P), il 93/02/10 (P), il 

93/02/11 (P), il 93/02/16 (P), il 93/02/17 (P), il 93/02/24 (P), il 93/02/25 (P), il 93/03/02 (P), il 
93/03/03 (P), il 93/03/11 (A), il 93/03/12 (A), il 93/03/17 (P), il 93/03/23 (P), il 93/03/25 (P), il 
93/04/21 (P), il 93/05/12 (P), il 93/05/18 (P), il 93/05/20 (P), il 93/05/25 (P), il 93/05/27 (P), il 
93/06/01 (P), il 93/06/08 (P), il 93/06/10 (P), il 93/06/15 (P), il 93/06/17 (P), il 93/06/22 (P), il 

93/06/23 (A), il 93/06/30 (P), il 93/07/01 (A), il 93/07/01 (P), il 93/07/02 (A), il 93/07/06 (P), il 
93/07/07 (P), il 93/07/14 (N), il 93/07/15 (A), il 93/07/21 (N), il 93/07/22 (A), il 93/07/23 (A), il 
93/07/27 (N), il 93/07/29 (A), il 93/08/04 (P), il 93/08/04 (A), il 93/08/05 (A), il 93/09/15 (P), il 
93/09/22 (P), il 93/09/23 (P), il 93/09/23 (A), il 93/09/28 (P), il 93/09/29 (A), il 93/09/29 (P), il 
93/10/06 (P), il 93/10/07 (A), il 93/10/13 (P), il 93/10/21 (A), il 93/10/27 (P), il 93/10/27 (A), il 
93/11/03 (P), il 93/11/04 (P), il 93/11/05 (A), il 93/11/10 (P), il 93/11/23 (P), il 93/11/25 (P), il 

93/11/30 (P), il 93/12/01 (P), il 93/12/16 (A), il 93/12/16 (P), il 93/12/21 (A), il 93/12/22 (P), il 
94/01/12 (P), il 94/01/13 (P), il 94/01/20 (A), il 94/01/26 (A), il 94/02/09 (A), il 94/02/23 (A). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 

 
 - S0784: Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per 
l’emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l’istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado 
 
 - S1044: Istituzione dell’Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche  (Legge n. 
0099 del 94/02/07 G. Uff. n. 0035 del 94/02/12). 

 
 - S1096: Disciplina dell’erogazione di contributi dello Stato alle istituzioni culturali 
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 - S1112: Norme per la costituzione e il funzionamento dei comitati nazionali per le celebrazioni o 
manifestazioni culturali di particolare rilevanza e sulla Consulta dei Comitati nazionali 
 
 - S1113: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e 

audiovisivi 
 
 - S1633: Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e l’attivita' della Biblioteca 
italiana per i ciechi " Regina Margherita " di Monza 
 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: 

 
S0082, S0110, S0177, S0178, S0366, S0392, S0459, S0623, S0634, S0725, S0953, S0972, S0998, 
S1013, S1083, S1110, S1133, S1162, S1419, S1430. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 

 - S1083: "Norme a sostegno del Rossini Opera Festival" 

relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) in sostituzione di STRUFFI 
MASSIMO dal 93/06/08.  (Legge n. 0319 del 93/08/12 G. Uff. n. 0198 del 93/08/24). 
 

Ha inoltre svolto funzioni di relatore sui DDL: 
 
 - S0269: "Validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del 
personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado comprese le istituzioni educative" 

relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) il 92/08/07.  (Legge n. 0024 del 
94/01/05 G. Uff. n. 0012 del 94/01/17). 
 
 - S1228: "Norme per il funzionamento degli Istituti superiori per le industrie artistiche di Faenza, 
Firenze, Roma e Urbino" 
relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) il 93/06/17.  (Legge n. 0318 del 

93/08/12 G. Uff. n. 0198 del 93/08/24). 

Interventi su ddl 

 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0040: "Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le universita' 
Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 92/09/23 (discussione congiunta con S0498 S0514), il 92/09/30, il 93/01/21. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/03/25 (discussione congiunta con S0498 S0514 S0714). 
 
 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 
eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 

l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/01. 
 
 - S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con 

atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/09/16 (su OdG). 
 
 - S0269: "Validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del 
personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado comprese le istituzioni educative" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 92/08/05 (discussione congiunta con S0476 S0517), il 92/08/05; 

in sede deliberante il 92/08/07 (f. f. di relatore). 
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 - S0377: "Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della citta' di Urbino e 
per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della 
stessa citta'" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede deliberante il 92/08/06, il 92/10/08, il 93/01/20. 
 
 - S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/01/26 (discussione congiunta con S0684 S0725), il 93/02/10, il 93/07/07, il 
93/07/14 (discussione congiunta con S0684 S0725 S0962), il 93/07/21, il 93/07/23, il 93/07/27, il 

93/07/29, il 93/08/04, il 93/09/15. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/09/21 (su OdG). 
 
 - S0529: "Norme generali e di delega per il riordinamento degli studi musicali nella scuola statale di 
ogni ordine e grado e per l’adeguamento dei relativi titoli di studio all’ordinamento europeo" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 93/01/26 (discussione congiunta con S0623 S0871), il 93/06/17. 

 
 - S0582: "Norme concernenti il prestito internazionale di beni archeologici e storico - artistici" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 94/01/12 (discussione congiunta con S0836 S1317 S1469 S1543), il 94/01/13. 
 
 - S0651: "Ulteriore proroga della validita' delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del 

personale della scuola" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 92/10/15 (discussione congiunta con S0660). 
 
 - S0728: "Iniziative per la diffusione della lingua e della cultura italiane e per gli interventi educativi 
e scolastici in favore delle comunita' italiane all’estero" 

Nelle Commissioni riunite 3^ (Affari esteri) e 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/04/21 (discussione congiunta con S0763 S0812). 
 
 - S0773: "Disposizioni per la piena attuazione dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola 
elementare" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/01/27 (discussione congiunta con S0912), il 93/01/28. 

 
 - S0836: "Modifiche alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/10/21 (discussione congiunta con S1317 S1543). 
 
 - S0882: "Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed 
associati delle Universita'" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/06/22 (discussione congiunta con S1148), il 93/07/22, il 93/11/23 
(discussione congiunta con S1148 S1321 S1374), il 93/12/16. 
 
 - S0941: "Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione" 
Nelle Commissioni riunite 4^ (Difesa) e 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 93/03/23. 
 

 - S1016: "Modifiche all’ordinamento dell’ente autonomo " La Biennale di Venezia "" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/06/17 (discussione congiunta con S1101), il 93/08/05, il 93/11/10 
(discussione congiunta con S1101 S1343 S1423). 
 

 - S1044: "Istituzione dell’Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/05/20, il 93/06/17; 
in sede deliberante il 93/07/07, il 93/07/15. 
 
 - S1044-B: "Istituzione dell’Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche" 
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Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 94/01/13. 
 
 - S1056: "Adeguamento del contributo dello Stato alla Stazione zoologica " Antonio Dohrn " di 

Napoli" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/05/12; 
in sede deliberante il 93/07/15. 
 
 - S1073: "Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per 

assicurare il funzionamento del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/03/25. 
 
 - S1083: "Norme a sostegno del Rossini Opera Festival" (sostituto relatore dal 93/06/08) 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/06/08. 

 

 - S1096: "Disciplina dell’erogazione di contributi dello Stato alle istituzioni culturali" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/06/08 (discussione congiunta con S1127), il 93/11/25 (discussione congiunta 
con S1127 S1246), il 93/12/16, il 93/12/21. 
 
 - S1113: "Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori 

e audiovisivi" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/12/16. 
 
 - S1152: "Istituzione del Ministero delle attivita' artistiche e delle attivita' del tempo libero" 
Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 10^ (Industria, commercio, turismo): 

in sede referente il 93/09/29 (discussione congiunta con S1432). 
 
 - S1175: "Norme transitorie per il reclutamento dei direttori didattici nelle scuole elementari in 
lingua tedesca nella provincia di Bolzano" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 93/05/18; 
in sede deliberante il 93/06/17. 

 
 - S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/14 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta 
con S1349). 
 
 - S1228: "Norme per il funzionamento degli Istituti superiori per le industrie artistiche di Faenza, 

Firenze, Roma e Urbino" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/06/17 (f. f. di relatore). 
 
 - S1229: "Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell’Universita' di Urbino, previsti 
dall’articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 94/01/12, il 94/01/13. 

 
 - S1401: "Celebrazione dell’VIII centenario della nascita di Federico II" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/10/13 (discussione congiunta con S1441 S1462). 
 

 - S1422: "Interventi in favore delle associazioni concertistiche" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/12/16 (discussione congiunta con S1624). 
 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
In Assemblea: 
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in sede di esame degli articoli: il 93/11/03 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/04. 
 
 - S1534: "Conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti 
in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/11/03, il 93/11/04. 
 
 - S1560: "Interventi in favore del cinema" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/12/16. 

 
 - S1609: "Adeguamento del contributo statale in favore della Biblioteca italiana per ciechi " Regina 
Margherita "" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/11/30 (discussione congiunta con S1633), il 93/12/01, il 94/01/12. 
 
 - S1754: "Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni 

urgenti per il funzionamento delle universita'" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 94/01/26. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0122 su DISCIPLINA DELLA CUSTODIA 
CAUTELARE il 93/07/01; il 93/07/01. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0402 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 
93/11/10 (svolta il 93/12/22). 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0474 ai 
Ministri Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 93/03/10 (ritirata il 93/03/17); n° 0473 ai Ministri 
Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 93/03/10; n° 0486 ai Ministri Bilancio e Programm., 

Mezzogiorno il 93/03/17. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in 
Assemblea: n° 0358 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/01/12 (svolta il 93/01/19); n° 
0960 al Ministro Industria il 93/12/16. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con 

risposta scritta: n° 0125 al Ministro Universita' il 92/05/22 (risposta annunciata il 92/11/12, 
pubblicata sul fascicolo n° 00009 del 92/11/11); n° 2778 al Ministro Universita' il 93/03/18 (risposta 
annunciata il 93/05/27, pubblicata sul fascicolo n° 00033 del 93/05/26); n° 4379 al Ministro Beni 
Culturali il 93/10/05 (risposta annunciata il 93/12/02, pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 

93/12/01). Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 1469 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 92/10/28; n° 3524 al Ministro Affari Esteri il 93/06/22 
(risposta annunciata il 93/12/23, pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 93/12/22); n° 3565 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Bilancio e Programm., Lavoro e Prev. Soc.  il 93/06/23; n° 3692 
al Pres. del Consiglio. 
Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a PROGETTO DI BILANCIO 

INTERNO DEL SENATO 1992 E RENDICONTO ENTRATE E SPESE ANNO 1990 con riferimento ai 
documenti VIII n° 0011 X, n° 0012 X (discussione congiunta) il 92/07/28. 

Documenti vari 

 Ha presentato all’Assemblea la relazione a nome della Giunta affari Comunita' Europee su 
RELAZIONE PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO PRIMO 
SEMESTRE 1992 documento XCVII n° 0002 il 92/12/09, su RELAZIONE PARTECIPAZIONE ITALIANA 

AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO SECONDO SEMESTRE 1991  documento XCVII n° 0001 il 

92/12/09, su PARTECIPAZIONE ITALIA PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E ATTIVITA' CEE 
1992-1993 documento XCVII n° 0003 il 93/10/12, documento XCVII n° 0004 il 93/10/12. Ha 
presentato all’Assemblea la risoluzione a nome della Commissione permanente Istruzione pubblica, 
beni culturali su ACQUISTO DA PARTE DEL GOVERNO DI VILLA BLANC E UTILIZZO DI PALAZZO 
BARBERINI IN ROMA documento LXXI n° 0003 il 92/10/22, su STATO ATTUAZIONE RIFORMA 
ORDINAMENTO SCUOLA ELEMENTARE documento LXXI n° 0006 il 93/03/29. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 
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Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 93/08/04; per la 
fissazione della data di discussione di documenti il 93/07/22. 

Prerogative e immunita' 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/05/13 documento IV n° 
0102. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 

nel dibattito per una questione di competenza su QUESTIONE DI COMPETENZA SU DDL 502 il 
93/03/12, su DISEGNO DI LEGGE S0934 il 93/07/14. 
 E' intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della Commissione permanente Istruzione 

pubblica, beni culturali il 92/07/15, il 92/07/22, il 92/08/06, il 92/10/29, il 92/11/04, il 92/11/18, il 
92/12/15, il 93/03/03, il 93/06/15, il 93/07/01, il 93/07/21, il 93/09/15, il 93/10/06, il 93/12/16, il 
93/12/21, il 94/02/09. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee per udienza informativa su RIFORMA FONDI 
STRUTTURALI COMUNITARI il 93/06/09. 
 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 
nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su DIRITTO COMUNITARIO SU ISTRUZIONE E 
SPORT il 92/07/15, su DIPLOMI UNIVERSITARI il 93/11/03. 
 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 

nell’indagine conoscitiva su DIRITTO COMUNITARIO SU ISTRUZIONE E SPORT il 92/10/07, il 
92/10/15, il 92/10/28, il 92/11/17, il 92/11/18, il 92/12/03, il 92/12/09, il 92/12/10, il 92/12/14, il 
93/01/20, il 93/03/23, il 93/11/10. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 

sull’interrogazione n° 0087 il 92/08/06, sull’interrogazione n° 0125 il 92/10/07, sull’interrogazione n° 
0476 il 93/04/21, sull’interrogazione n° 0226 il 93/04/21, sull’interrogazione n° 0438 il 93/04/21, 

sull’interrogazione n° 0762 il 93/10/06, sull’interrogazione n° 0787 il 93/10/07, sull’interrogazione n° 
0870 il 93/10/21, sull’interrogazione n° 0871 il 93/10/21, sull’interrogazione n° 0852 il 93/10/21. E' 
intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Bilancio sull’interrogazione n° 0473 il 
93/06/08, sull’interrogazione n° 0486 il 93/06/08. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 

per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0148 del 90/06/05 il 
92/11/04. 
 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 
sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA il 
92/07/22, sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA MINISTERO ISTRUZIONE il 
92/07/23, sulle comunicazioni del Governo il 92/07/29, sulle comunicazioni del Governo in merito a 
INDIRIZZI GENERALI POLITICA MINISTERO TURISMO il 92/07/30, sulle comunicazioni del Governo 

in merito a INDIRIZZI POLITICA MINISTERO BENI CULTURALI il 92/08/05, sulle comunicazioni del 

Governo in merito a INDIRIZZI GENERALI POLITICA MINISTERO TURISMO il 92/09/23, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a SVILUPPI DELLA VICENDA DI VILLA BLANC il 92/10/08, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI il 92/11/19, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a CONTRATTO TRA MINISTERO ISTRUZIONE E ITALSIEL il 
93/01/27, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA MINISTERO 
UNIVERSITA' il 93/05/25, sulle comunicazioni del Governo il 93/05/27, sulle comunicazioni del 

Governo in merito a DANNI AL PATRIMONIO CULTURALE DI FIRENZE il 93/06/01, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI DEL GOVERNO SU SPETTACOLO E SPORT il 
93/06/10. 

Interventi vari 
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 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 
per la commemorazione di VALITUTTI il 92/10/07. 
 E' intervenuto come Presidente sul processo verbale della Commissione permanente Istruzione 
pubblica, beni culturali il 92/07/22, il 92/11/25, il 93/09/29. 

 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 
nella discussione di atti normativi delle Comunita' Europee  il 92/07/15, il 92/08/05 documento LXXI 
n° 0002. 
 E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee sul documento XCVII n° 0002 recante 
ATTIVITA' CEE il 92/10/29, sul documento XCVII n° 0001 il 92/10/29, sul documento XCVII n° 0003 
il 93/07/29, sul documento XCVII n° 0004 il 93/07/29. 

 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 
sullo schema di parere alla Commissione Igiene e sanita' in relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN 
MATERIA SANITARIA documento Atto del Governo n° 0040 il 92/12/10 (approvato parere favorevole 
a condizione), sullo schema di parere alla Commissione I (Affari Costituzionali) e XI (Lavoro) Senato 
in relazione a ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE documento Atto del Governo n° 
0044 il 92/12/15, il 92/12/17, il 93/01/12. E' intervenuto come relatore nella Giunta affari Comunita' 
Europee sullo schema di parere alla Commissione Affari Costituzionali in relazione a ORGANIZZAZ 

DIPARTIMENTO POLITICHE COMUNITARIE documento Atto del Governo n° 0050 il 93/02/03, il 

93/02/09. 
 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali  
nel dibattito per materie di competenza su STATO ATTUAZIONE RIFORMA SCUOLA ELEMENTARE il 
92/11/18,  nel dibattito per materie di competenza su CONFERIMENTO INCARICHI DIREZIONE 
CONSERVATORI il 92/12/09, il 93/01/20, documento XVI n° 0004 il 93/01/21 (relazione approvata),  
nel dibattito per materie di competenza su RIFORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE il 93/01/26,  nel 

dibattito per materie di competenza su STATO ATTUAZIONE RIFORMA SCUOLA ELEMENTARE il 
93/02/09, il 93/02/10. 
 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 
nel dibattito su affari assegnati su STATO ATTUAZIONE RIFORMA SCUOLA ELEMENTARE il 93/02/25, 
il 93/03/02, il 93/03/11, il 93/03/12, il 93/03/17 (approvato documento LXXI n° 0006 il 93/03/17). 
E' intervenuto come proponente nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 

nel dibattito su affari assegnati su ACQUISTO DI VILLA BLANC E UTILIZZO DI PALAZZO BARBERINI 
IN ROMA DA PARTE DEL GOVERNO il 92/10/21 (approvato documento LXXI n° 0003 il 92/10/21). E' 
intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee nel dibattito su affari assegnati su CONTROLLO 
PARLAMENTARE DEL POTERE COMUNITARIO E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE EUROPEA il 
92/07/09. 

 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali su 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di 

competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/06/17, su COSTITUZIONE DELLA 
SOTTOCOMMISSIONE PARERI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del 
giorno il 92/07/08, su CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO nel dibattito su 
argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/07/29, su VISITA A PALERMO IN 
OCCASIONE DELL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO nel dibattito su argomenti di competenza non 
iscritti all’ordine del giorno il 92/09/11, su CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
ALLARGATO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/09/23, su 

INTEGRAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE nel dibattito su argomenti di 
competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/11/19, su CONVOCAZIONE UFFICIO DI 
PRESIDENZA ALLARGATO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 
93/02/09, su RINVIO DELLA SEDUTA DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA nel dibattito su argomenti di 
competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/02/24, su CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI 
PRESIDENZA ALLARGATO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 

93/03/03, su CONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO nel dibattito su argomenti di 
competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/03/11, su CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI 

PRESIDENZA ALLARGATO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 
93/03/17, su CONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO nel dibattito su argomenti di 
competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/03/25, su ATTENTATO DI FIRENZE nel dibattito su 
argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/05/27, su ATTIVAZIONE IMPIANTO 
TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del 

giorno il 93/06/01, su ENTRATA A REGIME DELLA RIFORMA DELL’ESAME DI MATURITA' nel dibattito 
su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/07/01, su CONVOCAZIONE 
UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine 
del giorno il 93/07/21, su CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO nel dibattito 
su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/07/27, su CONVOCAZIONE 
UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine 
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del giorno il 93/11/03, nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 
93/11/30, nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 94/01/12. 
 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 
sull’atto del Governo (Regolamento) in relazione a ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO UNIVERSITARIO 

NAZION (Atto del Governo n° 0045) il 93/01/14 (approvato parere favorevole con osservazioni), 
(TABELLA) in relazione a ISTITUZIONI CULTURALI CONTRIBUTI STATO (Atto del Governo n° 0052) il 
93/02/04, (Atto del Governo n° 0052) il 93/02/11, (Atto del Governo n° 0052) il 93/02/17 
(approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA TU) in relazione a ISTRUZIONE NON 
UNIVERSITARIA (Atto del Governo n° 0086) il 93/11/03, (Atto del Governo n° 0086) il 93/11/10, 
(Regolamento) in relazione a ISTITUZIONI SCOLASTICHE ASSOCIATE SISTEMA IBO (Atto del 

Governo n° 0131) il 94/02/23 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 
sulla proposta di nomina di ROMEO DOMENICO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente CONSORZIO 
AREA TECNOLOGICA TRIESTE  (Proposta di nomina n° 0197) il 93/06/23 (approvato parere 
favorevole). E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni 
culturali sulla proposta di nomina di RODA CESARE alla carica di PRESIDENTE dell’Ente 
OSSERVATORIO GEOFISICO TRIESTE (Proposta di nomina n° 0001) il 92/07/08 (approvato parere 

favorevole), sulla proposta di nomina di MAIANI LUCIANO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente 

ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE (Proposta di nomina n° 0163) il 93/01/21 (approvato 
parere favorevole), sulla proposta di nomina di GARACI ENRICO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente 
CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE - CNR  (Proposta di nomina n° 0164) il 93/01/21 (approvato 
parere favorevole), sulla proposta di nomina di CABIBBO NICOLA alla carica di COMPONENTE 
dell’Ente CONSIGLIO SCIENZA E TECNOLOGIA (Proposta di nomina n° 0196) il 93/06/17 (approvato 
parere favorevole). 
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Senatrice: ZILLI ANGIOLA 

Dati biografici ed elettorali 

 Nata il 1929/12/28 a Monticelli d' Ongina (Piacenza), residente a Piacenza; Preside di scuola media. 
 Eletta nel Collegio di Piacenza (Emilia Romagna) il 1992/04/06, proclamata il 1992/04/15, convalida 
del 1993/03/16. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1992/06/16 al 
1994/04/14. 
 Membro del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0337, S0476, S0644, S0756, S0784, S0852, S0912, 
S1029, S1050, S1050-BIS, S1083, S1107, S1161, S1228, S1325, S1358, S1401, S1698. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 

Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/11 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 
S0467 S0596 S0940). 
 
 - S0040: "Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le universita' 
Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 92/09/30 (discussione congiunta con S0498 S0514), il 93/02/09 (discussione 
congiunta con S0498 S0514 S0714). 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/03/24; 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/25 (per illustrazione emendamenti), il 93/03/30; 

per dichiarazione di voto: il 93/03/30 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno 
eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per 
l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/06/30 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 

S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079). 
 
 - S0269: "Validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del 
personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado comprese le istituzioni educative" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede deliberante il 92/08/06 (discussione congiunta con S0476 S0517). 
 

 - S0269-B: "Validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di 
reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti 
educativi" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/12/22; 
per dichiarazione di voto: il 93/12/22 (di astensione a nome del Gruppo). 

 
 - S0339: "Deroga all’articolo 21 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, recante norme per il 
pareggiamento degli istituti musicali" 
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Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 92/10/07. 
 
 - S0377: "Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della citta' di Urbino e 

per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della 
stessa citta'" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 92/08/05, il 93/02/04; 
per dichiarazione di voto: il 93/02/04 (di astensione a nome del Gruppo). 
 

 - S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/01/26 (discussione congiunta con S0684 S0725), il 93/02/24, il 93/03/17, il 
93/07/14 (discussione congiunta con S0684 S0725 S0962), il 93/07/21, il 93/07/23, il 93/07/27, il 
93/07/29, il 93/08/04, il 93/09/15. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/09/21; 

in sede di esame degli articoli: il 93/09/21 (per illustrazione emendamenti), il 93/09/22 (per 

illustrazione emendamenti); 
per dichiarazione di voto: il 93/09/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0476: "Norme in materia di validita' delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del 
personale direttivo e dei coordinatori amministrativi delle istituzioni scolastiche e delle graduatorie 
per le supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 92/08/06 (discussione congiunta con S0269 S0517). 
 
 - S0581: "Modifica degli articoli 15, settimo comma, 16 e 17, primo comma, della legge 23 marzo 
1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti fra societa' e sportivi professionisti" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 92/10/29. 
 
 - S0728: "Iniziative per la diffusione della lingua e della cultura italiane e per gli interventi educativi 
e scolastici in favore delle comunita' italiane all’estero" 
Nelle Commissioni riunite 3^ (Affari esteri) e 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 93/03/18 (discussione congiunta con S0763 S0812), il 93/04/21. 
 

 - S0773: "Disposizioni per la piena attuazione dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola 
elementare" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/01/27 (discussione congiunta con S0912). 
 
 - S0784: "Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per 
l’emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l’istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/01/19 (discussione congiunta con S0856). 
 
 - S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1993)" 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/16. 

 
 - S0840: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, 
recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica 
per l’anno scolastico 1992 - 1993" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 92/12/16. 
 
 - S0864: "Interventi di recupero e restauro dei fabbricati a trullo, delle masserie cubiche e masserie 
fortificate e di muri a secco nel comprensorio dei trulli" 
Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/05/18, il 93/07/06. 
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 - S0869: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, 
recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche 
statali e di archivi di Stato" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/01/12, il 93/01/13. 
 
 - S0882: "Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed 
associati delle Universita'" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 93/11/23 (discussione congiunta con S1148 S1321 S1374). 
 
 - S0980: "Nuova disciplina degli esami di maturita'" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/07/08 (discussione congiunta con S1153 S1156 S1255). 
 
 - S1016: "Modifiche all’ordinamento dell’ente autonomo " La Biennale di Venezia "" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede deliberante il 93/08/05 (discussione congiunta con S1101). 
 
 - S1025: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti 
in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/03/18. 

In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/04/27. 
 
 - S1044: "Istituzione dell’Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/05/20. 

 
 - S1056: "Adeguamento del contributo dello Stato alla Stazione zoologica " Antonio Dohrn " di 
Napoli" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/05/12. 

 
 - S1073: "Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per 

assicurare il funzionamento del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/03/25, il 93/03/31. 
 
 - S1073-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, 
recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell’universita' e della ricerca 
scientifica e tecnologica" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/05/13. 
 
 - S1083: "Norme a sostegno del Rossini Opera Festival" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/05/12. 

 
 - S1096: "Disciplina dell’erogazione di contributi dello Stato alle istituzioni culturali" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/12/21 (discussione congiunta con S1127 S1246). 
 
 - S1107: "Modifiche e integrazioni delle norme per la razionalizzazione della rete scolastica" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 93/05/26 (discussione congiunta con S1226). 
 
 - S1159: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al 
demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/04/28. 
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 - S1175: "Norme transitorie per il reclutamento dei direttori didattici nelle scuole elementari in 
lingua tedesca nella provincia di Bolzano" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 93/05/18. 
 
 - S1228: "Norme per il funzionamento degli Istituti superiori per le industrie artistiche di Faenza, 
Firenze, Roma e Urbino" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/05/18. 

 
 - S1354: "Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 2 dicembre 1980, n. 803, a favore 
delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici e norme per l’assegnazione a 
tali biblioteche di personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/07/29. 
 

 - S1360: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, 

recante misure urgenti per la finanza pubblica" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/15. 
 
 - S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994 - 1996" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/27. 
 
 - S1455: "Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1993, n. 265, recante interventi urgenti 
in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 93/09/16. 
 
 - S1489: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 288, recante anticipazione 
all’anno scolastico 1993 - 1994 dell’attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del 
rapporto alunni - classi, nonche' misure urgenti per assicurare l’avvio del prossimo anno scolastico 

nella citta' di Napoli" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 93/09/16. 
 
 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/04, il 93/11/09, il 93/11/10, il 93/11/11. 
 
 - S1534: "Conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti 

in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/11/04. 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/11/24 (di astensione a nome del Gruppo). 
 

 - S1710: "Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, recante riordino delle 
funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 

3450)" 
Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 10^ (Industria, commercio, turismo): 
in sede referente il 93/12/21. 
 
 - S1725: " 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/12/21. 
 
 - S1754: "Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni 
urgenti per il funzionamento delle universita'" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
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in sede referente il 94/02/09. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0029 su INCHIESTA SULLE TANGENTI il 92/07/28; 
n° 0037 su RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE TANGENTI PAGATE il 92/09/16; n° 0045 su 
MANCATA RISPOSTA INTERROGAZIONI SCRITTE il 92/10/15; n° 0055 su NOMINA GIOVANNI 
AZZARETTI CONSIGLIERE CARIPLO il 92/11/12; n° 0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 
92/12/18 (approvata con modificazioni il 93/01/26); n° 0070 (mozione di sfiducia) il 93/01/13 
(ritirata il 93/01/19); n° 0077 su LOTTIZZAZIONI NELLA POLITICA DI AIUTI SOMALIA il 93/01/27; n° 

0078 su ASSOLUTA LIBERTA' DI INFORMAZIONE il 93/02/08; n° 0083 su SITUAZIONE 
CONFLITTUALE IN CAMBOGIA il 93/02/17; n° 0095 su NUOVA POLITICA COMMERCIALE ITALIANA il 
93/03/04; n° 0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23; n° 0107 
su ISTITUZIONE NUOVE SEZIONI DI SCUOLA MATERNA il 93/05/11; n° 0124 su ATTUAZIONE 
MOZIONE 0104 il 93/07/01; n° 0131 su RINNOVO CDA E PRESIDENTE AGENZIA SPAZIALE il 

93/07/27; n° 0149 su FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMMERCIO ESTERO (ICE) il 93/11/10 (ritirata il 
93/12/16). 

 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0150 al Pres. del Consiglio  il 92/10/29; n° 
0195 al Ministro Pubblica Istruzione il 93/01/13 (svolta il 93/10/07); n° 0196 al Ministro Pubblica 
Istruzione  il 93/01/13 (svolta il 93/10/07); n° 0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 
93/03/12 (svolta il 93/03/29); n° 0319 al Ministro Affari Esteri il 93/07/14. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0215 al 
Ministro Pubblica Istruzione  il 92/10/06; n° 0592 al Ministro Ambiente il 93/05/27; n° 0746 al 

Ministro Pubblica Istruzione. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in 
Assemblea: n° 0477 al Ministro Agricoltura il 93/03/12; n° 0656 ai Ministri Poste e Telecom., Lavoro 
e Prev. Soc.; n° 0713 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 93/07/14; n° 0921 
al Ministro Interno il 93/11/09. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta 
scritta: n° 0368 al Ministro Pubblica Istruzione  il 92/06/30 (risposta annunciata il 92/10/22, 
pubblicata sul fascicolo n° 00007 del 92/10/21); n° 0431 al Ministro Sanita' il 92/06/30; n° 0815 ai 
Ministri Affari Esteri, Pubblica Istruzione  il 92/08/05 (risposta annunciata il 93/11/11, pubblicata sul 

fascicolo n° 00052 del 93/11/10); n° 0843 al Ministro Affari Esteri il 92/08/06 (risposta annunciata il 
93/01/05, pubblicata sul fascicolo n° 00015 del 93/01/04); n° 1848 al Ministro Ambiente il 92/12/10; 
n° 2275 ai Ministri Affari Esteri, Pubblica Istruzione  il 93/02/08 (risposta annunciata il 93/12/16, 

pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 93/12/15); n° 2351 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/02/11 
(risposta annunciata il 93/04/22, pubblicata sul fascicolo n° 00028 del 93/04/22); n° 2373 al 
Ministro Pubblica Istruzione  il 93/02/15 (risposta annunciata il 93/04/22, pubblicata sul fascicolo n° 
00028 del 93/04/22); n° 2752 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Grazia e Giustizia il 93/03/16; n° 

2751 al Ministro Agricoltura il 93/03/16 (risposta annunciata il 93/08/13, pubblicata sul fascicolo n° 
00044 del 93/08/12); n° 2790 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/18; 
n° 2806 al Ministro Tesoro il 93/03/23; n° 2842 ai Ministri Lavori Pubblici, Trasporti il 93/03/24 
(risposta annunciata il 93/07/22, pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 93/07/21); n° 2941 ai 
Ministri Beni Culturali, Trasporti il 93/04/01; n° 3603 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/06/24 
(risposta annunciata il 93/10/07, pubblicata sul fascicolo n° 00047 del 93/10/06); n° 4093 al 

Ministro Lavori Pubblici il 93/08/05 (risposta annunciata il 93/10/14, pubblicata sul fascicolo n° 
00048 del 93/10/13); n° 5098 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/12/22 (risposta annunciata il 
94/01/26, pubblicata sul fascicolo n° 00061 del 94/01/25). Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 0175 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Partecipazioni Stat., 
Grazia e Giustizia il 92/05/22 (risposta annunciata il 92/11/26, pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 
92/11/25); n° 0411 al Ministro Finanze il 92/06/30 (risposta annunciata il 93/09/16, pubblicata sul 
fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 0501 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa, Affari Esteri il 

92/07/08 (risposta annunciata il 92/11/12, pubblicata sul fascicolo n° 00009 del 92/11/11); n° 1086 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura, Affari Esteri il 92/09/17; n° 1554 al Pres. del Consiglio  il 
92/11/10 (risposta annunciata il 93/09/16, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 93/09/15); n° 1540 
al Ministro Poste e Telecom. il 92/11/10 (risposta annunciata il 93/06/17, pubblicata sul fascicolo n° 
00036 del 93/06/16); n° 1541 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/11/10; n° 1570 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Affari Esteri il 92/11/11; n° 2075 al Ministro Universita' il 93/01/14 (risposta 
annunciata il 93/10/21, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 93/10/20); n° 2166 ai Ministri Pubblica 

Istruzione, Affari Esteri il 93/01/27; n° 2167 ai Ministri Pubblica Istruzione, Pres. del Consiglio, 
Grazia e Giustizia il 93/01/27 (risposta annunciata il 93/07/15, pubblicata sul fascicolo n° 00040 del 
93/07/14); n° 2292 ai Ministri Pres. del Consiglio, Universita' il 93/02/09 (risposta annunciata il 
93/07/01, pubblicata sul fascicolo n° 00038 del 93/06/30); n° 2519 ai Ministri Lavori Pubblici, 
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Finanze, Ambiente il 93/02/25; n° 2543 al Ministro Lavori Pubblici il 93/03/01; n° 2754 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Universita', Grazia e Giustizia il 93/03/16; n° 2857 ai Ministri Universita', Grazia 
e Giustizia il 93/03/24; n° 2856 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Universita', Grazia e Giustizia 
il 93/03/24; n° 2936 al Ministro Universita' il 93/04/01; n° 3411 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Grazia e Giustizia il 93/06/10; n° 3550 al Ministro Affari Esteri il 93/06/22 (risposta annunciata il 
93/11/11, pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 93/11/10); n° 3548 al Ministro Affari Esteri il 
93/06/22 (risposta annunciata il 93/11/11, pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 93/11/10); n° 3549 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Grazia e Giustizia il 93/06/22 (risposta annunciata il 
93/11/11, pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 93/11/10); n° 3551 al Ministro Affari Esteri il 
93/06/22 (risposta annunciata il 93/11/11, pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 93/11/10); n° 3608 

al Ministro Interno il 93/06/24; n° 3913 ai Ministri Pres. del Consiglio, Universita' il 93/07/22; n° 
3937 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Tesoro il 93/07/27; n° 4028 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Grazia e Giustizia, Bilancio e Programm., Tesoro il 93/08/03; n° 4084 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Ambiente, Politiche agricole, Beni Culturali il 93/08/05; n° 4645 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Tesoro il 93/10/21; n° 4661 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/10/25 
(risposta annunciata il 93/12/23, pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 93/12/22); n° 4762 al 
Ministro Poste e Telecom. il 93/11/04. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FONDI ITALIANI DI 
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO il 92/10/29 con il documento XXII n° 0004 (deferito alla 
Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 92/12/02 previo parere delle Commissioni 
Lavori pubblici, comunicazioni, Giustizia, Bilancio, Finanze e tesoro, Istruzione pubblica, beni 
culturali e Industria, commercio, turismo); su OPERATO DELL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI) il 
92/11/27 con il documento XXII n° 0006 (deferito alle Commissioni Istruzione pubblica, beni 

culturali e Industria, commercio, turismo il 92/12/10 previo parere delle Commissioni Affari 
Costituzionali e Giustizia). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 92/12/02. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0141 il 93/09/21. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni 
culturali il 92/11/04, il 92/11/18, il 92/12/15, il 93/12/16. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nell’indagine 
conoscitiva su DIRITTO COMUNITARIO SU ISTRUZIONE E SPORT il 92/10/07, il 92/10/15, il 
92/10/28, il 92/11/17, il 92/11/18, il 93/01/20, il 93/03/23, il 93/11/10, nelle Commissioni 

congiunte Istruzione pubblica, beni culturali e Territorio, ambiente, beni ambientali nell’indagine 
conoscitiva su RECUPERO E RESTAURO DI TRULLI E MASSERIE il 93/05/18. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per comunicazioni 
del Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0148 del 90/06/05 il 92/11/04. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni 

del Governo in merito a POLITICA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA il 92/07/22, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a POLITICA MINISTERO ISTRUZIONE il 92/07/29, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI il 92/11/19, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a CONTRATTO TRA MINISTERO ISTRUZIONE E ITALSIEL il 
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93/02/11, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA MINISTERO 
UNIVERSITA' il 93/05/27, sulle comunicazioni del Governo in merito a DANNI AL PATRIMONIO 
CULTURALE DI FIRENZE il 93/06/01, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI DEL 
GOVERNO SU SPETTACOLO E SPORT il 93/06/10. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nella discussione di 
atti normativi delle Comunita' Europee  il 92/07/15. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sullo schema di 
parere alla Commissione Igiene e sanita' in relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA 
SANITARIA documento Atto del Governo n° 0040 il 92/12/10 (approvato parere favorevole a 

condizione), sullo schema di parere alla Commissione I (Affari Costituzionali) e XI (Lavoro) Senato in 
relazione a ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE documento Atto del Governo n° 0044 
il 92/12/17, il 92/12/18, il 93/01/12, sullo schema di parere alla Commissione Igiene e sanita' in 
relazione a RIFORMA ISTITUTI DI RICOVERO E SCIENTIFICI documento Atto del Governo n° 0066 il 
93/06/23, sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 documento LXXXIV n° 0002 il 93/07/23 (approvato parere 

favorevole a condizione), sullo schema di parere alla Commissione Affari Costituzionali in relazione a 

DISPOSIZIONI CORRETTIVE DLEG 29 DEL 1993 documento Atto del Governo n° 0104 il 93/12/16 
(approvato parere favorevole a condizione). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali  nel dibattito per 
materie di competenza su CONFERIMENTO INCARICHI DIREZIONE CONSERVATORI il 93/01/20, 
documento XVI n° 0004 il 93/01/21 (relazione approvata),  nel dibattito per materie di competenza 
su STATO ATTUAZIONE RIFORMA SCUOLA ELEMENTARE il 93/02/03, il 93/02/10. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nel dibattito su 

affari assegnati su ACQUISTO DI VILLA BLANC E UTILIZZO DI PALAZZO BARBERINI IN ROMA DA 
PARTE DEL GOVERNO il 92/10/21 (approvato documento LXXI n° 0003 il 92/10/21), su STATO 
ATTUAZIONE RIFORMA SCUOLA ELEMENTARE il 93/03/02, il 93/03/03, il 93/03/11, il 93/03/12, il 
93/03/17 (approvato documento LXXI n° 0006 il 93/03/17). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull’atto del 
Governo (Regolamento) in relazione a ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZION 

(Atto del Governo n° 0045) il 93/01/13, (Atto del Governo n° 0045) il 93/01/14 (approvato parere 
favorevole con osservazioni), (TABELLA) in relazione a ISTITUZIONI CULTURALI CONTRIBUTI STATO 
(Atto del Governo n° 0052) il 93/02/11, (Atto del Governo n° 0052) il 93/02/17 (approvato parere 
favorevole con osservazioni), in relazione a ISTITUZIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (Atto del 

Governo n° 0077) il 93/08/05 (approvato parere favorevole con osservazioni), in relazione a 
SCUOLE PER INTERPRETI E TRADUTTORI (Atto del Governo n° 0082) il 93/08/05 (approvato parere 
favorevole con osservazioni), (VARIAZIONE PROGRAMMA) in relazione a INTERVENTI MUSEI 

ARCHIVI E BIBLIOTECHE (Atto del Governo n° 0092) il 93/10/21 (approvato parere favorevole). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulla proposta di 
nomina di MAIANI LUCIANO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTITUTO NAZIONALE FISICA 
NUCLEARE  (Proposta di nomina n° 0163) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta 
di nomina di GARACI ENRICO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE 
- CNR  (Proposta di nomina n° 0164) il 93/01/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di 
nomina di D'ANGIO' RENATO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ENAM (Proposta di nomina n° 0201) 

il 93/07/07 (approvato parere contrario). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per dichiarazioni di 
voto in relazione a STATO ATTUAZIONE RIFORMA SCUOLA ELEMENTARE su documento LXXI n° 
0006 il 93/03/17 (astenuto a nome del Gruppo). 
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Senatore: ZITO SISINIO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1936/04/15 a Condofuri (Reggio Calabria), residente a Roccella Ionica (Reggio Calabria); 
Giornalista. 
 Eletto nel Collegio di Locri (Calabria) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 
1993/03/16. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/16 al 1992/10/07. 
 Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1992/10/07 al 1993/05/11. 
 Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1992/10/14 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1993/05/11 al 
1994/04/14. 

 Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Sottocommissione RAI per gli 
indirizzi il 93/06/16 (P). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0216: Norme per l’attivazione degli interventi per la tutela della salute mentale 
 

 - S0281: Proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori 

 
 - S0481: Disciplina dell’attivita' di informazione scientifica sul farmaco 
 
 - S1422: Interventi in favore delle associazioni concertistiche  (Legge n. 0060 del 94/01/20 G. Uff. 
n. 0021 del 94/01/27). 
 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0421, S0458, S0461, S0551, S0552, S0553, S0838, 
S1351, S1418, S1464, S1516, S1559, S1608, S1629. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 
 - S1501: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, 
recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette" 

relatore all'Assemblea e alla Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali).  (Legge n. 
0428 del 93/10/29 G. Uff. n. 0256 del 93/10/30- Testo Coordinato G. Uff. n. 0256 del 93/10/30). 
 

 - S1518: "Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, recante disposizioni 
urgenti per l’acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile" 
relatore alla Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali); relazione orale autorizzata il 

93/10/07.  (Legge n. 0456 del 93/11/10 G. Uff. n. 0269 del 93/11/16- Testo Coordinato G. Uff. n. 
0269 del 93/11/16). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0261: "Norme per l’istituzione e la disciplina della valutazione dell’impatto ambientale" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
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in sede referente il 93/07/01 (discussione congiunta con S0958 S1019), il 93/07/06, il 93/07/07, il 
93/07/22. 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/10/07; 

per dichiarazione di voto: il 93/10/07 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0393: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della 
condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica" 

Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 92/07/15, il 92/07/22. 
 
 - S0707: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni 
urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/11/27. 

 

 - S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente 
rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno" 
Nella Commissione 5^ (Bilancio): 
in sede referente il 92/11/19, il 92/11/20, il 92/11/24. 
 

 - S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del 
servizio radiotelevisivo" 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/06/22 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 S1266); 
in sede di discussione generale: il 93/06/16, il 93/06/22 (su OdG); 
per dichiarazione di voto: il 93/06/24 (di astensione a nome del Gruppo). 

 
 - S1212: "Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell’ambiente" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede deliberante il 93/05/13. 
 

 - S1217: "Istituzione del parco nazionale dell’arcipelago de La Maddalena" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 

in sede deliberante il 93/06/24, il 93/07/13. 
 
 - S1265: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, 
recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente 
attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque di balneazione" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/06/08. 

 
 - S1422: "Interventi in favore delle associazioni concertistiche" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/11/23 (discussione congiunta con S1624); 
in sede deliberante il 93/12/16. 
 

 - S1501: "Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni 
urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette (Gia' presentato alla Camera dei 

deputati col n. C 3081)" (relatore) 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/09/16, il 93/09/21. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/10/06; 

in sede di esame degli articoli: il 93/10/06 (per illustrazione emendamenti), il 93/10/06 (su OdG). 
 
 - S1518: "Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, recante disposizioni 
urgenti per l’acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile"(relatore) 
In Assemblea: 
per dichiarazione di voto: il 93/10/07 (favorevole a nome del Gruppo). 
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 - S1556: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni 
urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 

in sede referente il 93/10/28, il 93/11/09. 
 
 - S1574: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 417, recante misure urgenti 
in materia di dighe" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/11/10. 

 
 - S1832: " 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 94/02/09. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0053 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 92/07/08. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0186 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 92/09/10; n° 0190 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/09/11; n° 0464 al 
Ministro Industria il 93/03/04; n° 0714 al Pres. del Consiglio  il 93/07/14. Ha presentato come 
cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0494 al Ministro Finanze il 

93/03/24; n° 0679 al Ministro Affari Esteri il 93/07/01; n° 0678 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.. Ha 
presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0181 al Ministro Trasporti 
il 92/05/29 (risposta annunciata il 92/09/10, pubblicata sul fascicolo n° 00003 del 92/09/10); n° 
3034 al Ministro Industria il 93/04/22; n° 4012 al Pres. del Consiglio  il 93/08/03 (risposta 
annunciata il 93/10/14, pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 93/10/13). Ha presentato come 
cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0605 al Ministro Industria il 92/07/16; n° 1939 
al Ministro Ambiente il 92/12/18; n° 3565 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Bilancio e 

Programm., Lavoro e Prev. Soc.  il 93/06/23. 

Iniziative per l’acquisizionedi dati conoscitivi 

 Ha presentato la proposta di indagine conoscitiva: su PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE 
presso la Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 93/06/16 (proposta 
accolta). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/01/14 documento IV n° 
0030. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea per fatto personale il 92/09/23. E' intervenuto in Assemblea in replica a 
fatto personale il 93/02/24. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come Presidente della Sottocommissione RAI per gli indirizzi per l’accertamento del 
numero dei presenti il 93/06/16 (verificata mancanza numero legale). 
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 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni 
ambientali il 93/06/08, il 93/07/29, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi il 92/11/25, 
il 93/05/27, il 93/07/28. 
E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per comunicazioni del Presidente 

su DOCUMENTAZIONE RAI CONCERNENTE GLI APPALTI il 93/03/02. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per udienza informativa su 
AUDIZIONE PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE RAI il 92/11/03, su AUDIZIONE PRESIDENTE E 
DIRETTORI RAI il 93/02/02, su DIMISSIONI DIRETTORE TG1 il 93/02/03, su PROGRAMMAZIONE RAI 
PER IL 1993 il 93/02/03, il 93/02/17, su PROGRAMMAZIONE RAI 1993 il 93/03/02, su AUDIZIONE 

CONSIGLIO E DIRETTORE GENERALE RAI il 93/07/28. 
 E' intervenuto come proponente nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni 
ambientali nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su PARCO NAZIONALE 
DELL’ASPROMONTE il 93/06/16. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nell’indagine 
conoscitiva su PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE il 93/11/25. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali per 
comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0394 del 93/09/15 il 93/10/27. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sullo schema di 
parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
1994-96 documento LXXXIV n° 0002 il 93/07/20. 
 E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi  nel dibattito per materie di 

competenza su PROGRAMMAZIONE RADIOTELEVISIVA DELLA RAI il 93/06/08,  nel dibattito per 
materie di competenza su INDIRIZZI AL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE RAI il 93/07/21,  nel 
dibattito per materie di competenza su INDIRIZZO AL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE RAI il 
93/07/27 (relazione approvata). 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in 
relazione a COMPETENZE DIPARTIMENTO E AGENZIA MEZZOGIORNO (Atto del Governo n° 0059) il 

93/04/01 (approvato parere favorevole con osservazioni), nella Commissione permanente Territorio, 

ambiente, beni ambientali sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a CONCESSIONI E 
IMPORTO CANONI ACQUE PUBBLICHE (Atto del Governo n° 0072) il 93/07/09 (approvato parere 
favorevole con osservazioni), (PROGRAMMA TRIENNALE) (Atto del Governo n° 0093) il 93/10/26, 
(Atto del Governo n° 0093) il 93/10/27 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali 
sulla proposta di nomina di COSENTINO EGIDIO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente PARCO 

NAZIONALE DEL POLLINO (Proposta di nomina n° 0220) il 93/11/30 (approvato parere favorevole). 
E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulla proposta di 
nomina di MANELLI ERI alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTITUTO NAZ FAUNA SELVATICA 
(Proposta di nomina n° 0215) il 93/11/03. 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Autorizzazioni a procedere 

 Richiesta di autorizzazione a procedere, richiesta di autorizzazione a compiere gli atti di cui 
all'articolo 343, 2° comma del CPP per aver violato le seguenti norme: ART 110, 416-BIS, 81 

CAPOVERSO, CP trasmessa il 92/09/07 documento IV n° 0030 (deferita alla giunta delle elezioni e 
delle immunita' il 92/09/22) (autorizzazione a procedere concessa il 93/01/14). 
 Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 648 CP trasmessa il 
92/11/23 documento IV n° 0050 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 92/12/09) 

(autorizzazione a procedere negata il 93/02/24). 
  



 

Schede di attività dei Senatori 

XI legislatura - Senatore: ZOSO GIULIANO 

 

Senatore: ZOSO GIULIANO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1942/02/02 a Valdagno (Vicenza), residente a Monticello Conte Otto (Vicenza); Insegnante 
di scuola media superiore in pensione. 
 Eletto nel Collegio di Vicenza (Veneto) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/12, convalida del 
1993/04/01. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1992/05/07 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/16 al 1992/06/17. 
 Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1992/06/17 al 
1993/12/03. 
 Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1992/10/14 al 1994/04/14. 

 Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1993/12/03 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25. 
 Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 
1994/04/14. 
 Componente del Comitato Direttivo del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/11/26 al 
1993/04/06. 
 Sottosegretario per l’universita' e ricerca scientifica e tecnologica dal 1992/04/23 al 1992/06/28 

(Governo Andreotti-VII). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 

 - S0498: Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le universita'. 
Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) 

 
 - S0623: Riordinamento delle accademie di belle arti 
 
 - S0728: Iniziative per la diffusione della lingua e della cultura italiane e per gli interventi educativi 

e scolastici in favore delle comunita' italiane all’estero 
 
 - S0730: Disposizioni sul trattamento economico dei pubblici dipendenti che abbiano conseguito un 
mandato parlamentare 
 
 - S1006: Riordino dei conservatori di musica 
 

 - S1127: Modifiche alla legge 2 aprile 1980, n. 123, in materia di norme per l’erogazione di 
contributi statali ad enti culturali 
 
 - S1428: Nuove norme per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0214, S0634, S0725, S0937, S1045, S1045-BIS, 

S1083, S1133, S1163, S1287, S1343, S1373, S1374, S1430, S1629. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 
 
 - S0040: "Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le universita' 
Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)" 
(discussione congiunta con S0498 S0514 S0714) relatore all'Assemblea e alla Commissione 7^ 

(Istruzione pubblica, beni culturali). 

Interventi su ddl 
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E’ intervenuto sui disegni di legge: 
 
 - S0040: "Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le universita' 
Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)" (relatore) 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 92/09/23 (discussione congiunta con S0498 S0514), il 92/09/30, il 93/01/21, il 
93/02/09 (discussione congiunta con S0498 S0514 S0714). 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/03/25; 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/25 (su OdG), il 93/03/30 (per illustrazione emendamenti), il 

93/03/30 (su OdG). 
 
 - S0339: "Deroga all’articolo 21 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, recante norme per il 
pareggiamento degli istituti musicali" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 92/10/07. 
 

 - S0377: "Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della citta' di Urbino e 

per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della 
stessa citta'" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/02/04. 
 
 - S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/02/24 (discussione congiunta con S0684 S0725), il 93/07/21 (discussione 
congiunta con S0684 S0725 S0962), il 93/07/27, il 93/07/28, il 93/09/15. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/09/21. 
 

 - S0529: "Norme generali e di delega per il riordinamento degli studi musicali nella scuola statale di 
ogni ordine e grado e per l’adeguamento dei relativi titoli di studio all’ordinamento europeo" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/07/02 (discussione congiunta con S1006). 
 

 - S0581: "Modifica degli articoli 15, settimo comma, 16 e 17, primo comma, della legge 23 marzo 
1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti fra societa' e sportivi professionisti" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 92/10/29. 
 
 - S0728: "Iniziative per la diffusione della lingua e della cultura italiane e per gli interventi educativi 
e scolastici in favore delle comunita' italiane all’estero" 
Nelle Commissioni riunite 3^ (Affari esteri) e 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/03/18 (discussione congiunta con S0763 S0812). 

 
 - S0739: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, 
recante misure urgenti in materia di occupazione" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/11/24. 
 

 - S0773: "Disposizioni per la piena attuazione dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola 
elementare" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/01/27 (discussione congiunta con S0912); 
per dichiarazione di voto: il 93/02/04 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il 

triennio 1993 - 1995" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/15 (per illustrazione emendamenti). 
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 - S0840: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, 
recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica 
per l’anno scolastico 1992 - 1993" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 92/12/16. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/12/18. 
 
 - S0864: "Interventi di recupero e restauro dei fabbricati a trullo, delle masserie cubiche e masserie 
fortificate e di muri a secco nel comprensorio dei trulli" 

Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/07/06. 
 
 - S0869: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, 
recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche 
statali e di archivi di Stato" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 93/01/12, il 93/01/13. 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/01/13. 
 
 - S0882: "Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed 
associati delle Universita'" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 93/07/06 (discussione congiunta con S1148). 
 
 - S1044: "Istituzione dell’Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/05/20. 
 

 - S1058: "Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalita' di terrorismo" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/12/22. 
 
 - S1073: "Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per 

assicurare il funzionamento del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 

in sede referente il 93/03/31. 
 
 - S1083: "Norme a sostegno del Rossini Opera Festival" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/05/12. 
 
 - S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati" 

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
in sede referente il 93/07/07 (discussione congiunta con S1349), il 93/07/08. 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/13; 
in sede di esame degli articoli: il 93/07/14. 
 

 - S1384: "Modifiche alla legge per l’elezione del Parlamento europeo" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/12/21 (discussione congiunta con S1424 S1428). 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/12/21. 
 
 - S1401: "Celebrazione dell’VIII centenario della nascita di Federico II" 

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede deliberante il 93/10/07 (discussione congiunta con S1441 S1462), il 93/10/13; 
per dichiarazione di voto: il 93/10/13 (di astensione a nome del Gruppo). 
 
 - S1454: "Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura 
penale in tema di criminalita' informatica" 
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Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede deliberante il 93/12/14. 
 
 - S1489: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 288, recante anticipazione 

all’anno scolastico 1993 - 1994 dell’attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del 
rapporto alunni - classi, nonche' misure urgenti per assicurare l’avvio del prossimo anno scolastico 
nella citta' di Napoli" 
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica): 
in sede referente il 93/09/16. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE 
RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0080 al Ministro Trasporti il 92/07/21 

(svolta il 92/11/23); n° 0081 al Ministro Interno il 92/07/23; n° 0174 al Ministro Interno il 92/12/02 
(svolta il 93/01/19); n° 0177 al Ministro Finanze il 92/12/03 (svolta il 93/01/12); n° 0225 al 

Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/02/11; n° 0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 
(svolta il 93/03/29); n° 0291 al Ministro Finanze il 93/06/17; n° 0312 al Pres. del Consiglio  il 
93/07/13; n° 0334 al Ministro Affari Esteri il 93/07/28. Ha presentato come cofirmatario la 
interpellanza: n° 0282 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 93/06/09; n° 0318 al Ministro Affari 
Esteri il 93/07/14. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0219 al 

Ministro Pubblica Istruzione  il 92/10/06; n° 0400 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/01/28; n° 0499 
al Ministro Beni Culturali il 93/03/25; n° 0580 al Ministro Beni Culturali il 93/05/26; n° 0630 al 
Ministro Pubblica Istruzione  il 93/06/09; n° 0633 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/06/10; n° 
0634 al Ministro Beni Culturali il 93/06/10; n° 0647 al Ministro Universita' il 93/06/16; n° 0793 al 
Pres. del Consiglio  il 93/09/16; n° 0787 al Ministro Beni Culturali il 93/09/16; n° 0900 al Ministro 
Universita' il 93/10/26. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in 
Assemblea: n° 0206 al Ministro Pubblica Istruzione  il 92/09/29; n° 0470 al Ministro Grazia e 

Giustizia il 93/03/09; n° 0714 al Pres. del Consiglio  il 93/07/14; n° 0746 al Ministro Pubblica 
Istruzione il 93/07/22. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 
1477 al Ministro Beni Culturali il 92/10/29; n° 1621 al Ministro Pubblica Istruzione  il 92/11/16 

(risposta annunciata il 93/06/17, pubblicata sul fascicolo n° 00036 del 93/06/16); n° 1854 al 
Ministro Aff. Europei e Reg.  il 92/12/10 (risposta annunciata il 93/11/11, pubblicata sul fascicolo n° 
00052 del 93/11/10); n° 2075 al Ministro Universita' il 93/01/14 (risposta annunciata il 93/10/21, 
pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 93/10/20); n° 2535 ai Ministri Tesoro, Universita' il 93/03/01; 

n° 3583 al Ministro Finanze il 93/06/24; n° 3957 al Ministro Funzione Pubblica il 93/07/28; n° 4497 
al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/10/07; n° 4494 al Ministro Affari Esteri il 93/10/07 (risposta 
annunciata il 93/12/16, pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 93/12/15); n° 4871 al Ministro Affari 
Esteri il 93/11/23 (risposta annunciata il 93/12/31, pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 93/12/30). 
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 1145 ai Ministri Ambiente, 
Beni Culturali, Interno il 92/09/29 (risposta annunciata il 93/11/25, pubblicata sul fascicolo n° 

00054 del 93/11/24); n° 1144 al Ministro Pubblica Istruzione  il 92/09/29 (risposta annunciata il 
92/12/17, pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 92/12/16); n° 1443 al Ministro Beni Culturali il 
92/10/28; n° 1550 al Ministro Poste e Telecom. il 92/11/10; n° 2098 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Affari Esteri, Difesa il 93/01/20; n° 2668 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/03/10 (risposta 
annunciata il 93/10/07, pubblicata sul fascicolo n° 00047 del 93/10/06); n° 2741 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 93/03/13; n° 3565 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Bilancio e 
Programm., Lavoro e Prev. Soc.  il 93/06/23; n° 3837 ai Ministri Industria, Finanze, Lavoro e Prev. 

Soc.  il 93/07/15; n° 4012 al Pres. del Consiglio  il 93/08/03 (risposta annunciata il 93/10/14, 
pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 93/10/13); n° 4134 al Pres. del Consiglio. 

Documenti vari 

 Ha presentato all’Assemblea la relazione a nome della Commissione permanente Istruzione pubblica, 
beni culturali su CONFERIMENTO INCARICHI DIREZIONE CONSERVATORI documento XVI n° 0004 il 
93/01/25. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 
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Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la fissazione della data di discussione di 
documenti il 92/12/03. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0141 il 93/09/21. 
 E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione 
orale n° 0710, n° 0716, n° 0717, n° 0718, n° 0720, Interpellanza n° 0311, n° 0315, n° 0316, n° 
0317, n° 0318, n° 0319 il 93/07/15. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni 
culturali il 92/10/29, il 92/11/18, il 92/12/15. 

 E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per comunicazioni del Presidente 
su CONDIZIONI DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO il 92/12/17. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per udienza informativa su 
AUDIZIONE PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE RAI il 92/11/03, su AUDIZIONE MINISTRO POSTE 
E GARANTE EDITORIA il 92/11/03, su AUDIZIONE PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE RAI il 
93/01/26, su AUDIZIONE PRESIDENTE E DIRETTORI RAI il 93/02/02, su PROGRAMMAZIONE RAI 
PER IL 1993 il 93/02/03. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nell’indagine 
conoscitiva su DIRITTO COMUNITARIO SU ISTRUZIONE E SPORT il 92/10/07, il 92/10/28. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Giustizia sull’interrogazione n° 
0400 il 93/07/27, nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 
sull’interrogazione n° 0219 il 93/01/20, sull’interrogazione n° 0630 il 93/10/06. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per comunicazioni 
del Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0148 del 90/06/05 il 92/11/04. 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni 
del Governo in merito a POLITICA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA il 92/07/22, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a POLITICA MINISTERO ISTRUZIONE il 92/07/29, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI il 92/11/19, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA MINISTERO UNIVERSITA' il 93/05/27, 
sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI DEL GOVERNO SU SPETTACOLO E SPORT il 

93/06/10. 

Interventi vari 

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nella discussione di 
atti normativi delle Comunita' Europee  il 92/07/15. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sullo schema di 
parere alla Commissione I (Affari Costituzionali) e XI (Lavoro) Senato in relazione a 
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE documento Atto del Governo n° 0044 il 92/12/17, 

il 92/12/18. 
 E' intervenuto come proponente nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali  
nel dibattito per materie di competenza su CONFERIMENTO INCARICHI DIREZIONE CONSERVATORI 
documento XVI n° 0004 il 93/01/21 (relazione approvata). E' intervenuto come relatore nella 
Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali  nel dibattito per materie di competenza 
su CONFERIMENTO INCARICHI DIREZIONE CONSERVATORI il 93/01/19. E' intervenuto nella 
Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali  nel dibattito per materie di competenza 

su STATO ATTUAZIONE RIFORMA SCUOLA ELEMENTARE il 93/02/03. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nel dibattito su 
affari assegnati su STATO ATTUAZIONE RIFORMA SCUOLA ELEMENTARE il 93/03/03, il 93/03/11, il 
93/03/17 (approvato documento LXXI n° 0006 il 93/03/17). 
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 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali su ENTRATA A 
REGIME DELLA RIFORMA DELL’ESAME DI MATURITA' nel dibattito su argomenti di competenza non 
iscritti all’ordine del giorno il 93/07/01, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi su 
ATTIVAZIONE IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO nel dibattito su argomenti di competenza 

non iscritti all’ordine del giorno il 93/02/03. 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 
sull’atto del Governo (Regolamento) in relazione a ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO UNIVERSITARIO 
NAZION (Atto del Governo n° 0045) il 93/01/13, (Atto del Governo n° 0045) il 93/01/14 (approvato 
parere favorevole con osservazioni), (TABELLA) in relazione a ISTITUZIONI CULTURALI CONTRIBUTI 
STATO (Atto del Governo n° 0052) il 93/02/04, (Atto del Governo n° 0052) il 93/02/11, (Atto del 

Governo n° 0052) il 93/02/17 (approvato parere favorevole con osservazioni). E' intervenuto nella 
Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull’atto del Governo (SCHEMA TESTO 
UNICO) in relazione a DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SU ISTRUZIONE (Atto del Governo n° 0031) il 
92/11/12. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulla proposta di 
nomina di RODA CESARE alla carica di PRESIDENTE dell’Ente OSSERVATORIO GEOFISICO TRIESTE 
(Proposta di nomina n° 0001) il 92/07/08 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di 

GARACI ENRICO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE - CNR  

(Proposta di nomina n° 0164) il 93/01/21 (approvato parere favorevole). 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Autorizzazioni a procedere 

 Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 81, 110, 319, 319-

BIS, 321 CP trasmessa il 93/05/18 documento IV n° 0140 (deferita alla giunta delle elezioni e delle 
immunita' il 93/05/24). 
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Senatore: ZOTTI ENZO 

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1933/07/13 a Trebaseleghe (Padova), residente a Padova; Primario chirurgo. 
 Eletto nel Collegio di Mirano (Veneto) il 1992/04/06, proclamato il 1992/07/30, convalida del 
1993/04/01. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/08/06 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/08/05 al 1994/01/25. 
 Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 
1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0461, S0551, S0552, S0553, S0775, S0843, 
S0956, S1028, S1082, S1163, S1171, S1330, S1373, S1428, S1607, S1610, S1765. 

Attivita’ di relatore 

E’ stato relatore sui DDL: 

 
 - S0391: "Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, 
recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente" 
relatore alla Commissione 12^ (Igiene e sanita'). 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 

 

 - S0151: "Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 92/10/21. 
 
 - S0391: "Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, 
recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente" (relatore) 

Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/05/19, il 93/09/16. 
In Assemblea: 
su questioni procedurali: il 93/12/02. 
 
 - S0421: "Norme per l’accertamento della morte" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 

in sede referente il 93/07/29 (discussione congiunta con S1366). 
 
 - S0439: "Disciplina dei trapianti di cornea" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 

in sede referente il 92/09/23 (discussione congiunta con S0458 S0497), il 92/09/30; 
in sede deliberante il 93/02/17. 
 

 - S0553: "Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volonta' alla donazione di organi e 
tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/12/01 (discussione congiunta con S1047 S1271 S1307). 
 
 - S0721: "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei 

termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di 
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handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo 
all’Unione italiana ciechi" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 92/11/04. 

 
 - S1048: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino 
della disciplina in materia sanitaria" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/03/30. 
 

 - S1262: "Disposizioni relative al funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini 
dell’attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede deliberante il 93/06/16. 
 
 - S1517: "Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365, recante disposizioni 
in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l’assistenza medica di base" 

(relatore) 

Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/10/13. 
 
 - S1631: "Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede deliberante il 93/12/15. 

 
 - S1659: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 464, recante disposizioni in 
materia di versamento della quota fissa individuale annua per l’assistenza medica di base" (relatore) 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/12/15. 
In Assemblea: 

in sede di discussione generale: il 93/12/23. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0097 su CONDIZIONE DELL’ANZIANO il 93/03/18; 
n° 0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0177 al Ministro Finanze il 92/12/03 (svolta il 

93/01/12); n° 0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 (svolta il 93/03/29); n° 0282 
ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 93/06/09; n° 0312 al Pres. del Consiglio  il 93/07/13. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0683 al 
Ministro Sanita' il 93/07/02. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in 
Assemblea: n° 0230 al Ministro Sanita' il 92/10/08; n° 0300 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, 
Partecipazioni Stat., Lavoro e Prev. Soc.  il 92/11/12; n° 0535 al Pres. del Consiglio  il 93/04/29; n° 

0833 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanita' il 93/10/06; n° 0845 al Ministro Sanita' il 93/10/12. Ha 
presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 2594 al Ministro 
Agricoltura il 93/03/04; n° 3848 al Ministro Universita' il 93/07/15; n° 4526 ai Ministri Sanita', 
Funzione Pubblica il 93/10/13; n° 5209 al Ministro Sanita' il 94/01/13; n° 5258 al Ministro Risorse 
agricole il 94/01/25; n° 5260 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici, Finanze il 94/01/25. Ha presentato 
come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 2075 al Ministro Universita' il 93/01/14 
(risposta annunciata il 93/10/21, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 93/10/20); n° 2741 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 93/03/13; n° 3117 al Ministro Agricoltura il 
93/05/05; n° 3333 al Ministro Sanita' il 93/05/28; n° 3485 al Ministro Difesa il 93/06/17 (risposta 
annunciata il 93/12/16, pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 93/12/15); n° 4134 al Pres. del 
Consiglio  il 93/09/15; n° 4332 ai Ministri Difesa, Finanze il 93/09/23. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE DI UNA 
COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE il 93/01/21 con il 

documento XXII n° 0008 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sanita' il 93/02/08 previo 
parere della Commissione permanente Affari Costituzionali). 



 

Schede di attività dei Senatori 

XI legislatura - Senatore: ZOTTI ENZO 

 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Igiene e sanita' il 93/11/23. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' nell’indagine conoscitiva su 
RICLASSIFICAZIONE FARMACI il 93/10/13. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sulle comunicazioni del Governo in 
merito a NORMATIVA INCOMPATIBILITA' EX ART 4 LEGGE 412 il 92/11/25, sulle comunicazioni del 

Governo in merito a VICENDA SOSPENSIONE DIALISI SPESA SANITARIA il 94/02/10. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' nel dibattito sulla petizione n° 0158 il 

93/11/30. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sul documento XXII n° 0002 recante 
COMMISSIONE INCHIESTA SU INFANZIA ADOLESCENZA il 93/03/23, il 93/03/30, sul documento 

XXII n° 0008 recante COMMISSIONE INCHIESTA STRUTTURE SANITARIE il 93/05/27. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sullo schema di parere alla 
Commissione Affari Costituzionali in relazione a DISPOSIZIONI CORRETIVE DLEG 29 DEL 1993 
documento Atto del Governo n° 0104 il 93/12/15. 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull’atto del Governo 
(SCHEMA DLEG) in relazione a RIFORMA MINISTERO DELLA SANITA' (Atto del Governo n° 0064) il 
93/06/17, (Atto del Governo n° 0064) il 93/06/24 (approvato parere favorevole condizionato ad 

introduzione di modifiche). E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull’atto 
del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA (Atto del 
Governo n° 0040) il 92/12/10, (Atto del Governo n° 0040) il 92/12/17 (approvato parere favorevole 
con osservazioni), (Atto del Governo n° 0091) il 93/10/20, (Atto del Governo n° 0091) il 93/10/26, 
(Atto del Governo n° 0091) il 93/10/27, (Atto del Governo n° 0091) il 93/10/28 (approvato parere 
favorevole condizionato ad introduzione di modifiche). 
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Senatrice: ZUFFA GRAZIA 

Dati biografici ed elettorali 

 Nata il 1945/08/08 a Chiasco (Cuneo), residente a Firenze; Funzionario. 
 Eletta nel Collegio di Firenze II (Toscana) il 1992/04/06, proclamata il 1992/04/16, convalida del 
1993/04/01. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/16 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1992/09/23 al 1994/04/14. 
 Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1992/10/14 al 1994/04/14. 
 Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14. 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 
 - S0127: Norme sull’inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed 
embrioni 
 

 - S0455: Norme relative alla limitazione della pubblicita' e del commercio delle bevande alcoliche 
 
 - S0456: Provvedimenti straordinari per la protezione dell’ozonosfera: individuazione delle sostanze 
dannose e tempi di cessazione per la loro produzione, importazione, commercializzazione e 
utilizzazione 
 
 - S0510: Modifica e integrazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la disciplina della 

custodia cautelare e dell’esecuzione della pena, nonche' l’assistenza socio- sanitaria ai detenuti 
affetti da AIDS 

 
 - S0531: Modifica e rifinanziamento della legge del 19 luglio 1991, n. 216, su " Primi interventi a 
favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose " 
 

 - S0790: Provvedimenti per la programmazione, l’attuazione ed il finanziamento dei servizi di salute 
mentale ad integrazione ed attuazione di quanto disposto dagli articoli 33, 34, 35, e 64 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 
 
 - S1307: Norme per la manifestazione di volonta' alla donazione di organi 
 
 - S1480: Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di 

sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera 
 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0122, S0378, S0399, S0457, S0619, S0639, S0774, 
S0811, S0893, S0929, S1058, S1062, S1078, S1098, S1133, S1267, S1318, S1411, S1464, S1471, 
S1491, S1497, S1749, S1775. 

Interventi su ddl 

E’ intervenuto sui disegni di legge: 

 
 - S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/03/11 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 
S0467 S0596 S0940). 

 
 - S0151: "Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
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per dichiarazione di voto: il 93/02/24 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S0328-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 
recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla 

criminalita' mafiosa" 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 92/08/06 (su OdG). 
 
 - S0391: "Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, 
recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente" 

Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/05/19. 
 
 - S0393: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei 
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' 
sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della 
condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica" 

Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 

in sede referente il 92/07/16. 
 
 - S0421: "Norme per l’accertamento della morte" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/07/29 (discussione congiunta con S1366). 
In Assemblea: 

per dichiarazione di voto: il 93/12/16 (contrario in dissenso dal Gruppo). 
 
 - S0438: "Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 92/07/29 (discussione congiunta con S0465), il 92/09/24, il 92/10/08 
(discussione congiunta con S0510 S0601), il 92/10/14, il 92/10/20; 

Nelle Commissioni riunite 2^ (Giustizia) e 12^ (Igiene e sanita'): il 93/01/28, il 93/02/03 
(discussione congiunta con S0510 S0887), il 93/02/23, il 93/04/28, il 93/05/05 (discussione 
congiunta con S0510 S1069). 
In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/07/02 (discussione congiunta con S0510 S1240); 

in sede di esame degli articoli: il 93/07/02 (per illustrazione emendamenti). 
 

 - S0439: "Disciplina dei trapianti di cornea" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 92/09/23 (discussione congiunta con S0458 S0497), il 92/09/30. 
 
 - S0443: "Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e 
amministrative" 
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 

in sede referente il 93/02/25 (discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 
S0879 S0884 S0908). 
 
 - S0461: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/07/13 (discussione congiunta con S1098). 

 
 - S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 

sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/09/10. 
 
 - S0546: "Norme per la tutela della dignita' e liberta' della persona che lavora, contro le molestie 

sessuali nei luoghi di lavoro" 
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale): 
in sede referente il 94/01/13. 
 
 - S0553: "Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volonta' alla donazione di organi e 
tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico" 
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Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/07/20 (discussione congiunta con S1047 S1271), il 93/11/24, il 93/12/01 
(discussione congiunta con S1047 S1271 S1307). 
 

 - S0769: "Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, recante disposizioni 
urgenti concernenti l’incremento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di 
persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di 
stupefacenti e le norme per l’attivazione di nuovi uffici giudiziari" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 92/12/09, il 92/12/10. 

 
 - S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1993)" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 92/12/16. 
 
 - S0830: "Disposizioni in materia di repressione dei reati commessi per odio razziale o religioso, 

ovvero per motivi di antisemitismo o xenofobia" 

In Assemblea: 
in sede di discussione generale: il 93/06/23 (su OdG) (discussione congiunta con S1308). 
 
 - S1058: "Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalita' di terrorismo" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/07/21, il 93/12/22. 

 
 - S1069: "Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, recante disposizioni 
urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonche' 
per l’incremento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria" 
Nella Commissione 2^ (Giustizia): 
in sede referente il 93/03/24. 

 
 - S1163: "Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unita' sanitarie 
locali" 
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
in sede referente il 93/11/24 (discussione congiunta con S1174 S1298 S1410 S1642). 

 
 - S1207: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e l’esecuzione delle 

decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento, aperta alla firma a 
Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione 
internazionale di minori, aperta alla firma a L’Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle 
predette Convenzioni, nonche' della Convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla 
firma a L’Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla 
firma a L’Aja il 28 maggio 1970" 
In Assemblea: 

per dichiarazione di voto: il 93/12/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1262: "Disposizioni relative al funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini 
dell’attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede deliberante il 93/06/16. 

 
 - S1283: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante misure urgenti in 

materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di 
edilizia sanitaria" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/06/15. 
In Assemblea: 

in sede di esame degli articoli: il 93/07/27 (per illustrazione emendamenti). 
 
 - S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/11. 
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 - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
In Assemblea: 
in sede di esame degli articoli: il 93/11/05. 

 
 - S1678: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, 
recante disposizioni urgenti in materia di edilizia sanitaria" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 93/12/01. 
In Assemblea: 

per dichiarazione di voto: il 93/12/02 (favorevole a nome del Gruppo). 
 
 - S1778: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 552, recante disposizioni 
urgenti in materia di farmaci" 
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'): 
in sede referente il 94/01/19. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0034 su LEGISLAZIONI EUROPEE E LOTTA AL 
NARCOTRAFFICO il 92/08/06; n° 0051 su SVILUPPO SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI MINORI  il 
92/11/10; n° 0136 su CONSUMO E TRAFFICO DI STUPEFACENTI il 93/08/04; il 93/08/04. Ha 
presentato come cofirmatario la mozione: n° 0003 su LIBIA E ATTENTATO LOCKERBIE il 92/05/22; n° 

0045 su MANCATA RISPOSTA INTERROGAZIONI SCRITTE il 92/10/15; n° 0053 su RIELABORAZIONE 
PIANO ENERGETICO NAZIONALE il 92/11/10; il 92/11/10; n° 0056 su CRISI SISTEMA INDUSTRIALE 
ITALIANO il 92/11/12; n° 0064 su REVOCA EMBARGO ONU NEI CONFRONTI DELL’IRAQ il 92/12/03; 
n° 0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 (approvata con modificazioni il 93/01/26); n° 
0076 (mozione di sfiducia) il 93/01/27 (ritirata il 93/02/10); n° 0086 su CONDANNA A MORTE 
SALMAN RUSHDIE DA PARTE IRAN il 93/02/23; n° 0099 su AIUTI ALLE POPOLAZIONI DELLA EX 
JUGOSLAVIA il 93/03/25; n° 0108 su FUNZIONE PREVENTIVA GLOBALE DEL CONSULTORIO il 

93/05/12; n° 0130 su RIFORMA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 93/07/14 (respinta il 
93/10/06); n° 0132 su INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE il 93/07/29; n° 0149 su 
FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMMERCIO ESTERO (ICE) il 93/11/10 (ritirata il 93/12/16); n° 0148 

su PROPOSTA DIRETTIVA CEE SULL’ORARIO DI LAVORO il 93/11/10 (ritirata il 93/11/23); n° 0159 
su PRIVATIZZAZIONE NUOVO PIGNONE il 94/01/11. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0250 al Ministro Sanita' il 93/03/24; n° 
0396 al Ministro Sanita' il 93/11/05. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0049 ai 

Ministri Beni Culturali, Aree Urbane il 92/07/02; n° 0106 ai Ministri Tesoro, Lavoro e Prev. Soc.  il 
92/09/11 (ritirata il 93/12/22); n° 0113 ai Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura, Ambiente, Aff. 
Europei e Reg.  il 92/09/16; n° 0147 al Pres. del Consiglio  il 92/10/28; n° 0180 al Ministro Finanze 
il 92/12/09 (svolta il 93/01/12); n° 0243 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 (svolta il 
93/03/29); n° 0247 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno, Sanita', Affari Sociali il 93/03/18; n° 0329 
al Pres. del Consiglio  il 93/07/21 (svolta il 93/10/07); n° 0403 al Ministro Industria il 93/11/11 

(svolta il 93/12/22). 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0482 ai 
Ministri Grazia e Giustizia, Sanita', Affari Sociali il 93/03/13; n° 0703 ai Ministri Affari Sociali, Sanita' 
il 93/07/07; n° 0928 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/11/11 (svolta il 94/01/11); n° 0947 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 93/12/14 (svolta il 94/01/11). Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 0068 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. 
Soc.  il 92/06/30; n° 0199 al Ministro Sanita' il 92/09/17; n° 0213 ai Ministri Interno, Grazia e 

Giustizia, Sanita', Affari Sociali il 92/09/30; n° 0256 ai Ministri Sanita', Grazia e Giustizia il 92/10/15; 
n° 0253 al Ministro Sanita' il 92/10/15; n° 0252 al Ministro Sanita' il 92/10/15; n° 0263 al Ministro 
Sanita' il 92/10/21; n° 0359 al Ministro Agricoltura il 93/01/12; n° 0374 al Ministro Ambiente il 
93/01/19; n° 0434 al Ministro Sanita' il 93/02/17; n° 0445 al Ministro Sanita' il 93/02/18; n° 0460 
al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/02/25; n° 0490 al Ministro Sanita' il 93/03/24; n° 0598 al 
Ministro Interno il 93/05/27; n° 0682 al Ministro Sanita' il 93/07/02; n° 0723 al Ministro Sanita' il 
93/07/15; n° 0761 al Ministro Sanita' il 93/08/03; n° 0912 al Ministro Sanita' il 93/11/03. Ha 

presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0001 al Ministro 
Ambiente il 92/04/30 (risposta annunciata il 92/11/19, pubblicata sul fascicolo n° 00010 del 
92/11/18); n° 0169 ai Ministri Sanita', Pubblica Istruzione  il 92/05/22; n° 0124 ai Ministri Affari 
Esteri, Grazia e Giustizia il 92/05/22; n° 0652 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/07/21 (risposta 
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annunciata il 93/05/20, pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 93/05/19); n° 0978 ai Ministri 
Universita', Grazia e Giustizia il 92/09/09 (risposta annunciata il 93/03/04, pubblicata sul fascicolo n° 
00022 del 93/03/03); n° 1287 ai Ministri Affari Sociali, Grazia e Giustizia il 92/10/14; n° 1750 al 
Ministro Sanita' il 92/11/27; n° 2269 al Ministro Ambiente il 93/02/08 (risposta annunciata il 

94/03/03, pubblicata sul fascicolo n° 00068 del 94/03/02); n° 2208 al Pres. del Consiglio  il 
93/02/08; n° 3070 al Ministro Interno il 93/04/27; n° 4713 al Ministro Lavori Pubblici il 93/10/28; n° 
4825 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/11/10; n° 4905 al Ministro Sanita' il 93/11/25; n° 5103 al 
Ministro Sanita' il 93/12/22; n° 5091 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/12/22; n° 5118 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 93/12/23; n° 5198 ai Ministri Sanita', Grazia e Giustizia il 94/01/12. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 0255 ai Ministri Finanze, Beni 

Culturali il 92/06/11; n° 0557 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 92/07/14; n° 0603 
al Ministro Affari Sociali il 92/07/16 (risposta annunciata il 93/05/27, pubblicata sul fascicolo n° 
00033 del 93/05/26); n° 0809 al Ministro Poste e Telecom. il 92/08/05; n° 0994 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 92/09/09 (risposta annunciata il 93/05/27, pubblicata sul fascicolo n° 00033 del 
93/05/26); n° 1000 al Ministro Sanita' il 92/09/10; n° 1003 al Ministro Affari Esteri il 92/09/10 
(risposta annunciata il 93/01/05, pubblicata sul fascicolo n° 00015 del 93/01/04); n° 1233 al 
Ministro Beni Culturali il 92/10/07; n° 1278 al Pres. del Consiglio  il 92/10/14; n° 1336 ai Ministri 

Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 92/10/15; n° 1382 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanita', 

Interno il 92/10/21 (risposta annunciata il 93/10/14, pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 93/10/13); 
n° 1592 al Ministro Protezione Civile il 92/11/11 (risposta annunciata il 93/03/11, pubblicata sul 
fascicolo n° 00023 del 93/03/10); n° 2450 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanita' il 93/02/18; n° 
2593 al Ministro Sanita' il 93/03/04; n° 2631 al Pres. del Consiglio  il 93/03/09 (risposta annunciata 
il 93/08/05, pubblicata sul fascicolo n° 00043 del 93/08/04); n° 3217 al Ministro Interno il 93/05/18; 
n° 3564 al Ministro Sanita' il 93/06/23 (risposta annunciata il 93/11/18, pubblicata sul fascicolo n° 

00053 del 93/11/17); n° 3645 al Ministro Interno il 93/07/01; n° 3987 al Ministro Grazia e Giustizia 
il 93/07/29; n° 4084 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Politiche agricole, Beni Culturali il 
93/08/05; n° 4058 ai Ministri Sanita', Industria, Aff. Europei e Reg.; n° 4421 ai Ministri Industria, 
Sanita' il 93/10/05; n° 4488 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Tesoro, Funzione Pubblica il 93/10/07; n° 
4805 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/11/10; n° 4906 ai Ministri Sanita', Affari Sociali il 93/11/25; 
n° 5119 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/12/23. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su CONDIZIONE 
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLOSCENZA il 92/10/06 con il documento XXII n° 0002 (deferito alla 
Commissione permanente Igiene e sanita' il 92/11/27 previo parere delle Commissioni Affari 

Costituzionali, Giustizia, Affari esteri, emigrazione, Istruzione pubblica, beni culturali, Industria, 
commercio, turismo e Lavoro, previdenza sociale). Ha presentato come cofirmatario la proposta di 
inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA 

SULLE STRUTTURE SANITARIE il 93/01/21 con il documento XXII n° 0008 (deferito alla 
Commissione permanente Igiene e sanita' il 93/02/08 previo parere della Commissione permanente 
Affari Costituzionali). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la fissazione della data di discussione di 
documenti il 92/09/11, il 93/11/25. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Giustizia il 93/12/16, nella 

Commissione permanente Igiene e sanita' il 93/11/03. 

Procedure informative 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' nell’indagine conoscitiva su 
SITUAZIONE SANITARIA DELLE CARCERI il 93/03/31, su SITUAZIONE SANITARIA NELLE CARCERI il 
94/01/12. 

Comunicazioni del Governo 
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 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sulle comunicazioni del Governo in 
merito a AIDS il 93/03/24, sulle comunicazioni del Governo in merito a COMUNICAZIONI IN 
MATERIA DI AIDS il 93/04/21, sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA MINISTERO 
AFFARI SOCIALI il 93/06/09. 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a AUDIZIONE 
PROCURATORE CALTANISETTA il 92/11/17, in relazione a AUDIZIONE PROCURATORE FIRENZE DR 
VIGNA il 93/01/22. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Sottocommissione permanente per l’accesso per l’esame delle richieste di 

accesso il 93/09/15. 
 E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sul documento XXII n° 0002 recante 
COMMISSIONE INCHIESTA SU INFANZIA ADOLESCENZA il 93/03/30, il 93/04/20, sul documento 
XXII n° 0008 recante COMMISSIONE INCHIESTA STRUTTURE SANITARIE il 93/04/21. 
 E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull’atto del Governo 

(PROGETTO) in relazione a TUTELA DELLA SALUTE MENTALE (Atto del Governo n° 0113) il 94/01/19 
(approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche). E' intervenuto nella 

Commissione permanente Igiene e sanita' sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a 
RIFORMA ISTITUTI RICOVERO E CURA SCIENTIFICI (Atto del Governo n° 0066) il 93/06/24 
(approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche), (SCHEMA DLEG) in 
relazione a RIFORMA ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (Atto del Governo n° 0063) il 93/06/24 
(approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche), (SCHEMA) in relazione a 
PIANO SANITARIO NAZIONALE ANNI 1994-1996 (Atto del Governo n° 0085) il 93/10/14 (approvato 
parere favorevole con osservazioni), in relazione a PROGETTO OBIETTIVO AIDS 1994-1996 (Atto del 

Governo n° 0090) il 93/11/23 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
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	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/02/04.
	- S0901: "Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti" (relatore)
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede deliberante il 93/03/03, il 93/05/26, il 93/06/09.
	- S0905: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/02/24, il 93/02/25.
	- S0956: "Riordino delle norme che disciplinano l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del settore vitivinicolo" (relatore)
	Nella Commissione 9^ (Agricoltura):
	in sede referente il 93/09/15.
	- S1024: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recat...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/01 (discussione congiunta con petizione 0015), il 93/04/22.
	- S1258: "Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall’infezione di afta epizootica" (relatore)
	Nella Commissione 9^ (Agricoltura):
	in sede referente il 93/06/09, il 93/06/15, il 93/06/22.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/02;
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/02 (per illustrazione emendamenti).
	- S1258-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall’infezione di afta epizootica" (relatore)
	Nella Commissione 9^ (Agricoltura):
	in sede referente il 93/07/21.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/22.
	- S1431: "Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili patrimoniali e demaniali dello Stato"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	per dichiarazione di voto: il 93/11/25 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/26 (discussione congiunta con S1450-BIS).
	- S1505: " (relatore)
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/09/15, il 93/09/22.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/12;
	in sede di esame degli articoli: il 93/10/12.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/09 (per illustrazione emendamenti).
	- S1618: "Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, recante disciplina del credito peschereccio di esercizio"
	Nella Commissione 9^ (Agricoltura):
	in sede referente il 94/01/13 (discussione congiunta con S1696), il 94/01/26.
	- S1632: "Ordinamento della professione di tecnologo alimentare"
	Nella Commissione 9^ (Agricoltura):
	in sede deliberante il 93/12/22.
	- S1655: "Disposizioni in materia di cooperative agricole"
	Nella Commissione 9^ (Agricoltura):
	in sede deliberante il 93/12/15, il 93/12/21.
	- S1824: "Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, recante misure a garanzia del credito agrario" (relatore)
	Nella Commissione 9^ (Agricoltura):
	in sede referente il 94/02/09.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 94/02/10.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0097 su CONDIZIONE DELL’ANZIANO il 93/03/18; n  0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23.
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0282 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 93/06/09; n  0398 ai Ministri Lavori Pubblici, Tesoro il 93/11/05; n  0397 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente il 93/11/05.
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0013 al Ministro Agricoltura il 92/05/22; n  0201 al Ministro Agricoltura il 92/09/22; n  0240 al Ministro Agricoltura il 92/10/14; n  0417 al Ministro Agricoltu...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare il 93/12/14, il 93/12/21, il 93/12/22, il 94/01/13, il 94/02/09. E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione per...

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’interrogazione n  0872 il 93/11/10, nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sull’interrogazione n  0417 il 93/02/24, sull’interrogazione n...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA TRIBUTARIA il 93/05/25, nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sulle comunicazioni del Governo in merito a ...

	Interventi vari
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sullo schema di parere alla Commissione V (Bilancio), VI (Finanze) e X (Industria) Senato in relazione a RIORDINO IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ED INA documen...
	E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare  nel dibattito per materie di competenza su QUOTE DI PRODUZIONE DEL LATTE documento XVI n  0005 il 93/12/15 (relazione approvata con mandato di fiducia...
	E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare su INTEGRAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/12/14, su CONVOCAZIONE DE...
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sull’atto del Governo (Regolamento) in relazione a DENOMINAZIONE D' ORIGINE DEI VINI (Atto del Governo n  0138) il 94/02/23 (approvato parere favorevole...
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulla proposta di nomina di RUGGERI GIOVANNI alla carica di PRESIDENTE dell’Ente POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO (Proposta di nomina n  0219) il 93/11/10 (approvato parere fav...


	Senatore: RADI LUCIANO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1922/09/19 a Foligno (Perugia), residente a Foligno (Perugia); Docente universitario.
	Eletto nel Collegio di Perugia I (Umbria) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1993/04/29.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1992/10/14 al 1994/04/14.
	Presidente della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1992/10/14 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25.
	Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 1994/04/14.

	Attivita’ di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 92/06/17 (P), della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi il 92/10/14 (P), il 92/11/03 (P), il 92/11/03 (A), il 9...

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S1163, S1419, S1428, S1605, S1629.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0569: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 92/09/23, il 92/09/30, il 92/10/01.
	- S0707: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 92/10/28, il 92/11/05, il 92/11/18.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/11/27.
	- S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del servizio radiotelevisivo"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/06/10 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 S1266).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/16.
	- S1457: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/08/04.
	- S1499: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3075)"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/09/23, il 93/09/30.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/12.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0097 su CONDIZIONE DELL’ANZIANO il 93/03/18.
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0044 al Ministro Poste e Telecom. il 92/06/30; n  0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 (svolta il 93/03/29); n  0397 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente il 93/11/05.
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0144 al Ministro Poste e Telecom. il 92/08/31. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0535 al Pres. del Consiglio...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come Presidente della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per l’accertamento del numero dei presenti il 93/03/02 (verificata mancanza numero legale).
	E' intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi il 92/11/25, il 92/12/09, il 93/01/26, il 93/02/02, il 93/05/27, il 93/07/15, il 93/07/21, il 93/07/28.
	E' intervenuto come Presidente della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per comunicazioni del Presidente su CONDIZIONI DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO il 92/11/25, il 92/12/09, il 92/12/17, su DOCUMENTAZIONE RAI CONCERNENTE GLI APPALTI il 9...
	E' intervenuto come Presidente della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 92, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO il 92/12/17 (richiamo respinto).

	Procedure informative
	E' intervenuto come Presidente della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per udienza informativa su AUDIZIONE PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE RAI il 92/11/03, su AUDIZIONE MINISTRO POSTE E GARANTE EDITORIA il 92/11/03, su AUDIZIONE PRESI...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine conoscitiva su VERTENZA SINDACALE E RILANCIO RAI il 92/08/06, su SITUAZIONE DELL’EMITTENZA RADIOTELEVISIVA il 92/09/15, il 92/09/16, il 92/09/17, su RIASSETTO SE...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0223 del 90/08/06 il 92/09/01.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in merito a SITUAZIONE AMMINISTRAZIONE POSTALE il 92/07/22, sulle comunicazioni del Governo il 92/07/29, sulle comunicazioni del Governo in mer...

	Interventi vari
	E' intervenuto come Presidente della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per la commemorazione del Sen. LIBERTINI LUCIO il 93/09/28.
	E' intervenuto come Presidente sul processo verbale della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi il 92/11/25.
	E' intervenuto come Presidente della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi  nel dibattito per materie di competenza su CALENDARIO DELLE TRIBUNE PER IL REFERENDUM il 93/04/01,  nel dibattito per materie di competenza su PROGRAMMAZIONE RADIOT...
	E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/06/17, della ...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull’atto del Governo (SCHEMA) in relazione a PIANO QUINQUENNALE DEGLI INTERPORTI (Atto del Governo n  0020) il 92/10/07 (approvato parere favorevole con osservazioni), (DM) i...


	Senatore: RANIERI UMBERTO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1947/11/24 a Napoli, residente a Napoli; Dirigente di partito.
	Eletto nel Collegio di Napoli V (Campania) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1993/12/22.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Delegazione Conferenza sicurezza e cooperazione in Europa dal 1992/06/30 al 1992/11/17.
	Membro della Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1992/09/23 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14.
	Vicepresidente del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/05/11 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1463: Autorizzazione al comune di Napoli ad istituire il fondo unico sulla casa. Norme per far fronte al disagio abitativo nell’area napoletana e campana
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0119, S0210, S0244, S0359, S0360, S0373, S0407, S0408, S0409, S0410, S0411, S0412, S0413, S0414, S0415, S0416, S0431, S0518, S0526, S0580, S0607, S0609, S0637, S0639, S0652, S0830, S0848, S1056, S1101, S1105, S1...

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)"
	(discussione congiunta con S0796 S0797) relatore di minoranza all'Assemblea; relazione annunciata il 92/12/09.  (Legge n. 0498 del 92/12/23 G. Uff. n. 0007 del 93/01/11, Suppl. Ord.).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 92/09/15 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 92/11/12 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)" (relatore di minoranza)
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/09 (discussione congiunta con S0796 S0797), il 92/12/11;
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/15.
	- S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/07/15 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1349).
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/11/12 (di astensione a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1450-BIS S1450-QTR S1450-TER).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0013 su ESIGENZE ABITATIVE A NAPOLI il 92/07/16; n  0026 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 92/07/23); n  0018 su CRISI OCCUPAZIONALE GRUPPO PIRELLI E FIAT il 92/07...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0275 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/05/19. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0106 ai Ministri Tesoro, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/09/11 (ritirata il 93/12/22); ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0320 ai Ministri Interno, Pubblica Istruzione il 92/11/26; n  0629 al Ministro Sanita' il 93/06/08. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con rispos...
	Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n  0003 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1993-1995 il 92/09/30 con riferimento a documento LXXXIV n  0001; n  0001 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONO...
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0012 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI il 93/02/19, su COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUI VERTICI DI TOKIO E DI COPENAGHEN il 93/07/20.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO AMATO su documento Mozione n  0010 il 92/07/02 (contrario a nome del Gruppo), in relazione a MOZIONE DI FIDUCIA AL GOVERNO CIAMPI-I su documento Mozione n  0109 i...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a RAPPORTI TRA MAFIA E POLITICA il 93/04/02, in relazione a AUDIZIONI MAGISTRATI DIREZIONE ANTIMAFIA il 93/05/04, in relazione a RELAZIONE SULLA CAMORRA il 93/12/03.


	Senatore: RAPISARDA SANTI
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1945/12/20 a Messina, residente a Riposto (Catania); Medico chirurgo.
	Eletto nel Collegio di Acireale (Sicilia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/17, convalida del 1992/11/26.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/16 al 1992/06/28.
	Membro della Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1992/09/23 al 1994/04/14.
	Segretario della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1992/06/17 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0811: Istituzione presso il Ministero dell’ambiente del " Servizio di difesa del mare "
	- S1047: Norme sul consenso per il prelievo di organi da cadavere a scopo di trapianto terapeutico
	- S1070: Riorganizzazione della sanita' militare
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0152, S0528, S0581, S0653, S0654, S0662, S0699, S0703, S0775, S0838, S0850, S1009, S1026, S1027, S1048, S1051, S1058, S1194, S1371, S1568, S1576, S1607, S1610, S1629.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0393: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da ...
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/07/22, il 92/07/23.
	- S0905: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/02/10.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/02/25 (per illustrazione emendamenti).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0043 su MISURE RESTRITTIVE APPLICATE A GORBACIOV il 92/10/14; n  0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 (approvata con modificazioni il 93/01/26); n  0149 su FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMMERCIO ESTERO...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0113 ai Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura, Ambiente, Aff. Europei e Reg.  il 92/09/16; n  0198 al Ministro Affari Esteri il 93/01/14; n  0295 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giust...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0209 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente, Aree Urbane il 92/09/30. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con rispo...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE il 93/01/21 con il documento XXII n  0008 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sani...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia il 92/10/15.
	E' intervenuto nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia per comunicazioni del Presidente su PROSSIMI SOPRALLUOGHI DELLA COMMISSIONE il 93/10/01.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull’interrogazione n  0209 il 93/02/03.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA il 92/07/22.

	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a AUDIZIONE PROCURATORE REPUBBLICA PALERMO il 92/11/05, in relazione a AUDIZIONE DR ALICATA PROCURATORE CATANIA il 92/11/10, in relazione a AUDIZIONE MINISTRO GIUSTIZ...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95 documento LXXXIV n  0001 il 92/09/08 (approvato parere fa...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare  nel dibattito per materie di competenza su POLITICA AGRICOLA COMUNE SETTORE SEMINATIVI documento XVI n  0001 il 92/10/15 (relazione approvata).
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA (Atto del Governo n  0040) il 92/12/11, (Atto del Governo n  0040) il 92/12/15, (Atto del Governo...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA PRESIDENTE ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO il 92/07/08 (favorevole a nome del Gruppo).

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Autorizzazioni a procedere
	Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 25, 2  C, DPR 915/1982 trasmessa il 93/03/29 documento IV n  0103 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 93/04/08) (autorizzazione a procedere concessa...


	Senatore: RASTRELLI ANTONIO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1927/10/15 a Portici (Napoli), residente a Napoli; Avvocato cassazionista.
	Eletto nel Collegio di Napoli III (Campania) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1993/12/22.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1992/05/07 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione consultiva riforma tributaria dal 1992/10/14 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL dal 1993/02/10 al 1994/03/31.
	Membro del Gruppo del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	Attivita’ di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione consultiva riforma tributaria il 92/10/15 (A), il 92/10/21 (P).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0423: Integrazione alla legge 13 febbraio 1953, n. 60, sulle incompatibilita' parlamentari (Assorbito dai disegni di legge C3597 e S1789 - Vedi Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1)
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0174, S0293, S0294, S0295, S0296, S0297, S0298, S0299, S0300, S0301, S0302, S0303, S0304, S0305, S0306, S0307, S0310, S0344, S0357, S0403, S0464, S0492, S0503, S0519, S0603, S0710, S0908, S0947, S0962, S1106, S1...

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/10 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940), il 93/03/13.
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/24 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079);
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/30, il 93/07/01.
	- S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/02/24 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940).
	- S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/02/18 (su OdG) (discussione congiunta con S0177 S0355 S0419 S0499 S0710);
	in sede di esame degli articoli: il 93/02/18 (per illustrazione emendamenti).
	- S0278: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l’estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti corren...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/07/08, il 92/07/16.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/07/09, il 92/07/16;
	in sede di discussione generale: il 92/07/15 (su OdG);
	in sede di esame degli articoli: il 92/07/15.
	- S0373-B: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/17.
	- S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/07/29, il 92/07/30, il 92/09/02, il 92/09/03, il 92/09/04, il 92/09/08.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/09/09, il 92/09/10, il 92/09/15, il 92/09/16;
	in sede di esame degli articoli: il 92/09/09 (per illustrazione emendamenti), il 92/09/10, il 92/09/11 (per illustrazione emendamenti), il 92/09/14, il 92/09/15;
	per dichiarazione di voto: il 92/09/15 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0463-B: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/10/21.
	- S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/08/04, il 92/08/05.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/08/07.
	- S0595: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata in Sicilia"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/09/23 (su OdG).
	- S0612: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1991"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/10/14 (discussione congiunta con S0621);
	in sede di esame degli articoli: il 92/10/14.
	- S0640: "Interventi urgenti di solidarieta' in favore delle popolazioni della provincia di Savona"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/11/18 (discussione congiunta con S0668).
	- S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai sensi del Capo III del decreto-legge 11 lugl...
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/11/18.
	- S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/11/05.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/02 (su OdG);
	per dichiarazione di voto: il 92/12/02 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali"
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/11/03, il 92/11/04, il 92/11/05.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/11/11;
	in sede di discussione generale: il 92/11/10 (su OdG), il 92/11/11 (su OdG);
	per dichiarazione di voto: il 92/11/12 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/10 (discussione congiunta con S0796 S0797);
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/14 (per illustrazione emendamenti);
	per dichiarazione di voto: il 92/12/15 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/12/02 (discussione congiunta con S0797).
	- S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993 - 1995"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/15;
	per dichiarazione di voto: il 92/12/16 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S0797-QTR).
	- S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del servizio radiotelevisivo"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/16 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 S1266), il 93/06/22 (su OdG);
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/22, il 93/06/23.
	- S0905: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/02/23 (su OdG);
	per dichiarazione di voto: il 93/02/25 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0957: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell’ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM"
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/02/11.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/02/16 (su OdG).
	- S1059: "Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell’economia"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/05/06.
	- S1114: "Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/03/31.
	- S1145: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/05/26.
	- S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/14 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S1349).
	- S1339: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1993"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/09/16 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1340).
	- S1360: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/07/13.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/15.
	- S1395-B: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/11/09.
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/09/30 (discussione congiunta con S1450-BIS S1507), il 93/10/19.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/26 (discussione congiunta con S1450-BIS);
	per dichiarazione di voto: il 93/11/12 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1450-BIS S1450-QTR S1450-TER).
	- S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/10/19.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/11.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/09/21, il 93/10/06, il 93/10/07, il 93/10/12, il 93/10/13, il 93/10/14.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/11/03;
	in sede di discussione generale: il 93/11/03 (su OdG);
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/03 (su OdG), il 93/11/04, il 93/11/05, il 93/11/09 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/10, il 93/11/11;
	per dichiarazione di voto: il 93/11/11 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1544: "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull’elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/10/14 (su OdG).
	- S1546: "Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 94/01/26 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1636 S1682 S1723).
	- S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia ...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/10/28.
	- S1709: "Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mez...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 94/01/25 (per illustrazione emendamenti).
	- S1818: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41, recante disposizioni urgenti in materia di raccolta e di deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 94/01/26 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1835: "
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 94/02/09 (su OdG).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0116 su DIFFICOLTA' COMPILAZIONE MODELLO 740 il 93/06/15 (respinta il 93/06/15). Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0015 su LANCIA DI CHIVASSO E RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/16; n  0023...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0013 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 92/05/29; n  0042 al Ministro Interno il 92/06/30; n  0073 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Pres. del Consiglio, Difesa il 92/07/21; n  0082...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0738 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/07/21. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0018 al Pres. del Consigl...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n  0226 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 92/06/11 (risposta annunciata il 92/12/17, pubblicata sul fascicolo n  00014 del 92/12/16); n  0596 ai Ministri Ambiente, Sanita...
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0008 il 92/12/10 (respinta il 92/12/10); n  0011 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10).

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 93/05/03 con il documento II n  0018 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 113 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FINANZIAMENTI ITALIANI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO il 92/11/19 con il documento XXII n  0005 (deferito alla Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 92/12/02 ...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 128 il 92/07/22 (richiamo accolto), in riferimento a ART 115 E 116 il 92/09/10 (richiamo respinto), in riferimento a ART 102 il 92/09/15 (richiamo respinto), in...
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su questione pregiudiziale il 93/03/04.
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 92/09/09, il 92/09/14, il 92/11/11, il 93/03/04, il 93/07/29.

	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 92/07/29, il 92/08/05, il 92/08/06, il 93/10/27, il 93/10/28.

	Prerogative e immunita'
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/01/14 documento IV n  0026.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0088, n  0092, n  0093, n  0094 il 93/03/04; n  0111, n  0112, n  0114, n  0115, n  0116, n  0117, n  0118 il 93/06/15; Interrogazione orale n  0731, n  0732, ...
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n  0004 con riferimento al documento LXXXIV n  0002 il 93/07/29.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su POLITICA DEI REDDITI E POLITICHE DI BILANCIO il 92/08/05, su RAGIONI E CONTENUTI DELLE DECISIONI ADOTTATE NEI GIORNI SCORSI DAL GOVERNO il 93/03/10, su COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSI...
	E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Ciampi-I il 93/05/10.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea sul documento LXXXIV n  0001 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95) il 92/09/30 (documento approvato il 92/09/30), documento LXXXIV n  0002 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96) il 93/07/29 (documento appr...
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su APPROVAZIONE DIMISSIONI DEL SENATORE MANCINO  il 92/07/29, su APPROVAZIONE DIMISSIONI DEL SENATORE MERLONI  il 92/07/29, su APPROVAZIONE DIMISSIONI DEL SENAT...
	E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 su documento Risoluzione in Aula n  0004 il 93/08/04 (contrario a nome del Gruppo).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nella Commissione consultiva riforma tributaria nel dibattito su richiesta di verifica del numero legale il 92/10/15 (verificata mancanza numero legale).
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Bilancio il 92/07/22, il 92/07/30, il 93/02/03, il 93/02/09, il 94/01/25, nelle Commissioni congiunte Bilancio e Industria, commercio, turismo il 93/02/10, nella Commissione parlame...

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio per udienza informativa su AUDIZIONE RAGIONIERE GENERALE STATO MONORCHIO il 92/07/22, su QUESTIONE DELLA SPESA SANITARIA il 93/03/31.
	E' intervenuto nella Commissione consultiva riforma tributaria nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su SISTEMA TRIBUTARIO E AGEVOLAZIONI FISCALI il 93/04/01.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nell’indagine conoscitiva su RIFINANZIAMENTO LEGGE 64/1986 SU MEZZOGIORNO  il 92/10/14.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione consultiva riforma tributaria sull’interrogazione n  1773 il 92/12/09.

	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto nella Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL in relazione a AUDIZIONE RAPPRESENTANTI DI VERTICE BNL il 93/04/21, in relazione a STATO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE il 93/09/15, in relazione a AUDIZIONE DIRIGENTE MINIST...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito su affari assegnati su DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1993-95 (documento LXXXIV n  0001) il 92/09/30.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/06/17.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a COMPETENZE DIPARTIMENTO E AGENZIA MEZZOGIORNO (Atto del Governo n  0059) il 93/04/01 (approvato parere favorevole con osservazioni), nelle Commiss...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulla proposta di nomina di DI VAGNO GIUSEPPE alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISVEIMER (Proposta di nomina n  0159) il 93/01/21 (approvato parere favorevole).
	E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA PRESIDENTE ISTITUTO ISVEIMER su documento Proposta di nomina n  0159 il 93/01/21 (contrario a titolo personale), in relazione a NOMINA VICEPR...


	Senatore: RAVASIO RENATO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1945/10/27 a Centrisola (Bergamo), residente a Bergamo; Dottore commercialista.
	Eletto nel Collegio di Bergamo (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1993/06/23.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione consultiva riforma tributaria dal 1992/10/14 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL dal 1993/02/10 al 1994/03/31.
	Membro della Commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria dal 1993/04/23 al 1994/04/14.
	Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1993/06/28 al 1994/04/14.
	Membro della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari dal 1993/07/06 al 1994/04/14.
	Segretario della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/17 al 1993/10/13.
	Vicepresidente della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1993/10/13 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25.
	Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 1994/04/14.

	Attivita’ di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Finanze e tesoro il 93/10/28 (P), il 93/11/04 (A), il 93/11/25 (P), il 93/12/02 (P), il 93/12/15 (P), il 93/12/16 (P).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1398: Norme in materia di concorsi ed operazioni a premi
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0214, S0368, S0557, S0703, S0942, S1134, S1163, S1270, S1292, S1330, S1347, S1428, S1605, S1614, S1629.

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0592: "Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorir...
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro); relazione orale autorizzata il 92/10/29.  (Legge n. 0429 del 92/11/05 G. Uff. n. 0264 del 92/11/09- Testo Coordinato G. Uff. n. 0264 del 92/11/09).
	- S0627: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro).  (Legge n. 0437 del 92/11/14 G. Uff. n. 0271 del 92/11/17- Testo Coordinato G. Uff. n. 0271 del 92/11/17).
	- S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali"
	relatore alle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro) per la Commissione 6^ (Finanze e tesoro).  (Legge n. 0438 del 92/11/14 G. Uff. n. 0272 del 92/11/18, Suppl. Ord. - Testo Coordinato G. Uff. n. 0272 del 92/11/18).
	- S1089: "Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d' Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi"
	relatore alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro).  (Legge n. 0483 del 93/11/26 G. Uff. n. 0282 del 93/12/01).
	- S1431: "Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili patrimoniali e demaniali dello Stato"
	relatore alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro).  (Legge n. 0579 del 93/12/31 G. Uff. n. 0005 del 94/01/08).
	- S1528: "Istituzione del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato"
	relatore alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro).  (Legge n. 0432 del 93/10/27 G. Uff. n. 0257 del 93/11/02).
	- S1684: "Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell’imposta sul valore aggiunto"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro); relazione orale autorizzata il 93/12/16.  (Legge n. 0055 del 94/01/26 G. Uff. n. 0020 del 94/01/26).
	- S1708: "Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da societa' controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in societa' per azioni"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro); relazione orale autorizzata il 93/12/23.  (Legge n. 0078 del 94/01/29 G. Uff. n. 0026 del 94/02/02- Testo Coordinato G. Uff. n. 0026 del 94/02/02).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0329: "Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all’estero"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede deliberante il 93/12/01 (discussione congiunta con S0532 S0851).
	- S0368: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede deliberante il 93/04/21 (discussione congiunta con S0445 S1072);
	per dichiarazione di voto: il 93/06/23 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0403: "Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/07/07.
	- S0592: "Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorir...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/09/23, il 92/09/30, il 92/10/01, il 92/10/07, il 92/10/08.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/10/29;
	in sede di esame degli articoli: il 92/10/29 (per illustrazione emendamenti).
	- S0627: "Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni" (relatore)
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/09/30, il 92/10/07, il 92/10/20.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/10/29 (per illustrazione emendamenti).
	- S0641: "Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed alt...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/11/04.
	- S0667: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l’istituzione di un' imposta sul patrimonio netto delle imprese (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 1646)"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/10/28.
	- S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai sensi del Capo III del decreto-legge 11 lugl...
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/11/18.
	- S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali" (relatore)
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/11/03, il 92/11/04, il 92/11/05.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/11/11 (su OdG).
	- S0787: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/12/09.
	- S0866: "Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di I categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina d...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	per dichiarazione di voto: il 93/03/12 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0877: "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle ...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/01/20, il 93/02/04.
	- S0901: "Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede deliberante il 93/03/03, il 93/05/26.
	- S0905: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/01/28.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/02/24.
	- S1024: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recat...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/03/09 (discussione congiunta con petizione 0015), il 93/03/25, il 93/03/30.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/21 (per illustrazione emendamenti), il 93/04/22.
	- S1089: "Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d' Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi" (relatore)
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede deliberante il 93/05/19, il 93/10/06.
	- S1241-B: "Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 1992"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/06/17.
	- S1431: "Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili patrimoniali e demaniali dello Stato" (relatore)
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede deliberante il 93/09/15, il 93/11/24, il 93/11/25.
	- S1453: "Proroga del termine di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonche' altre norme sugli i...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede deliberante il 93/10/13, il 93/10/20, il 93/10/26.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/11.
	- S1528: "Istituzione del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato" (relatore)
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede deliberante il 93/10/12.
	- S1569: "Disciplina delle cambiali finanziarie"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede deliberante il 93/12/01, il 93/12/15;
	per dichiarazione di voto: il 93/12/15 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia ...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/10/26.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/28.
	- S1586: "Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, recante accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione di societa' per azioni"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/10/27.
	- S1598: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d' estimo e alle rendite delle unita' immobiliari urbane, nonche' alla delimi...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/11/03.
	- S1684: "Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell’imposta sul valore aggiunto" (relatore)
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/12/01.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/12/16;
	in sede di esame degli articoli: il 93/12/16.
	- S1708: "Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da societa' controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in societa' per azioni" (relatore)
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/12/22.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/12/23.
	- S1713: "Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede deliberante il 93/12/22.
	- S1741: "Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalita' relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi cri...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/12/22.
	- S1781: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 555, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell’indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 94/01/12, il 94/01/13.
	- S1843: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 94/02/22.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 (approvata con modificazioni il 93/01/26); n  0097 su CONDIZIONE DELL’ANZIANO il 93/03/18; n  0106 su DRAMMATICA SITUAZIONE DEL TIBET il 93/05/10.
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0081 al Ministro Interno il 92/07/23; n  0177 al Ministro Finanze il 92/12/03 (svolta il 93/01/12); n  0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 (svolta il 93/03/29); n  0282 ai Mini...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0654 al Ministro Tesoro il 93/06/17; n  0943 al Ministro Finanze il 93/12/02; n  0942 al Ministro Finanze il 93/12/02. Ha presentato come cofirmatario la interr...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA SU FINANZIAMENTI CONCESSI ALL’IRAQ DA BNL ATLANTA il 92/09/29 con il documento XXII n  0001 (deferito alla Commissione permanente Finanze e te...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su VICENDE CREDITIZIE E FISCALI GRUPPO FERRUZZI il 93/07/07.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro nell’indagine conoscitiva su DICHIARAZIONE DEI REDDITI 1992 il 93/07/15, il 93/07/22, su VICENDE CREDITIZIE E FISCALI GRUPPO FERRUZZI  il 93/08/05.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’interrogazione n  0654 il 93/06/30, sull’interrogazione n  0822 il 93/11/25.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA TRIBUTARIA il 93/05/25.

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sul documento XXII n  0001 recante COMMISSIONE INCHIESTA FINANZIAMENTI BNL IRAQ  il 92/11/10.
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’atto del Governo (SCHEMA DM) in relazione a EFFETTUAZIONE LOTTERIE NAZIONALI PER IL 1993 (Atto del Governo n  0005) il 92/07/15, (Atto del Governo n  0005) il 92/07/16 (a...
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulla proposta di nomina di ONADO MARCO alla carica di MEMBRO dell’Ente CONSOB (Proposta di nomina n  0213) il 93/10/07 (approvato parere favorevole).


	Senatore: REDI DELIO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1939/10/16 a Latina, residente a Latina; Direttore consorzio A.S.I..
	Eletto nel Collegio di Latina (Lazio) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida del 1992/07/29.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25.
	Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0366, S0384, S0472, S0521, S0590, S0606, S0676, S0677, S0713, S0753, S0895, S1061, S1126, S1134, S1287, S1424.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/01.
	- S0115-BIS: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S0373...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/01 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S0130-BIS S0348-BIS S0353-BIS S0372-BIS S0889-BIS S1045-BIS S1050-BIS S1281-BIS).
	- S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/07/29, il 92/09/08.
	- S0499-B: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/05/26 (discussione congiunta con S1222 S1250).
	- S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/08/04.
	- S0706: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/11/25 (su OdG), il 92/11/26 (su OdG).
	- S0707: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/11/27.
	- S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai sensi del Capo III del decreto-legge 11 lugl...
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/11/18.
	- S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/10/29, il 92/11/19, il 92/11/20.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/02 (su OdG);
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/02.
	- S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/11/25.
	- S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/12/01 (discussione congiunta con S0797).
	- S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993 - 1995"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/15.
	- S0874: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni d...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/02/09.
	- S0905: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/02/10.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/02/24 (per illustrazione emendamenti), il 93/02/25.
	- S0939: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, recante interventi di sostegno in favore dei consorzi per l’esportazione fra piccole e medie imprese"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/02/10 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1285: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/06/15.
	- S1360: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/07/14.
	- S1486: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzo...
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/09/15.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/09/21, il 93/09/28, il 93/10/13.
	- S1709: "Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mez...
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 94/01/18.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 94/01/25 (per illustrazione emendamenti).
	- S1843: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 94/02/23 (su OdG).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 (approvata con modificazioni il 93/01/26); n  0097 su CONDIZIONE DELL’ANZIANO il 93/03/18; n  0122 su DISCIPLINA DELLA CUSTODIA CAUTELARE il 93/07/01; n  0157...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0170 al Ministro Poste e Telecom. il 92/11/26 (ritirata il 93/03/01); n  0238 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanita' il 93/03/04; n  0282 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 93/06/09; n  0...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0317 al Pres. del Consiglio  il 92/11/24; n  0374 al Ministro Ambiente il 93/01/19; n  0645 ai Ministri Pres. del Consiglio, Turismo e spettacolo, Interno il 93/06/...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n  1132 al Pres. del Consiglio  il 92/09/23; n  1909 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Funzione Pubblica il 92/12/16; n  2533 al Ministro Poste e Telecom. il 93/03/01 (ris...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a CRISI AREA TRIESTE con riferimento ai documenti Mozione n  0011, n  0044, n  0046, n  0049, n  0050 (discussione congiunta) il 93/01/26.
	-

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sull’ordine del giorno n  0001 con riferimento ai documenti Mozione n  0006, n  0009, n  0015, n  0016, n  0017, n  0018, n  0022 (discussione congiunta) il 92/09/23.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a SITUAZIONE OCCUPAZIONALE CASI FIAT E PIRELLI su documento Ordine del giorno n  0001 il 92/09/23 (favorevole a nome del Gruppo).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Bilancio il 94/01/25.

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio per udienza informativa su AUDIZIONE RAGIONIERE GENERALE STATO MONORCHIO il 92/10/15.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nell’indagine conoscitiva su RIFINANZIAMENTO LEGGE 64/1986 SU MEZZOGIORNO  il 92/10/08, il 92/10/14.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio sulle comunicazioni del Governo in merito a ANDAMENTO FINANZA PUBBLICA il 93/01/26.

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio sullo schema di parere alla Commissione I (Affari Costituzionali) e XI (Lavoro) Senato in relazione a ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE documento Atto del Governo n  0044 il 93/01/12 (approv...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito su affari assegnati su DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1993-95 (documento LXXXIV n  0001) il 92/09/30.
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Bilancio sull’atto del Governo (DECRETO) in relazione a UTILIZZAZIONE STANZIAMENTO 8 PER MILLE IRPEF (Atto del Governo n  0030) il 92/11/17 (approvato parere favorevole).

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Autorizzazioni a procedere
	Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 81, 110, 323, 479, CP trasmessa il 92/09/07 documento IV n  0033 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 92/09/22) (autorizzazione a procedere negata il...


	Senatore: RESTA GIUSEPPE
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1938/07/24 a Corbetta (Milano), residente a Corbetta (Milano); Odontoiatra, professore ordinario Universita'.
	Eletto nel Collegio di Milano III (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/23, convalida del 1993/06/23.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0174, S0293, S0294, S0295, S0296, S0297, S0298, S0299, S0300, S0301, S0302, S0303, S0304, S0305, S0306, S0307, S0315, S0316, S0344, S0476, S0492, S0503, S0581, S0603, S0710, S0777, S0784, S0863, S0908, S0947, S0...

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0040: "Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le universita' Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/01/21 (discussione congiunta con S0498 S0514).
	- S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/09/17 (su OdG).
	- S0292: "Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/06/09 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0377: "Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della citta' di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della stessa citta'"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 92/08/05, il 93/02/04;
	per dichiarazione di voto: il 93/02/04 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/03/17 (discussione congiunta con S0684 S0725), il 93/08/04 (discussione congiunta con S0684 S0725 S0962).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/09/21;
	per dichiarazione di voto: il 93/09/22 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/09/11.
	- S0773: "Disposizioni per la piena attuazione dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/01/27 (discussione congiunta con S0912), il 93/02/04;
	per dichiarazione di voto: il 93/02/04 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0840: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l’anno scolastico 1992 - 1993"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 92/12/16.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 92/12/18 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del servizio radiotelevisivo"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/16 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 S1266).
	- S0869: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/01/13 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S1040: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio - assistenziale"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/03/16 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1113: "Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/11/24.
	- S1249: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/08.
	- S1354: "Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 2 dicembre 1980, n. 803, a favore delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici e norme per l’assegnazione a tali biblioteche di personale dipendente dal Minist...
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/07/29.
	- S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/11.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/04.
	- S1560: "Interventi in favore del cinema"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/12/15.
	- S1754: "Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 94/01/20, il 94/02/09.
	- S1815: "Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 94/02/10.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 94/02/10;
	per dichiarazione di voto: il 94/02/10 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1824: "Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, recante misure a garanzia del credito agrario"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 94/02/10 (favorevole a nome del Gruppo).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0015 su LANCIA DI CHIVASSO E RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/16; n  0023 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (respinta il 92/07/23); n  0050 su CRISI PORTO E AREA INDUSTRIALE DI T...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0067 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 92/07/16. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0013 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 92/05/29; n  0073 ai Ministri Int...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0018 al Pres. del Consiglio  il 92/05/22; n  0034 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 92/05/29; n  0041 ai Ministri Pres. del Consiglio,...
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0011 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10).

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 93/05/03 con il documento II n  0018 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 113 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FINANZIAMENTI ITALIANI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO il 92/11/19 con il documento XXII n  0005 (deferito alla Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 92/12/02 ...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n  0141 il 93/09/21.
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0593, n  0594, n  0595, n  0596, n  0597, n  0598, n  0599, n  0600, n  0601, n  0602 il 93/05/28.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0148 del 90/06/05 il 92/11/04.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA il 92/07/22, sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA MINISTERO ISTRUZION...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nella discussione di atti normativi delle Comunita' Europee  il 92/08/05 documento LXXI n  0002.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sullo schema di parere alla Commissione I (Affari Costituzionali) e XI (Lavoro) Senato in relazione a ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE documento Atto del Governo ...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali  nel dibattito per materie di competenza su CONFERIMENTO INCARICHI DIREZIONE CONSERVATORI il 93/01/20.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull’atto del Governo (Regolamento) in relazione a ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZION (Atto del Governo n  0045) il 93/01/13, (Atto del Governo n  0045) il 93/...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulla proposta di nomina di MAIANI LUCIANO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE  (Proposta di nomina n  0163) il 93/01/21 (approvato par...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per dichiarazioni di voto in relazione a STATO ATTUAZIONE RIFORMA SCUOLA ELEMENTARE su documento LXXI n  0006 il 93/03/17 (contrario a nome del Gruppo).

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Autorizzazioni a procedere
	Richiesta di autorizzazione a procedere, richiesta di autorizzazione per atti di perquisizione per aver violato le seguenti norme: ART 110, 319, 319-BIS, 61, N 2 CP trasmessa il 93/04/20 documento IV n  0119 (deferita alla giunta delle elezioni e del...


	Senatore: REVIGLIO FRANCO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1935/02/03 a Torino, residente a Moncalieri (Torino); Professore universitario.
	Eletto nel Collegio di Verbano - Cusio - Ossola (Piemonte) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/11, convalida del 1992/12/17.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/16 al 1992/07/02.
	Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1992/07/02 al 1992/10/07 e dal 1993/05/03 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1992/10/07 al 1993/05/03.
	Presidente della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/17 al 1992/06/30.
	Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14.
	Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dal 1992/06/28 al 1993/02/21 (Governo Amato-I); Ministro del bilancio e della programmazione economica dal 1992/06/28 al 1993/02/21 (Governo Amato-I); Ministro delle finanze d...

	Attivita’ di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Finanze e tesoro il 92/06/17 (P).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0157: Modificazione della denominazione della provincia di Verbania in provincia del Verbano - Cusio - Ossola
	- S1551: Delega al Governo in materia di esenzioni ed agevolazioni tributarie
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0369, S0372, S0372-BIS, S1428, S1629, S1641.
	Ha presentato in qualita' di Ministro i DDL:
	- C1177: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1992, n. 322, recante interventi urgenti in favore dell’IRI e dell’EFIM
	- C1287: Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica  (Legge n. 0359 del 92/08/08 G. Uff. n. 0190 del 92/08/13 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0220 del 92/09/18).
	- C1751: Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 414, recante soppressione dell’Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM
	- C2057: Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell’Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM  (Legge n. 0033 del 93/02/17 G. Uff. n. 0039 del 93/02/17 - Testo Coordinato G. Uf...
	- C2311: Copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e del personale del Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto di proprieta' di dette amministrazioni...
	- S0570: Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, recante rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno
	- S0717: Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno  (Legge n. 0488 del 92/12/19 G. Uff. n. 02...
	- S1024: Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate...
	Ha presentato in qualita' di Ministro concertante i DDL:
	- C1178: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1992, n. 323, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno...
	- C1179: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1992, n. 324, recante interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonch...
	- C1292: Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1991  (Legge n. 0420 del 92/10/23 G. Uff. n. 0256 del 92/10/30, Suppl. Ord.).
	- C1339: Conversione in legge del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, recante misure urgenti in campo economico e sociale
	- C1371: Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l’anno finanziario 1992  (Legge n. 0419 del 92/10/23 G. Uff. n. 0255 del 92/10/29, Suppl. Ord.).
	- C1379: Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 346, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia
	- C1385: Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonche' misure urgenti in materia di ra...
	- C1446: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993 - 1995  (Legge n. 0501 del 92/12/23 G. Uff. n. 0304 del 92/12/29, Suppl. Ord.).
	- C1446-BIS: Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993 - 1995
	- C1446-TER: Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993 - 1995
	- C1526: Tutela delle persone rispetto alla elaborazione informatica di dati personali
	- C1527: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369, recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale  (Legge n. 0422 del 92/10/30 G. Uff. n. 0257 de...
	- C1536: Misure urgenti in campo economico e sociale
	- C1545: Proroga del termine per l’emanazione dei testi unici previsti dall’articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e altre disposizioni tributarie
	- C1580: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica
	- C1581: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali  (Legge n. 0438 del 92/11/14 G. Uff. n. 0272 del 92/11/18, Supp...
	- C1650: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)  (Legge n. 0500 del 92/12/23 G. Uff. n. 0304 del 92/12/29, Suppl. Ord.).
	- C2083: Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG)
	- C2140: Disposizioni in materia di ampliamento del mercato mobiliare
	- C2468: Ratifica ed esecuzione del quinto protocollo addizionale all’accordo sui privilegi e le immunita' del Consiglio d' Europa, fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990
	- C2477: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi  (Legge n. 0162 del 93/05/27 G. Uff. n. 0123 del 93/05/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0134 del...
	- C2510: Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di seq...
	- C2512: Ratifica ed esecuzione dell’accordo di cooperazione e di scambi cinematografici tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con norme di procedura, fatto a Rabat il 29 luglio 1991
	- C2513: Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992
	- C2514: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo istitutivo dell’Istituto Internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI), con appendice, fatto a Roma il 9 ottobre 1991  (Legge n. 0066 del 94/01/15 G. Uff. n. 0023 del 94/01/29, Suppl. Ord.).
	- C2515: Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui trasporti aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogota' il 24 maggio 1974
	- C2516: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Por...
	- C2539: Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991
	- C2540: Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991
	- S0417: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1992, n. 325, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti
	- S0465: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1992, n. 335, recante disposizioni urgenti concernenti l’incremento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria ed il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV
	- S0508: Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, recante disposizioni concernenti l’estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti corrent...
	- S0509: Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 347, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonche' di spese connesse alla crisi del Golfo Persico
	- S0579: Disposizioni per incentivare l’abbattimento delle emissioni inquinanti l’atmosfera, prodotte dagli autoveicoli
	- S0583: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, recante differimento di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro  (Legge n. 0428 del 92/11/05 G. Uff. n. 0263 del 92/11/07 - Testo Coordinato G...
	- S0584: Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio di lettere ed aumento della quota di partecipazione dell’Italia al Fondo medesi...
	- S0586: Ratifica ed esecuzione a) del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della ...
	- S0592: Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire...
	- S0600: Nuove disposizioni in materia di direzione unitaria delle Forze di polizia e sulla Amministrazione della pubblica sicurezza
	- S0624: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative, prosecuzione di interventi finanziari vari e norme in materia di servizi pubblici  (Legge n. 0493 del 92/12/23 G. Uff. n. 0302 del 92/12/24).
	- S0624-BIS: Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (Stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge S0624 delibe...
	- S0625: Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo dall’ottobre 1991 al luglio 1992  (Legge n. 0505 del 92/12/23 G. Uff. n. 0305 del 92/12/30).
	- S0628: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 383, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali
	- S0641: Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altr...
	- S0687: Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319, nonche' altre disposizioni tributarie
	- S0734: Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale  (Legge n. 0086 del 93/03/29 G. Uff. n. 0078 del 93/04/03).
	- S0886: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l’ONU e la FAO dall’altra, riguardante la sede per il Programma Alimentare Mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1...
	- S0919: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), con relativi allegati, firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, al Protocollo addizionale firmato a Br...
	- S1016: Modifiche all’ordinamento dell’ente autonomo " La Biennale di Venezia "
	- S1116: Disposizioni urgenti a modifica del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti
	- S1118: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' in materia di prevenzione, controllo e repressione dell’abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sos...
	- S1119: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28 novembre 1990

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	(discussione congiunta con S1450-BIS) relatore all'Assemblea.  (Legge n. 0539 del 93/12/24 G. Uff. n. 0303 del 93/12/28, Suppl. Ord.).
	- S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	(discussione congiunta con S1507-B) relatore all'Assemblea e alla Commissione 5^ (Bilancio); relazione orale autorizzata il 93/12/22.
	- S1486: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzo...
	relatore alla Commissione 5^ (Bilancio).
	- S1552: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezz...
	relatore alla Commissione 5^ (Bilancio).
	- S1709: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione de...
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 5^ (Bilancio).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0110: "Provvedimento per il sostegno dell’economia montana"
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 9^ (Agricoltura):
	in sede deliberante il 93/11/23 (discussione congiunta con S0199 S0637 S0996 S1046 S1169 S1328).
	- S0157: "Modificazione della denominazione della provincia di Verbania in provincia del Verbano - Cusio - Ossola"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/06/09 (discussione congiunta con S0442);
	in sede di discussione generale: il 93/06/09.
	- S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/08/08, il 92/09/02.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/09/09;
	in sede di discussione generale: il 92/09/09;
	in sede di esame degli articoli: il 92/09/11.
	- S0463-B: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/10/21.
	- S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/08/04.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/08/07 (su OdG).
	- S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/10/29, il 92/11/05, il 92/11/20, il 92/11/24.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/12/02;
	in sede di discussione generale: il 92/12/02 (su OdG);
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/02.
	- S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali"
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/11/04, il 92/11/05.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/11/11;
	in sede di discussione generale: il 92/11/11.
	- S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/11/24.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/14 (discussione congiunta con S0796 S0797).
	- S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/14 (discussione congiunta con S0776 S0797).
	- S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993 - 1995"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/12/16 (discussione congiunta con S0797-QTR).
	- S1060: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle sit...
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/03/18 (su OdG).
	- S1145: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/05/06, il 93/05/20, il 93/05/26.
	- S1285: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/06/23, il 93/06/30.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/08.
	- S1339: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1993"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/08/04 (discussione congiunta con S1340).
	- S1360: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/07/13, il 93/07/14.
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996" (relatore)
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/09/23 (discussione congiunta con S1450-BIS S1507), il 93/09/28, il 93/09/30, il 93/10/19.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/27.
	- S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996" (relatore)
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/12/21 (discussione congiunta con S1507-B).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/12/22;
	in sede di esame degli articoli: il 93/12/22 (su OdG).
	- S1486: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzo...
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/09/15.
	- S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)" (relatore)
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/10/20.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/11.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/09/21, il 93/09/23, il 93/10/07, il 93/10/08, il 93/10/12, il 93/10/14, il 93/10/15.
	- S1552: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezz...
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/12/01.
	- S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia ...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/10/29.
	- S1709: "Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mez...
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/12/15, il 93/12/16, il 93/12/21, il 94/01/18.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 94/01/25;
	in sede di esame degli articoli: il 94/01/25 (per illustrazione emendamenti).
	- S1788: "Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 4, recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 94/01/18, il 94/01/25.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0026 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Industria il 92/06/11; n  0404 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom., Interno, Grazia e Giustizia il 93/11/12 (svolta il 94/01...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0713 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 93/07/14. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n  4506 ai Mi...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 92/09/09.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla risoluzione n  0002 con riferimento al documento LXXXIV n  0001 il 92/09/30 (approvato con modificazioni).

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUI VERTICI DI TOKIO E DI COPENAGHEN il 93/07/20.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea sul documento LXXXIV n  0002 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96) il 93/07/29 (documento approvato il 93/08/04).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Bilancio il 93/07/21, il 94/01/25.

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio per udienza informativa su ORIENTAMENTI POLITICA DICASTERO BILANCIO il 93/05/18, il 93/05/25, nelle Commissioni congiunte Bilancio, Bilancio, tesoro e programmazione (Camera) per udienza informativ...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE il 93/09/16.
	E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Bilancio e Bilancio, tesoro e programmazione (Camera) nell’indagine conoscitiva su BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE il 93/09/22.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0032 del 92/01/23 il 92/12/22.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Bilancio sulle comunicazioni del Governo in merito a ANDAMENTO FINANZA PUBBLICA il 93/01/26.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Giunta affari Comunita' Europee sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95 documento LXXXIV n  0001 il 92/09/15.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito su affari assegnati su DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1993-95 (documento LXXXIV n  0001) il 92/09/16, (documento LXXXIV n  0001...
	E' intervenuto come membro del Governo nella V (Bilancio) e VI (Tesoro) Senato sull’atto del Governo (DELIBERAZIONE CIPE) in relazione a TRASFORMAZIONE ENI IN SPA (Atto del Governo n  0012) il 92/07/16, (DELIBERAZIONE CIPE) in relazione a TRASFORMAZI...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Autorizzazioni a procedere
	Richiesta di autorizzazione a procedere, richiesta di autorizzazione per atti di perquisizione per aver violato le seguenti norme: 81, 110, 648, 61, NN 2 E 7, CP trasmessa il 93/04/27 documento IV n  0133 (deferita alla giunta delle elezioni e delle ...

	PREROGATIVE E IMMUNITA'
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 93/07/20.


	Senatore: RICCI FRANCO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1948/02/14 a Lugo (Ravenna), residente a Lugo (Ravenna); Impiegato Regione.
	Eletto nel Collegio di Forli' - Faenza (Emilia Romagna) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida del 1993/03/16.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1992/06/16 al 1992/06/17.
	Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1992/06/17 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione consultiva riforma tributaria dal 1992/10/14 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25.
	Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 1994/04/14.
	Componente del Comitato Direttivo del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/06/17 al 1993/04/06.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1509: Disciplina dei contratti per l’affidamento di insegnanti nelle Scuole superiori per interpreti e traduttori
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0385, S0392, S0459, S0473, S0474, S0512, S0521, S0655, S0677, S0723, S0859, S0968, S1028, S1045, S1045-BIS, S1163, S1303, S1610.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/21 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088 S1261).
	- S0747: "Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 92/11/19.
	- S1499: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3075)"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/10/06.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/10/13.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0020 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 92/07/23); n  0157 (mozione di sfiducia) il 93/12/22.
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0127 al Ministro Ambiente il 92/09/30; n  0305 ai Ministri Interno, Industria il 93/07/07. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 9...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0758 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/07/28; n  0821 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Difesa il 93/10/05 (svolta il 93/10/14). Ha presentato come pri...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a DETERMINAZIONE COLLEGI UNINOMINALI ELEZIONI (Atto del Governo n  0100) il 93/12/15 (approvato parere contrario).


	Senatore: RICEVUTO GIOVANNI
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1941/10/27 a Salemi (Trapani), residente a Messina; Avvocato.
	Eletto nel Collegio di Messina (Sicilia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/17, convalida del 1992/11/26.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari dal 1993/05/11 al 1994/04/14.
	Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1993/05/11 al 1994/04/14.
	Vicepresidente della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1992/06/17 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	Attivita’ di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute delle Commissioni congiunte Affari esteri, emigrazione, Istruzione pubblica, beni culturali il 93/03/18 (P), della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 92/07/15 ...

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0651: Ulteriore proroga della validita' delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola
	- S0812: Riforma delle scuole e delle istituzioni scolastiche, nonche' norme per la diffusione della lingua e della cultura italiane all’estero
	- S1335: Proroga delle graduatorie del concorso per l’accesso ai ruoli degli ispettori tecnico - periferici
	- S1377: Nuove norme per l’ammissione ai giudizi di idoneita' a professore associato dei titolari di contratto quadriennale e di assegno biennale di cui al decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1...
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0029, S0467, S0476, S0481, S0501, S0502, S0528, S0548, S0581, S0654, S0703, S0756, S0784, S0800, S0838, S0915, S1044, S1070, S1083, S1096, S1112, S1113, S1157, S1194, S1228, S1394, S1402, S1423, S1468, S1559, S1...

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0269: "Validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado comprese le istituzioni educative"
	relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali).  (Legge n. 0024 del 94/01/05 G. Uff. n. 0012 del 94/01/17).
	- S0269-B: "Validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi"
	relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali).  (Legge n. 0024 del 94/01/05 G. Uff. n. 0012 del 94/01/17).
	- S0476: "Norme in materia di validita' delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale direttivo e dei coordinatori amministrativi delle istituzioni scolastiche e delle graduatorie per le supplenze nelle accademie e nei conservatori...
	(discussione congiunta con S0269 S0517) relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali).
	- S0581: "Modifica degli articoli 15, settimo comma, 16 e 17, primo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti fra societa' e sportivi professionisti"
	relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali).
	- S0773: "Disposizioni per la piena attuazione dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare"
	(discussione congiunta con S0912) relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali).
	- S0840: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l’anno scolastico 1992 - 1993"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali); relazione orale autorizzata il 92/12/18.  (Legge n. 0496 del 92/12/23 G. Uff. n. 0303 del 92/12/28- Testo Coordinato G. Uff. n. 0303 del 92/12/28).
	- S0980: "Nuova disciplina degli esami di maturita'"
	(discussione congiunta con S1153 S1156 S1255) relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali).
	- S1073: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali).  (Legge n. 0138 del 93/05/14 G. Uff. n. 0112 del 93/05/15- Testo Coordinato G. Uff. n. 0112 del 93/05/15).
	- S1073-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali); relazione orale autorizzata il 93/05/13.  (Legge n. 0138 del 93/05/14 G. Uff. n. 0112 del 93/05/15- Testo Coordinato G. Uff. n. 0112 del 93/05/15).
	- S1754: "Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'"
	relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali).
	- S1796: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18, recante interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie...
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali).
	(Legge n. 0152 del 94/03/01 G. Uff. n. 0054 del 94/03/07- Testo Coordinato G. Uff. n. 0054 del 94/03/07).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0040: "Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le universita' Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 92/09/30 (discussione congiunta con S0498 S0514).
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/25 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S0498 S0514 S0714), il 93/03/30 (per illustrazione emendamenti).
	- S0269: "Validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado comprese le istituzioni educative" (relatore)
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 92/07/15;
	in sede deliberante il 92/08/06 (discussione congiunta con S0476 S0517).
	- S0269-B: "Validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi" (relatore)
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/12/22;
	per dichiarazione di voto: il 93/12/22 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0377: "Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della citta' di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della stessa citta'"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 92/08/05.
	- S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/07/14 (discussione congiunta con S0684 S0725 S0962), il 93/07/21, il 93/07/23, il 93/07/27, il 93/08/04.
	- S0476: "Norme in materia di validita' delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale direttivo e dei coordinatori amministrativi delle istituzioni scolastiche e delle graduatorie per le supplenze nelle accademie e nei conservatori...
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 92/08/06 (discussione congiunta con S0269 S0517).
	- S0581: "Modifica degli articoli 15, settimo comma, 16 e 17, primo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti fra societa' e sportivi professionisti" (relatore)
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 92/10/29, il 93/01/19.
	- S0728: "Iniziative per la diffusione della lingua e della cultura italiane e per gli interventi educativi e scolastici in favore delle comunita' italiane all’estero"
	Nelle Commissioni riunite 3^ (Affari esteri) e 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/03/18 (discussione congiunta con S0763 S0812).
	- S0773: "Disposizioni per la piena attuazione dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/01/27 (discussione congiunta con S0912), il 93/01/28, il 93/02/04;
	per dichiarazione di voto: il 93/02/04 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0784: "Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l’emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l’istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/01/19 (discussione congiunta con S0856).
	- S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993 - 1995"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/15.
	- S0840: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l’anno scolastico 1992 - 1993" (relatore)
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 92/12/16.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/18 (su OdG).
	- S0882: "Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed associati delle Universita'"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/11/23 (discussione congiunta con S1148 S1321 S1374).
	- S0980: "Nuova disciplina degli esami di maturita'" (relatore)
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/07/01 (discussione congiunta con S1153 S1156 S1255), il 93/07/08.
	- S1073: "Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" (relatore)
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/03/25, il 93/03/31.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/04/23;
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/23 (per illustrazione emendamenti).
	- S1073-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" (relatore)
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/05/13.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/05/13 (su OdG).
	- S1112: "Norme per la costituzione e il funzionamento dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali di particolare rilevanza e sulla Consulta dei Comitati nazionali"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/12/01.
	- S1113: "Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/12/01.
	- S1159: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/04/28, il 93/04/29.
	- S1277: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1993, n. 165, recante misure urgenti per la Galleria degli Uffizi, il Corridoio vasariano e l’Accademia dei Georgofili in Firenze"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/06/08.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/04, il 93/11/10.
	- S1560: "Interventi in favore del cinema"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/12/15.
	- S1754: "Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'" (relatore)
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 94/01/13, il 94/01/20, il 94/01/26, il 94/02/09.
	- S1796: "Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18, recante interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esauri...
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 94/01/20, il 94/01/26.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 94/02/09;
	in sede di esame degli articoli: il 94/02/09.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23; n  0153 su DIRETTIVA CEE SU ORARIO DI LAVORO il 93/11/23 (ritirata il 93/11/23); n  0157 (mozione di sfiducia) il 93/12/22.
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0053 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 92/07/08; n  0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 (svolta il 93/03/29).
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0086 al Ministro Interno il 92/07/08; n  0621 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Ambiente, Sanita' il 93/06/08; n  0714 al Pres. del Consiglio  i...

	Prerogative e immunita'
	Ha presentato all’Assemblea la relazione su autorizzazione il 93/09/21 con il documento IV n  0156 (autorizzazione negata il 93/09/23).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE il 93/01/21 con il documento XXII n  0008 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sani...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	E' intervenuto come relatore in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/09/23 documento IV n  0156.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nel dibattito per una questione di competenza su QUESTIONE DI COMPETENZA SU DDL N 864 il 93/02/23.
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 92/12/15, il 92/12/16, il 93/01/19, il 93/01/26, il 93/03/03, il 93/07/14, il 93/12/15, il 93/12/21, il 93/12/21.

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nell’indagine conoscitiva su DIRITTO COMUNITARIO SU ISTRUZIONE E SPORT il 92/11/17.

	Prerogative e immunita'
	E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro il Senatore GAVA ANTONIO documento IV n  0113 il 93/07/21, contro il Senatore MEO VINCENZO documento IV n  0112 il 93/07/21.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull’interrogazione n  0393 il 93/02/23.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA il 92/07/22, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI GENERALI POLITICA ...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per la commemorazione del Sen. ARGAN il 92/11/12.
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 documento LXXXIV n  0002 il 93/07/23 (approvato...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali  nel dibattito per materie di competenza su CONFERIMENTO INCARICHI DIREZIONE CONSERVATORI il 93/01/19,  nel dibattito per materie di competenza su STATO ATTUAZIONE RIFORMA...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nel dibattito su affari assegnati su STATO ATTUAZIONE RIFORMA SCUOLA ELEMENTARE il 93/03/03, il 93/03/11, il 93/03/12, il 93/03/17 (approvato documento LXXI n  0006 il 93...
	E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali su CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/12/22. E' intervenu...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull’atto del Governo (SCHEMA TESTO UNICO) in relazione a DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SU ISTRUZIONE (Atto del Governo n  0031) il 92/11/12.
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulla proposta di nomina di SUGHI ALBERTO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente QUADRIENNALE ARTE ROMA (Proposta di nomina n  0181) il 93/02/03 (approvato par...


	Senatore: RIVIERA ARMANDO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1937/09/08 a Novara, residente a Novara; Dirigente industriale.
	Eletto nel Collegio di Novara (Piemonte) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/11, convalida del 1992/12/17.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione parlamentare questioni regionali dal 1992/09/07 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1993/05/14 al 1993/07/15.
	Vicepresidente della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1993/06/22 al 1994/04/14.
	Vicepresidente della Commissione parlamentare questioni regionali dal 1992/09/09 al 1993/07/07.
	Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	Attivita’ di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Affari Costituzionali il 93/06/22 (P), il 93/06/23 (A), il 93/06/23 (P), il 93/07/07 (P), il 93/07/14 (P), il 93/07/20 (P), il 93/07/22 (P), il 93/07/27 (P),...

	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0157, S0343, S0362, S0397, S0467, S0507, S0527, S0528, S0555, S0615, S0616, S0662, S0800, S0811, S0838, S0847, S0850, S0889, S0889-BIS, S0967, S1026, S1027, S1032, S1262, S1326, S1338, S1348, S1428, S1516, S1608...

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"
	(discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940) relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).
	- S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"
	(discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940) relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).
	- S0499-F: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 93/10/28.  (Legge n. 0003 del 93/10/29 G. Uff. n. 0256 del 93/10/30).
	- S0624: "Interventi per la Torre di Pisa"
	relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) in sostituzione di RUFFINO GIANCARLO dal 92/11/19.  (Legge n. 0493 del 92/12/23 G. Uff. n. 0302 del 92/12/24).
	- S0940-B: "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 93/03/25.  (Legge n. 0081 del 93/03/25 G. Uff. n. 0072 del 93/03/27, Suppl. Ord.).
	- S1114: "Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 93/03/31.
	- S1158: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per l’accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinci...
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 93/04/22.  (Legge n. 0120 del 93/04/23 G. Uff. n. 0096 del 93/04/26- Testo Coordinato G. Uff. n. 0096 del 93/04/26).
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	(discussione congiunta con S1450-BIS) relatore all'Assemblea.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	relatore alle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio) per la Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0537 del 93/12/24 G. Uff. n. 0303 del 93/12/28).
	- S1544: "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull’elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 93/10/13.  (Legge n. 0415 del 93/10/15 G. Uff. n. 0245 del 93/10/18).
	- S1688: "Integrazioni all’articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di operazioni di scrutinio per le elezioni del sindaco e del Presidente della provincia, in caso di ballottaggio"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 93/12/01.  (Legge n. 0490 del 93/12/02 G. Uff. n. 0284 del 93/12/03).
	Ha inoltre svolto funzioni di relatore sui DDL:
	- S1326: "Norme in materia di elezioni circoscrizionali"
	relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) il 93/07/20.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0022: "Istituzione della provincia del Seprio"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/04/01 (discussione congiunta con S0183 S0616).
	- S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/03 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940), il 93/03/05.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/03/09;
	in sede di discussione generale: il 93/03/09;
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/11 (per illustrazione emendamenti), il 93/03/12 (su OdG), il 93/03/13.
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/05/27 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050), il 93/06/09 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050 petizione 0006 petizione 0079), il 93/06/17 (discussione congiunta co...
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/24;
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/30, il 93/07/01.
	- S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/07/28 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0115-BIS: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S0373...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/01 (discussione congiunta con S0130-BIS S0348-BIS S0353-BIS S0372-BIS S0889-BIS S1045-BIS S1050-BIS S1281-BIS);
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/01.
	- S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/02/04 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940), il 93/02/23, il 93/02/24, il 93/03/02.
	- S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/01/07 (discussione congiunta con S0177 S0355 S0419 S0499 S0710).
	- S0267-B: "Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K. Z. "
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	per dichiarazione di voto: il 94/01/13 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0309: "Revisione dell’articolo 138 della Costituzione"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 94/01/11 (discussione congiunta con S1516 S1620).
	- S0395: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/10/21 (discussione congiunta con S0678).
	- S0499-F: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/10/27.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/28.
	- S0624: "Interventi per la Torre di Pisa" (sostituto relatore dal 92/11/19)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede deliberante il 92/11/19.
	- S0624-BIS: "Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (Stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge S0624 delib...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/01/07.
	- S0786: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 439, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/12/09.
	- S0853: "Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/08/04.
	- S0877: "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle ...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/01/14.
	- S0940-B: "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/25.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/03/25;
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/25.
	- S1025: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/31.
	- S1114: "Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/30.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/03/31.
	- S1158: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per l’accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinci...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/04/21.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/04/22.
	- S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/08 (discussione congiunta con S1349).
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/14;
	in sede di discussione generale: il 93/07/13;
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/14;
	per dichiarazione di voto: il 93/07/15 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1326: "Norme in materia di elezioni circoscrizionali"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/20 (f. f. di relatore).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/28;
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/28.
	- S1346: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/28.
	- S1349-B: "Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/08/03.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/08/03 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1380: "Integrazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	per dichiarazione di voto: il 93/09/15 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1381: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/11/12.
	- S1384: "Modifiche alla legge per l’elezione del Parlamento europeo"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/12/21 (discussione congiunta con S1424 S1428).
	- S1395: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/07/28 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1427).
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996" (relatore)
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/10/27 (discussione congiunta con S1450-BIS);
	in sede di discussione generale: il 93/10/27 (su OdG), il 93/10/27.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" (relatore)
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/09/21, il 93/09/28, il 93/10/06, il 93/10/07, il 93/10/08, il 93/10/12, il 93/10/13, il 93/10/14, il 93/10/15, il 93/10/19.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/11/11;
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/03 (su OdG), il 93/11/04, il 93/11/05, il 93/11/08, il 93/11/09, il 93/11/10, il 93/11/11.
	- S1510: "Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante disposizioni in materia di legittimita' dell’azione amministrativa"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/10/20, il 93/11/10.
	- S1544: "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull’elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/10/12, il 93/10/13.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/13;
	in sede di esame degli articoli: il 93/10/14 (su OdG).
	- S1688: " (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/11/30.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/12/01;
	in sede di esame degli articoli: il 93/12/01 (su OdG).
	- S1818: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41, recante disposizioni urgenti in materia di raccolta e di deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 94/01/26.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0017 su LANCIA DI CHIVASSO E RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/21; n  0027 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 92/07/23); n  0058 su RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE 1980...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0026 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Industria il 92/06/11; n  0295 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Interno, Industria, Pubblica Istruzione  il 93/06/23; ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0868 al Ministro Difesa il 93/10/20. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0086 al Ministro Interno il 92/07/08;...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 102 il 93/06/30 (richiamo respinto).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della Commissione permanente Affari Costituzionali il 93/11/24. E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 92/08/05, il 93/06/09, il 93/06/15, ...

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione parlamentare questioni regionali nell’indagine conoscitiva su LE REGIONI NELL'ATTUALE QUADRO ISTITUZIONALE  il 92/12/02.

	Interventi vari
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Affari Costituzionali sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95 documento LXXXIV n  0001 il 92/09/08, il 92/09/11, il 92/09/1...
	E' intervenuto come relatore nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali, Finanze e tesoro sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO FINANZA ENTI TERRITORIALI (Atto del Governo n  0037) il 92/12/09. E' intervenuto nella Commis...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Autorizzazioni a procedere
	Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 110, 640, 56 CP trasmessa il 93/11/09 documento IV n  0230.


	Senatore: RIZ ROLAND
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1927/05/12 a Bolzano, residente a Bolzano; Avvocato e professore ordinario nelle Universita'.
	Eletto nel Collegio di Merano (Trentino-Alto Adige) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/09, convalida del 1993/04/29.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Giunta per il regolamento dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali dal 1992/08/03 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1992/10/14 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL dal 1993/02/10 al 1994/03/31.
	Membro del Comitato parlamentare di controllo dell’Accordo di Schengen dal 1993/11/25 al 1994/04/14.
	Presidente della Commissione Permanente Giustizia dal 1992/06/17 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo Misto dal 1992/04/27 al 1994/04/14. Presidente del Gruppo Misto dal 1992/04/30 al 1994/04/14.

	Attivita’ di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Giustizia il 92/06/17 (P), il 92/07/07 (P), il 92/07/08 (A), il 92/07/09 (A), il 92/07/15 (A), il 92/07/22 (A), il 92/07/23 (A), il 92/07/29 (A), il 92/07/30...

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0534: Modifiche ed integrazioni delle leggi 23 ottobre 1961, n. 1165 e 13 agosto 1980, n. 454, concernenti indennita' speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento...
	- S0536: Norme in favore delle lavoratrici madri e delle casalinghe
	- S0537: Abrogazione dell’articolo 269 del codice penale
	- S0538: Modifica alla legge 13 agosto 1980, n. 454, concernente l’indennita' speciale di seconda lingua per i pubblici dipendenti in servizio nella provincia di Bolzano
	- S0539: Norme a favore del gruppo linguistico ladino che vive nella provincia di Trento
	- S0540: Modifiche dell’articolo 8, n. 1 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
	- S0650: Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato della Repubblica e riforma elettorale per la Camera dei deputati e per il Senato (Assorbito dai disegni di legge C3597 e S1789 - Vedi Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1)
	- S0746: Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano  (Legge n. 0316 del 93/08/12 G. Uff. n. 0197 del 93/08/23).
	- S1010: Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della Corte d' appello di Trento  (Legge n. 0311 del 93/08/12 G. Uff. n. 0195 del 93/08/20).
	- S1751: Modifica all’articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante " Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati "
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0403, S0464, S0519, S0535, S1099, S1108, S1175, S1424, S1589, S1810.

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0617: "Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto di ufficio, ...
	(discussione congiunta con S1414 S1519) relatore alla Commissione 2^ (Giustizia) in sostituzione di BARGI ALFREDO dal 92/12/09; relazione orale autorizzata il 93/10/19.
	- S1192: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 2^ (Giustizia).
	- S1413: "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 244, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 2^ (Giustizia); relazione orale autorizzata il 93/08/04.
	- S1604: "Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale"
	relatore alla Commissione 2^ (Giustizia) in sostituzione di CASTIGLIONE FRANCO dal 93/11/30.  (Legge n. 0563 del 93/12/28 G. Uff. n. 0306 del 93/12/31).
	- S1676: "Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 2^ (Giustizia); relazione orale autorizzata il 94/01/12.  (Legge n. 0047 del 94/01/17 G. Uff. n. 0019 del 94/01/25).
	Ha inoltre svolto funzioni di relatore sui DDL:
	- S0082: "Modifica dell’istituto del soggiorno obbligato"
	(discussione congiunta con S0167 S0566) relatore alla Commissione 2^ (Giustizia) il 93/05/18.  (Legge n. 0256 del 93/07/24 G. Uff. n. 0176 del 93/07/29).
	- S0617: "Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto di ufficio, ...
	(discussione congiunta con S0630) relatore alla Commissione 2^ (Giustizia) il 92/12/09.
	- S1390: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonche' sull’espulsione dei cittadini stranieri"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 2^ (Giustizia) il 93/07/28; relazione orale autorizzata il 93/08/04.  (Legge n. 0296 del 93/08/12 G. Uff. n. 0188 del 93/08/12- Testo Coordinato G. Uff. n. 0188 del 93/08/12).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0082: "Modifica dell’istituto del soggiorno obbligato"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/11/04 (discussione congiunta con S0167 S0566), il 93/02/24, il 93/05/18 (f. f. di relatore), il 93/05/26;
	in sede deliberante il 93/06/22.
	- S0110: "Provvedimento per il sostegno dell’economia montana"
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 9^ (Agricoltura):
	in sede deliberante il 93/11/23 (discussione congiunta con S0199 S0637 S0996 S1046 S1169 S1328), il 93/12/01.
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/06/17 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079).
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/30.
	- S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/28 (per illustrazione emendamenti);
	per dichiarazione di voto: il 93/07/28 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0115-BIS-B: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S03...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/12/02.
	- S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/09/17 (su OdG).
	- S0162: "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede deliberante il 93/08/03 (discussione congiunta con S0774 S1417), il 93/10/05, il 93/10/06, il 93/10/07.
	- S0310: "Assegnazione in uso gratuito dei locali idonei nei palazzi di giustizia ai consigli forensi per l’espletamento delle loro funzioni"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/05/18 (discussione congiunta con S1031), il 93/07/20, il 93/12/16.
	- S0328: "Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/07/07, il 92/07/09, il 92/07/22, il 92/07/23.
	- S0328-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/08/05.
	- S0383: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 295, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/07/15.
	- S0406: "Modifiche e integrazioni allo Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/01/27 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S0635).
	- S0408-B: "Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali"
	Nella Commissione 9^ (Agricoltura):
	in sede deliberante il 93/12/01.
	- S0421: "Norme per l’accertamento della morte"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/12/16 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1366).
	- S0438: "Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/07/29 (discussione congiunta con S0465), il 92/07/30, il 92/08/04, il 92/10/14 (discussione congiunta con S0510 S0601), il 92/10/20, il 92/10/21, il 92/10/28;
	Nelle Commissioni riunite 2^ (Giustizia) e 12^ (Igiene e sanita'): il 93/02/23 (discussione congiunta con S0510 S0887).
	- S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/09/08.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/09/10.
	- S0519: "Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalita' di terrorismo e per i delitti di strage"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 94/01/12 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1282 S1628 S1661 S1662).
	- S0537: "Abrogazione dell’articolo 269 del codice penale"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/05/18.
	- S0611: "Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della liberta' personale e di liberazione di imputati prosciolti"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede deliberante il 92/12/02.
	- S0617: "Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto di ufficio, ...
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/10/28 (discussione congiunta con S0630), il 92/11/12, il 92/12/09, il 93/10/05 (discussione congiunta con S0795), il 93/10/13 (discussione congiunta con S1414 S1519).
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/10/20;
	in sede di discussione generale: il 93/10/20;
	in sede di esame degli articoli: il 93/10/20 (per illustrazione emendamenti).
	- S0633: "Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell’arbitrato internazionale"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/06/24 (discussione congiunta con S0873), il 93/07/06;
	in sede redigente il 93/07/15, il 93/07/22.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/08/03 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0700: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369, recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/10/28.
	- S0719: "Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 387, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/11/10.
	- S0746: "Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/01/20;
	in sede deliberante il 93/03/17.
	- S0769: "Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, recante disposizioni urgenti concernenti l’incremento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modi...
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/12/09.
	- S0819: "Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/03/31, il 93/11/10, il 93/11/30.
	- S0830: "Disposizioni in materia di repressione dei reati commessi per odio razziale o religioso, ovvero per motivi di antisemitismo o xenofobia"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/06/22 (discussione congiunta con S1308).
	- S0916: "Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/02/03, il 93/02/17, il 93/02/24.
	- S0936: "Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all’esercizio del notariato"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/11/24;
	in sede deliberante il 93/12/21.
	- S0967: "Modifica dell’articolo 135 del codice penale"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede deliberante il 93/04/22 (discussione congiunta con S0982).
	- S1010: "Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della Corte d' appello di Trento"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/03/17, il 93/03/31;
	in sede deliberante il 93/04/22.
	- S1053: "Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex articolo 408 del codice civile (abrogato)"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/10/14.
	- S1058: "Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalita' di terrorismo"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/07/20, il 93/08/05, il 93/10/20, il 93/12/21, il 93/12/22.
	- S1069: "Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonche' per l’incremento dell’organico del Corpo di polizia penite...
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/03/24.
	- S1085: "Misure in materia di semplificazione dei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione e illeciti ad essi collegati"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/07/07, il 93/08/05, il 93/11/10.
	- S1090: "Modifica all’articolo 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede deliberante il 93/03/31.
	- S1091: "Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 73, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/05/05.
	- S1121: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 83, recante disposizioni urgenti per l’aumento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/05/05, il 93/05/12.
	- S1163: "Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unita' sanitarie locali"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/30 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S1174 S1298 S1410 S1642);
	per dichiarazione di voto: il 93/12/23 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1174 S1298 S1410).
	- S1167: "Cooperazione in materia penitenziaria e partecipazione al dibattimento a distanza"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/10/21, il 93/10/27.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/12/01 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1168: "Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede redigente il 93/10/21, il 93/11/04;
	in sede deliberante il 93/11/23.
	- S1192: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" (relatore)
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede redigente il 93/10/21, il 93/11/04, il 93/12/16.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/12/16.
	- S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/08 (discussione congiunta con S1349).
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/14;
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/14 (per illustrazione emendamenti);
	per dichiarazione di voto: il 93/07/15 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1237: "Modifica dell’articolo 634 del codice di procedura civile, onde consentire agli imprenditori di potere agire, con procedura di ingiunzione, anche per crediti relativi a prestazioni di servizi"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/11/24.
	- S1253: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 153, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/06/24.
	- S1256: "Istituzione dell’albo degli amministratori di stabili in condominio"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/10/12 (discussione congiunta con S1301).
	- S1278: "Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle societa' di capitali, nonche' nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprieta' dei suoli"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede deliberante il 93/07/20, il 93/07/28.
	- S1349-B: "Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/08/03 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1384: "Modifiche alla legge per l’elezione del Parlamento europeo"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/12/21 (discussione congiunta con S1424 S1428).
	- S1390: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonche' sull’espulsione dei cittadini stranieri"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/07/27, il 93/07/28 (f. f. di relatore).
	- S1395-B: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/11/10 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1413: "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 244, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione" (relatore)
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/07/28, il 93/07/29.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/09/16;
	in sede di discussione generale: il 93/08/04.
	- S1421: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, recante disposizioni urgenti per l’aumento dell’organico del corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/07/22.
	- S1454: "Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalita' informatica"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede deliberante il 93/12/14.
	- S1459: "Delega al Governo per la riforma dell’apparato sanzionatorio in materia di lavoro"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/12/01.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/10/07, il 93/10/12.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/04 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/09 (per illustrazione emendamenti).
	- S1596: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, recante interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell’Amministrazione giudiziaria"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/11/03, il 93/11/04.
	- S1604: "Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale" (sostituto relatore dal 93/11/30)
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/11/30;
	in sede deliberante il 93/12/02.
	- S1617: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, recante misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/11/10.
	- S1648: "Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/11/30 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S1670: "Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 94/02/09.
	- S1676: "Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575" (relatore)
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 94/01/12.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 94/01/12.
	- S1724: "Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 94/01/13.
	- S1793: "Modifica all’articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di presentazione delle candidature nei coll...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 94/01/13 (per illustrazione emendamenti).
	- S1809: "Eleggibilita' ed elettorato attivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini degli Stati membri della Comunita' europea residenti in Italia"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 94/02/09.
	- S1819: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 42, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 27 marzo 1994"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 94/01/26 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1835: "
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 94/02/09 (favorevole a nome del Gruppo).
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	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
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	- S0339: "Deroga all’articolo 21 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, recante norme per il pareggiamento degli istituti musicali" (relatore)
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 92/10/07, il 92/10/15.
	- S0773: "Disposizioni per la piena attuazione dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare" (relatore)
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/01/21.
	- S0840: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l’anno scolastico 1992 - 1993"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 92/12/16.
	- S1112: "Norme per la costituzione e il funzionamento dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali di particolare rilevanza e sulla Consulta dei Comitati nazionali" (relatore)
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/12/01.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0049 su GUERRA NELLA EX JUGOSLAVIA il 92/10/28 (ritirata il 93/01/26); n  0064 su REVOCA EMBARGO ONU NEI CONFRONTI DELL’IRAQ il 92/12/03; n  0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN RUSHDIE DA PARTE IRAN il 93/02...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0177 al Ministro Finanze il 92/12/03 (svolta il 93/01/12); n  0208 al Ministro Affari Esteri il 93/01/20; n  0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 (svolta il 93/03/29); n  0287 a...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0746 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/07/22; n  0852 ai Ministri Pres. del Consiglio, Beni Culturali il 93/10/13. Ha presentato come primo firmatario la inter...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nell’indagine conoscitiva su DIRITTO COMUNITARIO SU ISTRUZIONE E SPORT il 92/10/28.

	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a AUDIZIONE MINISTRO INTERNI MANCINO il 93/01/15, in relazione a PROBLEMI SCIOGLIMENTO CONSIGLI COMUNALI il 93/02/26, in relazione a AUDIZIONE PROF LUMIA PRESIDENTE M...

	Interventi vari
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull’atto del Governo (VARIAZIONE PROGRAMMA) in relazione a INTERVENTI IMMOBILI MUSEI ARCHIVI BIBLIOTECHE (Atto del Governo n  0032) il 92/11/19 (approvato ...
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulla proposta di nomina di LESCHIUTTA SIGFRIDO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTITUTO FERRARIS TORINO (Proposta di nomina n  0214) il 93/10/13 (appro...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA PRESIDENTE ISTITUTO DRAMMA ANTICO su documento Proposta di nomina n  0200 il 93/07/07 (favorevole a nome del Gruppo).


	Senatrice: ROCCHI CARLA
	Dati biografici ed elettorali
	Nata il 1942/03/11 a Roma, residente a Roma; Professore associato nelle Universita'.
	Eletta nel Collegio di Roma V (Lazio) il 1992/04/06, proclamata il 1992/04/15, convalida del 1992/07/29.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1992/11/05 al 1994/04/14.
	Membro della Giunta per il regolamento dal 1992/12/04 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo Misto dal 1992/04/27 al 1992/11/01.
	Membro del Gruppo Verdi - La Rete dal 1992/11/01 al 1994/04/14.
	Presidente del Gruppo Verdi - La Rete dal 1992/11/01 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0828: Modifiche e integrazioni alle norme del codice civile concernenti il cognome dei coniugi e dei figli
	- S0879: Norme sul sostegno pubblico all’attivita' politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti
	- S1281: Modifica delle norme legislative per l’elezione del Senato della Repubblica  (Legge n. 0276 del 93/08/04 G. Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.).
	- S1281-BIS: Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S037...
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0150, S0151, S0152, S0163, S0398, S0419, S0420, S0446, S0456, S0457, S0510, S0519, S0636, S0649, S0653, S0713, S0774, S0790, S0811, S0829, S0850, S0971, S1009, S1019, S1052, S1058, S1070, S1095, S1133, S1307, S1...

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0151: "Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale"
	relatore alla Commissione 12^ (Igiene e sanita').  (Legge n. 0413 del 93/10/12 G. Uff. n. 0244 del 93/10/16).
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	(discussione congiunta con S1450-BIS) relatore di minoranza all'Assemblea; relazione annunciata il 93/10/25 relazione annunciata il 93/10/26.  (Legge n. 0539 del 93/12/24 G. Uff. n. 0303 del 93/12/28, Suppl. Ord.).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/11 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940), il 93/03/13.
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/06/09 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050 petizione 0006 petizione 0079).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/24 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079);
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/30;
	per dichiarazione di voto: il 93/07/01 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/28;
	per dichiarazione di voto: il 93/07/28 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S0115-BIS: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S0373...
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/07/01 (di astensione a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S0130-BIS S0348-BIS S0353-BIS S0372-BIS S0889-BIS S1045-BIS S1050-BIS S1281-BIS).
	- S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/02 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940).
	- S0151: "Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" (relatore)
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/10/07, il 92/10/21, il 92/11/19;
	in sede deliberante il 93/02/17, il 93/02/24.
	- S0162: "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede deliberante il 93/10/05 (discussione congiunta con S0774 S1417), il 93/10/06.
	- S0201: "Nuove norme in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede deliberante il 93/08/04 (discussione congiunta con S1279).
	- S0281: "Proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/08/04 (discussione congiunta con S0552).
	- S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 92/10/14 (di astensione a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527 S0603).
	- S0373-B: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 92/12/18 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0393: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da ...
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/07/23.
	- S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione"
	Nella Commissione 9^ (Agricoltura):
	in sede referente il 93/07/01 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088 S1261).
	- S0408-B: "Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali"
	Nella Commissione 9^ (Agricoltura):
	in sede deliberante il 93/12/01.
	- S0421: "Norme per l’accertamento della morte"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/08/03 (discussione congiunta con S1366).
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/12/16 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0439: "Disciplina dei trapianti di cornea"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/09/30 (discussione congiunta con S0458 S0497).
	- S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/09/15 (su OdG).
	- S0463-B: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/10/21.
	- S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/11/12.
	- S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/11/26.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/10 (discussione congiunta con S0796 S0797);
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/14 (per illustrazione emendamenti).
	- S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/12/04 (discussione congiunta con S0797).
	- S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993 - 1995"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/15.
	- S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del servizio radiotelevisivo"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/22 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 S1266).
	- S0940-B: "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/03/25 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S1163: "Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unita' sanitarie locali"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/30 (discussione congiunta con S1174 S1298 S1410 S1642).
	- S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/14 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S1349).
	- S1314: "Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i Gruppi parlamentari"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/09/15;
	in sede di esame degli articoli: il 93/09/15.
	- S1349-B: "Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/08/03.
	- S1382: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulle biodiversita' con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/12/22 (su OdG).
	- S1384: "Modifiche alla legge per l’elezione del Parlamento europeo"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/12/21 (discussione congiunta con S1424 S1428).
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/12/21.
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996" (relatore di minoranza)
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/10/19 (discussione congiunta con S1450-BIS S1507).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/25;
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/11;
	per dichiarazione di voto: il 93/11/12 (di astensione a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1450-BIS S1450-QTR S1450-TER).
	- S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/12/22 (su OdG) (discussione congiunta con S1507-B);
	in sede di esame degli articoli: il 93/12/22;
	per dichiarazione di voto: il 93/12/22 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)" (relatore di minoranza)
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/10/20.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/11.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" (relatore di minoranza)
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/10/13.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/03, il 93/11/04 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/09 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/11.
	- S1537: "Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/12/14 (discussione congiunta con S1649).
	- S1552: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezz...
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/12/01.
	- S1809: "Eleggibilita' ed elettorato attivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini degli Stati membri della Comunita' europea residenti in Italia"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 94/02/08.
	- S1819: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 42, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 27 marzo 1994"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 94/01/26 (favorevole a nome del Gruppo).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0028 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/22 (ritirata il 92/07/23). Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0004 su SITUAZIONE DELLA EX JUGOSLAVIA il 92/05/22; n  0007 su...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0157 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 92/11/10; n  0350 al Pres. del Consiglio  il 93/09/21; n  0378 al Pres. del Consiglio  il 93/10/14. Ha presentato come cofirmatario l...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0406 al Ministro Sanita' il 93/02/08; n  0493 al Ministro Interno il 93/03/24. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a REIEZIONE PROPOSTA GIUNTA DI ANNULLAMENTO ELEZIONE CLAUDIO PERCIVALLE il 92/10/28 con riferimento a documento III n  0001.
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI con riferimento ai documenti Mozione n  0019, n  0020, n  0021, n  0023, n  0024, n  0026, n  0027, n  0028 (discussione congiunta)...
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0005 il 92/12/10 (respinta il 92/12/10).

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 93/05/04 con il documento II n  0019 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 113 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolame...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 4 E 93 il 92/04/23 (richiamo respinto).

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0019, n  0020, n  0021, n  0023, n  0024, n  0026, n  0027, n  0028 il 92/07/22; Interpellanza n  0348, n  0349, n  0350, n  0351, n  0352, n  0353, n  0354, n...

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su RAGIONI E CONTENUTI DELLE DECISIONI ADOTTATE NEI GIORNI SCORSI DAL GOVERNO il 93/03/10, su SVILUPPI RECENTI DELLA SITUAZIONE IN RUSSIA il 93/10/05.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: VIII n  0011 X, n  0012 X (BILANCIO INTERNO DEL SENATO E RENDICONTO) il 92/07/28.
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su APPROVAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE DI DELEGA PER AFFRONTARE L’EMERGENZA ECONOMICA il 92/09/10.
	E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a BILANCIO INTERNO SENATO 1992 E RENDICONTO su documento Ordine del giorno n  0001 il 92/07/28 (contrario a nome del Gruppo), in relazione a MOZIONE DI FIDUCIA AL GOVERNO CIAMPI-I su ...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Igiene e sanita' il 93/05/12.

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sul documento XXII n  0002 recante COMMISSIONE INCHIESTA SU INFANZIA ADOLESCENZA il 93/03/30, nella Giunta per il regolamento sul documento II n  0015 recante MODIFICA ART 5 DEL REGOLAMENTO...
	E' intervenuto nella Giunta per il regolamento in relazione a MODI DI VOTAZIONE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE il 93/05/06, in relazione a PROPONIBILITA' DI EMENDAMENTI il 94/01/26.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' su ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE MINISTERIALI IN MATERIA VETERINARIA nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/02/17, su APPLICAZIONE ARTICOLO 6 DEL ...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a DIRETTIVA CEE 90/220 SU EMISSIONE ORGANISMI (Schema decreto att. direttive  n  0025) il 93/02/17 (approvato parere favorevole con osservaz...


	Senatore: ROGNONI CARLO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1942/01/02 a Parma, residente a Milano; Giornalista.
	Eletto nel Collegio di Genova I (Liguria) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/14, convalida del 1993/04/29.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1992/10/14 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia dal 1993/06/08 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14.
	Segretario del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/05/11 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0652: Riforma dell’ordinamento portuale  (Legge n. 0084 del 94/01/28 G. Uff. n. 0028 del 94/02/04, Suppl. Ord.).
	- S0865: Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del servizio radiotelevisivo
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0119, S0322, S0359, S0360, S0373, S0378, S0449, S0450, S0451, S0525, S0526, S0618, S0659, S0893, S0965, S1101, S1130, S1133, S1185, S1379, S1427, S1474, S1539, S1674, S1681, S1768, S1769.

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S1457: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva"
	relatore alla Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni).
	- S1499: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3075)"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni).  (Legge n. 0422 del 93/10/27 G. Uff. n. 0253 del 93/10/27- Testo Coordinato G. Uff. n. 0260 del 93/11/05).
	- S1499-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni); relazione orale autorizzata il 93/10/27.  (Legge n. 0422 del 93/10/27 G. Uff. n. 0253 del 93/10/27- Testo Coordinato G. Uff. n. 0260 del 93/11/05).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0569: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 92/09/23, il 92/09/30, il 92/10/01.
	- S0578: "Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede deliberante il 92/10/07, il 92/10/20 (discussione congiunta con S0652 S0665), il 93/03/31 (discussione congiunta con S0652 S0665 S0749), il 93/04/01.
	- S0706: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 92/10/28, il 92/11/04.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/11/25;
	in sede di esame degli articoli: il 92/11/26.
	- S0706-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 92/12/16.
	- S0707: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 92/10/28, il 92/11/05, il 92/11/10, il 92/11/18, il 92/11/19.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/11/26.
	- S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del servizio radiotelevisivo"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/16 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 S1266);
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/22, il 93/06/23.
	- S1017: "Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1993, n. 44, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/03/24, il 93/03/30.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/03/31;
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/01.
	- S1457: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" (relatore)
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/08/04.
	- S1485: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l’editoria"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede deliberante il 93/11/03.
	- S1499: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3075)" (relatore)
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/09/16, il 93/09/23, il 93/09/30, il 93/10/06.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/12 (su OdG);
	in sede di esame degli articoli: il 93/10/13 (per illustrazione emendamenti).
	- S1499-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" (relatore)
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/10/26.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/27 (su OdG).
	- S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/11.
	- S1784: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - Spa"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 94/01/19.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0004 su SITUAZIONE DELLA EX JUGOSLAVIA il 92/05/22; n  0041 su RICONOSCIMENTO DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA  il 92/09/30; n  0046 su INTERVENTI ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE il 92/10/21 (ritirata il 93/01/...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0114 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Tesoro il 92/09/16 (ritirata il 93/12/22). Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0049 ai Ministri Beni Culturali, Aree Urbane il ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0092 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Marina Mercantile il 92/07/09; n  0459 al Ministro Poste e Telecom. il 93/02/25; n  0481 ai Ministri Pres. del ...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su MODALITA' APPLICAZIONE E GESTIONE LEGGE 223/1990 DISCIPLINA SISTEMA RADIOTELEVISIVO il 93/06/16 con il documento XXII n  0010 (deferito alla Commissione permanente Lavori p...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/01/14 documento IV n  0034.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0072, n  0083, n  0084, n  0092, n  0095, n  0096, n  0097, Interpellanza n  0018, n  0059 il 92/07/14.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Ciampi-I il 93/05/11.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 93/03/24, il 93/09/16, il 94/01/26, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi il 92/11/25, il 92/12/09, il 93/02/02, il 93/07/21.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per comunicazioni del Presidente su ISTITUZIONE COMMISSIONE PARLAMENTARE APPALTI il 93/04/01, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per comunicazioni del Pres...

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per udienza informativa su SPONSORIZZAZIONI TELEVISIVE il 93/05/12, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per udienza informativa su AUDIZIONE PRESIDENTE E DI...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su SITUAZIONE DELL’EMITTENZA RADIOTELEVISIVA il 92/09/11.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine conoscitiva su SITUAZIONE DELL’EMITTENZA RADIOTELEVISIVA il 92/09/15, il 92/09/16, il 92/09/17, su GESTIONI PORTUALI il 92/09/29, il 92/09/30, su TRASPORTO MARIT...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0223 del 90/08/06 il 92/09/01.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in merito a SITUAZIONE AMMINISTRAZIONE POSTALE il 92/07/29, sulle comunicazioni del Governo in merito a ORIENTAMENTI IN MATERIA RADIOTELEVISIVA...

	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a AUDIZIONE SEGRETARIO CESIS TAVORMINA il 93/11/10, nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia in relazione a AUDIZIONE PREFETTO PARISI il 93/06/22, in r...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sullo schema di parere alla Commissione V (Bilancio), VI (Finanze) e X (Industria) Senato in relazione a RIORDINO IRI, ENI, NEL, IMI, BNL ED INA documento Atto del Governo n  ...
	E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi  nel dibattito per materie di competenza su PROGRAMMAZIONE RADIOTELEVISIVA DELLA RAI il 93/06/08,  nel dibattito per materie di competenza su INDIRIZZI AL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE...
	E' intervenuto come proponente nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel dibattito su affari assegnati su ATTI CONSEGUENTI ALLA TRASFORMAZIONE DELL’ENTE FERROVIE DELLO STATO IN SPA il 92/12/17 (approvato documento il 92/12/17).
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni su ALLUVIONE CHE HA COLPITO LE REGIONI LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D' AOSTA nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/09/28.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull’atto del Governo (Regolamento) in relazione a TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE IN CODICE (Atto del Governo n  0056) il 93/03/10, (Regolamento) in relazione a TRASMISSIONI TEL...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per dichiarazioni di voto in relazione a SPONSORIZZAZIONI TELEVISIVE su documento Atto del Governo n  0061 il 93/05/27 (favorevole a nome del Gruppo).

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Autorizzazioni a procedere
	Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 57, 595 CP trasmessa il 92/05/29 documento IV n  0003 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 92/06/05) (autorizzazione a procedere concessa il 92/07/30...


	Senatore: ROMEO DOMENICO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1939/09/02 a Ferruzzano (Reggio Calabria), residente a Rovigo; Dirigente INPS, direttore di sede.
	Eletto nel Collegio di Rovigo (Veneto) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/12, convalida del 1993/04/01.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1992/05/07 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1992/06/16 al 1993/05/11.
	Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1992/06/16 al 1993/03/29.
	Membro della Commissione di controllo enti di previdenza e assistenza dal 1992/11/10 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione di vigilanza sul debito pubblico dal 1993/02/17 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1993/03/29 al 1993/03/31 e dal 1993/04/02 al 1993/04/28 e dal 1993/04/30 al 1994/04/14.
	Segretario della Commissione Permanente Giustizia dal 1992/06/17 al 1993/05/11 (confermato il 1993/05/03).
	Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14.
	Segretario del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/07/29 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1511: Interpretazione autentica dell’articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, concernente la riforma dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV)
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0216, S0452, S0467, S0507, S0528, S0555, S0662, S0760, S0820, S0838, S0850, S0889, S0889-BIS, S0967, S1032, S1047, S1051, S1137, S1235, S1348, S1371, S1428, S1530, S1559, S1608, S1643.

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0611: "Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della liberta' personale e di liberazione di imputati prosciolti"
	relatore alla Commissione 2^ (Giustizia).  (Legge n. 0492 del 92/12/12 G. Uff. n. 0302 del 92/12/24).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0001: "Modificazioni alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (Rinviato dal Presidente della Re...
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 92/11/05.
	- S0053: "Norme in materia di congedi parentali"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/06/17 (discussione congiunta con S0122 S0334 S0418).
	- S0178: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 94/01/12 (discussione congiunta con S0440 S0441 S0473 S0494 S1220 petizione 0153).
	- S0328: "Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/07/08.
	- S0438: "Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/07/30 (discussione congiunta con S0465), il 92/10/08 (discussione congiunta con S0510 S0601).
	- S0611: "Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della liberta' personale e di liberazione di imputati prosciolti" (relatore)
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede deliberante il 92/11/18.
	- S0634: "Costituzione della Banca italiana di credito alberghiero turistico e sportivo - SpA, a partecipazione pubblica"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 92/11/05.
	- S0916: "Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/02/17.
	- S1140: "Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/05/25.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/05/26.
	- S1177: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/05/04, il 93/05/05.
	- S1197: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/05/19 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1249: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/06/08, il 93/06/16, il 93/06/23, il 93/06/24, il 93/06/30, il 93/07/01.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/08.
	- S1249-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/07/15.
	- S1314: "Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i Gruppi parlamentari"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/09/15.
	- S1320: "Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/08/05.
	- S1323: "Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/07/22 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1327: "Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, recante norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/07/07.
	- S1389: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/07/21.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/07/22 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/26 (discussione congiunta con S1450-BIS).
	- S1461: "Concessione di un contributo annuo dello Stato all’Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all’Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione e all’Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede deliberante il 93/09/15.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/03.
	- S1553: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle societa' della GEPI e dell’INSAR"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/11/24 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1660: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/12/15.
	- S1685: "Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/12/15.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0001 su ALLUVIONE FIUME TRONTO il 92/05/07; n  0117 su DIFFICOLTA' COMPILAZIONE MODELLO 740 il 93/06/15 (ritirata il 93/06/15); n  0128 su SITUAZIONE DEBITORIA GRUPPO FERRUZZI il 93/07/13; n  0153 su DIR...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0356 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 93/09/21.
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0086 al Ministro Interno il 92/07/08; n  0470 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/03/09; n  0621 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Ambiente, Sa...

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: VIII n  0001, n  0002 (BILANCIO INTERNO SENATO 1993E RENDICONTO) il 93/05/18.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 93/05/19, il 93/11/25.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per comunicazioni del Presidente su NOMINA A MINISTRO DEL PROFESSOR CASSESE il 93/05/04.

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione di controllo enti di previdenza e assistenza per udienza informativa su PROBLEMATICHE RELATIVE A FUNZIONAMENTO INAIL il 93/02/03, su AUDIZIONE PRESIDENTI ENPALS ED ENAM il 93/05/05.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su SISTEMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE il 93/06/09.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nell’indagine conoscitiva su SISTEMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE il 93/10/12, su SITUAZIONE OCCUPAZIONALE IN ITALIA il 93/11/23.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA DICASTERO LAVORO il 93/05/26, nella Commissione parlamentare questioni regionali sulle comunicazioni del Governo in merito a S...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sullo schema di parere alla Commissione Finanze e tesoro in relazione a FINANZIAMENTI CONCESSI IRAQ DA BNL ATLANTA documento XXII n  0001 il 92/11/05 (approvato parere favorevo...
	E' intervenuto nella Commissione di controllo enti di previdenza e assistenza  nel dibattito per materie di competenza su RENDICONTI ISTITUTI DI PREVIDENZA TESORO 1991 il 93/01/28,  nel dibattito per materie di competenza su DISCIPLINA PREVIDENZA COM...
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a LAVORATORI AGRICOLI (Atto del Governo n  0078) il 93/07/28, (SCHEMA DLEG) in relazione a LAVORI USURANTI (Atto del...


	Senatore: RONZANI PIERLUIGI
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1945/02/11 a Ormelle (Treviso), residente a Conegliano Veneto (Treviso); Avvocato, docente universitario.
	Eletto nel Collegio di Conegliano Oderzo (Veneto) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/12, convalida del 1993/04/01.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1992/06/16 al 1992/11/12.
	Membro della Commissione parlamentare codice di procedura penale dal 1992/09/10 al 1992/10/24.
	Membro della Commissione consultiva riforma tributaria dal 1992/10/14 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/11/12 al 1992/12/15.
	Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1992/12/15 al 1994/04/14.
	Segretario della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1993/05/26 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo Misto dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0806: Modificazione dei collegi elettorali X e XI, previsti dalla tabella A allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
	- S1160: Modifica dell’articolo 606, comma primo, lettera e), del codice di procedura penale, concernente l’ammissibilita' del ricorso per cassazione per mancanza o illogicita' della motivazione
	- S1188: Costituzione dell’autonomia della Regione Veneto (Assorbito dai disegni di legge C3597 e S1789 - Vedi Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1)
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0811, S0843, S1058, S1133, S1428, S1629, S1640.

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S1380: "Integrazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione"
	relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0409 del 93/10/05 G. Uff. n. 0239 del 93/10/11).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/06/22 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079).
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/30.
	- S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/28.
	- S0210: "Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 92/10/14 (discussione congiunta con S0321).
	- S0443: "Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/01/14 (discussione congiunta con S0870 S0879), il 93/01/19 (discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 S0879).
	- S0499-B: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/05/26 (discussione congiunta con S1222 S1250).
	- S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/10 (discussione congiunta con S0796 S0797).
	- S1025: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/31.
	- S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/08 (discussione congiunta con S1349).
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/14 (per illustrazione emendamenti);
	per dichiarazione di voto: il 93/07/15 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1360: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/15.
	- S1380: "Integrazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede deliberante il 93/09/15.
	- S1381: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/11/10, il 93/11/12.
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/11/12 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1450-BIS S1450-QTR S1450-TER).
	- S1485: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l’editoria"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede deliberante il 93/10/27, il 93/10/28.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/09/28.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/03.
	- S1510: "Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante disposizioni in materia di legittimita' dell’azione amministrativa"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/10/20.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0014 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/16 (ritirata il 92/07/23); n  0028 il 92/07/22 (ritirata il 92/07/23); n  0033 su AZIONI DELLO STATO CONTRO LA MAFIA il 92/08/05; n  0053 su...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0056 al Ministro Finanze il 92/07/08; n  0126 al Ministro Finanze il 92/09/30. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0113 ai Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura, Ambiente, ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  0065 al Ministro Protezione Civile il 92/05/07 (risposta annunciata il 92/08/06, pubblicata sul fascicolo n  00001 del 92/08/05); n  0150 al Ministro Finanze il 92/05/22; ...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n  0345 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/06/30; n  0516 al Ministro Finanze il 92/07/08; n  1330 ai Ministri Pres. del Consiglio, Aff. Europe...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO AMATO su documento Mozione n  0010 il 92/07/02 (astenuto a nome del Gruppo), in relazione a RAGIONI E CONTENUTI DECISIONI GOVERNO su documento Risoluzione in Aula...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’atto del Governo (DLEG) in relazione a DIRETTIVA CEE 89/646 SU ATTIVITA' BANCARIA (Schema decreto att. direttive  n  0002) il 92/11/18, (SCHEMA DLEG) in relazione a DIRETTIVA CEE 89/64...


	Senatore: ROSCIA LUIGI
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1952/03/16 a Vorbano (Brescia), residente a Tormini di Roe' Volciano (Brescia); Dottore commercialista.
	Eletto nel Collegio di Salo' (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1993/06/23.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/27 al 1994/04/14. Segretario del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/30 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1161: Abrogazione dell’articolo 59 della Costituzione (Assorbito dai disegni di legge C3579 e S1789 - Vedi Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1)
	- S1238: Modifiche all’articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142
	- S1443: Istituzione della provincia della Vallecamonica
	- S1444: Abolizione dell’obbligo di utilizzazione dei modelli ministeriali per le dichiarazioni dei redditi, dei sostituti d' imposta e dell’IVA
	- S1445: Fissazione dei termini definitivi ed improrogabili per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA
	- S1446: Unificazione degli uffici finanziari
	- S1803: Modifica dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria
	Ha presentato come cofirmatario i DDL:
	S0622, S0643, S0644, S0663, S0897, S1029, S1042, S1050, S1050-BIS, S1084, S1315, S1325, S1345, S1397, S1545, S1548, S1549, S1718, S1763.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/03/09 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940);
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/10, il 93/03/11 (per illustrazione emendamenti), il 93/03/12 (per illustrazione emendamenti).
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/01.
	- S0278: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l’estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti corren...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/07/15 (per illustrazione emendamenti).
	- S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/21 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088 S1261).
	- S0443: "Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/02/16 (discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 S0879 S0884 S0908).
	- S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/07/29.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/09/10;
	in sede di esame degli articoli: il 92/09/10, il 92/09/15 (per illustrazione emendamenti).
	- S0463-B: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/10/21.
	- S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/08/04, il 92/08/05.
	- S0516: "Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede deliberante il 92/08/06.
	- S0571: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, recante norme urgenti sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 lugli...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/09/14.
	- S0667: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l’istituzione di un' imposta sul patrimonio netto delle imprese (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 1646)"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/10/28.
	- S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai sensi del Capo III del decreto-legge 11 lugl...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/02.
	- S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/02 (su OdG).
	- S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali"
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/11/05.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/11/10.
	- S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/11/25, il 92/11/26.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/10 (discussione congiunta con S0796 S0797);
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/14 (per illustrazione emendamenti), il 92/12/15.
	- S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/16 (su OdG).
	- S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993 - 1995"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/12/16.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/15.
	- S0877: "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle ...
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/02/11 (su OdG).
	- S0957: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell’ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/02/16 (su OdG);
	in sede di esame degli articoli: il 93/02/16.
	- S1024: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recat...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/01 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con petizione 0015), il 93/04/21 (per illustrazione emendamenti).
	- S1060: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle sit...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/23.
	- S1145: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/04/28, il 93/05/20.
	- S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/14 (discussione congiunta con S1349).
	- S1241-B: "Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 1992"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/06/17.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/17 (su OdG).
	- S1249-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/07/15.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/16.
	- S1278: "Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle societa' di capitali, nonche' nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprieta' dei suoli"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede deliberante il 93/07/28.
	- S1285: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/07.
	- S1320: "Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/08/05.
	- S1360: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/07/14.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/15.
	- S1387: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell’economia"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/16.
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/09/28 (discussione congiunta con S1450-BIS S1507).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/25 (su OdG);
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/11 (su OdG);
	per dichiarazione di voto: il 93/11/12 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1450-BIS S1450-QTR S1450-TER).
	- S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/10/20.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/11 (su OdG).
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/09/21, il 93/10/06, il 93/10/07, il 93/10/12, il 93/10/14.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/03, il 93/11/09, il 93/11/10.
	- S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia ...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/10/29;
	in sede di discussione generale: il 93/10/28.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0008 su TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE E SOCIETA' il 92/06/30; n  0022 su LANCIA DI CHIVASSO E RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/21; n  0029 su INCHIESTA SULLE TANGENTI il 92/07/28; n  0032 su FALSE PENSIONI...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0237 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici il 93/03/01. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0223 ai Ministri Finanze, Tesoro il 93/02/11; n  0338 ai Ministri Pres. d...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0616 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/06/08; n  0756 al Ministro Interno il 93/07/28; n  0858 al Ministro Difesa il 93/10/14; n  0941 al Pres. d...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  0077 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Funzione Pubblica il 92/05/07 (risposta annunciata il 93/10/07, pubblicata sul fascicolo n  00047 del 93/10/06); n  0087 ai Ministri I...
	Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n  0001 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1993-1995 il 92/09/30 con riferimento a documento LXXXIV n  0001; n  0003 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONO...
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0010 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10).

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 93/07/27 con il documento II n  0022 (MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 107, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE D'INCHIESTA SUI BENEFICIARI SPECULAZIONE VALUTARIA SULLA LIRA il 92/10/22 con il documento XXII n  0003 (deferito alla Commissione permanente Finanz...

	Documenti vari
	Ha presentato all’Assemblea la relazione di minoranza a nome della Commissione permanente Bilancio su DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1994-1996 documento LXXXIV n  0002 il 93/07/28 (approvata il 93/08/04).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 51 il 92/11/19 (richiamo accolto), in riferimento a ART 63 il 92/12/02 (richiamo respinto). E' intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiam...
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 92/09/14; sui lavori del Senato il 92/11/19; sull’ordine dei lavori il 93/03/18, il 93/07/08; sui lavori del Senato il 93/07/16; per la risposta scritta ad interroga...
	Ha richiesto la verifica del numero legale il 92/12/16 (verificata sussistenza numero legale), il 93/07/06 (verificata mancanza di numero legale), il 93/07/07 (verificata sussistenza numero legale), il 93/11/03 (verificata sussistenza numero legale),...

	Prerogative e immunita'
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/03/18 documento IV n  0056.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n  0004 con riferimento al documento LXXXIV n  0002 il 93/07/29.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea sul documento LXXXIV n  0002 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96) il 93/07/29 (documento approvato il 93/08/04).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio per udienza informativa su AUDIZIONE RAGIONIERE GENERALE STATO MONORCHIO il 92/10/15.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nell’indagine conoscitiva su RIFINANZIAMENTO LEGGE 64/1986 SU MEZZOGIORNO  il 92/10/08, su ASPETTI QUALITATIVI SERVIZI PUBBLICI il 93/05/19.


	Senatore: ROVEDA LUIGI
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1936/01/20 a Novi Ligure (Alessandria), residente a Milano; Ingegnere.
	Eletto nel Collegio di Lecco (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1993/06/23.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/17 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/27 al 1994/04/14.
	Vicepresidente del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/30 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0257: Estrazione a sorte fra gli iscritti agli Albi professionali degli amministratori, dei periti e progettisti a cui affidare incarichi per i quali non siano richieste particolari forme di selezione
	- S0358: Provvedimenti atti a contrastare la deindustrializzazione ed il decadimento industriale
	- S1545: Norme per la stesura dei modelli prestampati di contratto commerciale, di polizza assicurativa e di licenza software
	- S1548: Norme per assicurare la semplificazione nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione, fra cittadini e pubblica amministrazione. Istituzione del Comitato nazionale per la semplicita' e la riduzione dell’impatto burocratico sulla vita d...
	- S1549: Norme per assicurare la semplificazione e la leggibilita' della modulistica usata nei rapporti con la pubblica amministrazione
	- S1623: Norme per unificare su tutto il territorio nazionale la tariffazione e la indicazione del corrispettivo del servizio taxi
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0377, S0402, S0555, S0643, S0644, S0897, S1029, S1050, S1050-BIS, S1161, S1291, S1325, S1444, S1445, S1446, S1550, S1644, S1677, S1717, S1800, S1801.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0001: "Modificazioni alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (Rinviato dal Presidente della Re...
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 92/07/29.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/24 (per illustrazione emendamenti);
	per dichiarazione di voto: il 93/03/24 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/06/22 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/24.
	- S0115-BIS: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S0373...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/01 (discussione congiunta con S0130-BIS S0348-BIS S0353-BIS S0372-BIS S0889-BIS S1045-BIS S1050-BIS S1281-BIS).
	- S0126: "Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post - bellica"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/03/30;
	in sede di discussione generale: il 93/05/25.
	- S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/09/16, il 92/09/17 (su OdG);
	per dichiarazione di voto: il 92/09/17 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0278: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l’estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti corren...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/07/15;
	in sede di esame degli articoli: il 92/07/15.
	- S0328: "Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/07/23.
	- S0328-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/08/06.
	- S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/10/14 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527 S0603).
	- S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/09/21 (discussione congiunta con S0684 S0725 S0962).
	- S0382: "Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali"
	Nelle Commissioni riunite 10^ (Industria, commercio, turismo) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede deliberante il 93/09/15 (discussione congiunta con S0500 S0626).
	- S0402: "Norme in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore"
	Nelle Commissioni riunite 10^ (Industria, commercio, turismo) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/03/31 (discussione congiunta con S0809).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/08;
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/08.
	- S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/21 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088 S1261).
	- S0421: "Norme per l’accertamento della morte"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/12/16 (discussione congiunta con S1366).
	- S0433: "Legge quadro in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/21 (discussione congiunta con S0594).
	- S0443: "Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/02/17 (discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 S0879 S0884 S0908).
	- S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/09/02.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/09/15;
	in sede di discussione generale: il 92/09/08;
	in sede di esame degli articoli: il 92/09/10, il 92/09/11, il 92/09/14 (per illustrazione emendamenti), il 92/09/15;
	per dichiarazione di voto: il 92/09/15 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/08/05.
	- S0516: "Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 92/08/05;
	in sede deliberante il 92/08/06;
	per dichiarazione di voto: il 92/08/07 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0569: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/09/14.
	- S0612: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1991"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/10/14 (discussione congiunta con S0621).
	- S0667: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l’istituzione di un' imposta sul patrimonio netto delle imprese (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 1646)"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/10/28.
	- S0669: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/11/18;
	in sede di discussione generale: il 92/11/12.
	- S0708: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 409, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/10/27.
	- S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai sensi del Capo III del decreto-legge 11 lugl...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/02.
	- S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/02.
	- S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/10/29;
	in sede di discussione generale: il 92/11/10, il 92/11/11 (su OdG).
	- S0719: "Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 387, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/11/19.
	- S0739: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/11/24.
	- S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/09;
	per dichiarazione di voto: il 92/12/15 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/16.
	- S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993 - 1995"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/12/15;
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/15;
	per dichiarazione di voto: il 92/12/16 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S0797-QTR).
	- S0861: "Modifica dei requisiti per l’iscrizione all’albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/06/30, il 93/07/01, il 93/07/28, il 93/10/13 (discussione congiunta con S1512), il 93/10/21.
	- S0869: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/01/13;
	per dichiarazione di voto: il 93/01/13 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0877: "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle ...
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/02/11.
	- S0887: "Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, recante disposizioni urgenti concernenti l’incremento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezioni da HIV, le modific...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/01/21.
	- S0907: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/03/04;
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/04, il 93/03/09.
	- S0926: "Soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e altre norme in materia di privatizzazione"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/03/23 (discussione congiunta con S0994).
	- S0957: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell’ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM"
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/02/11.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/02/16;
	in sede di discussione generale: il 93/02/16 (su OdG).
	- S1024: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recat...
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/03/31 (discussione congiunta con petizione 0015);
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/21.
	- S1059: "Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell’economia"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/03/23, il 93/05/04.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/05/06.
	- S1094: "Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/07/14.
	- S1114: "Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/03/31.
	- S1143: "Norme sul sistema di certificazione"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede deliberante il 93/06/10.
	- S1181: "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/05/12.
	- S1198: "Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, recante modifica della misura del contributo, dovuto all’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/05/12.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/05/19.
	- S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/13 (discussione congiunta con S1349);
	per dichiarazione di voto: il 93/07/15 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1231: "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, recante disposizioni urgenti per il settore dell’elettronica"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/05/20.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/05/20;
	per dichiarazione di voto: il 93/05/20 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S1241-B: "Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 1992"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/17.
	- S1249: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/08.
	- S1249-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/16.
	- S1258-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall’infezione di afta epizootica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/22.
	- S1277: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1993, n. 165, recante misure urgenti per la Galleria degli Uffizi, il Corridoio vasariano e l’Accademia dei Georgofili in Firenze"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/10;
	per dichiarazione di voto: il 93/06/10 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1280: "Conversione in legge del decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, recante partecipazione dell’Italia all’embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/09, il 93/07/16;
	per dichiarazione di voto: il 93/07/16 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S1285: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/08.
	- S1289: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, recante interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/06/17 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1314: "Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i Gruppi parlamentari"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/09/15.
	- S1320: "Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/08/05.
	- S1323: "Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/22.
	- S1339: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1993"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/09/16 (discussione congiunta con S1340);
	in sede di discussione generale: il 93/09/16;
	per dichiarazione di voto: il 93/09/16 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1360: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/13;
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/15;
	per dichiarazione di voto: il 93/07/15 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1362: "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, recante adempimenti finanziari per l’attuazione del regolamento CEE n. 880 / 92 sul marchio di qualita' ecologica - ECOLABEL"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/07/22 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1365: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, recante embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/16;
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/16;
	per dichiarazione di voto: il 93/07/16 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S1387: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell’economia"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/16.
	- S1399: "Conversione in legge del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, recante disposizioni in materia di legittimita' dell’azione amministrativa"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/27.
	- S1421: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, recante disposizioni urgenti per l’aumento dell’organico del corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/07/22 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1499: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3075)"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/12;
	in sede di esame degli articoli: il 93/10/13.
	- S1505: "Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 357, recante disposizioni urgenti in materia di acconto delle imposte sui redditi per l’anno 1993"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/12.
	- S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/11.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/05 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/08.
	- S1534: "Conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/11/24.
	- S1556: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/11/24.
	- S1557: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione nelle aree di crisi siderurgica"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/11/10.
	- S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia ...
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/28.
	- S1652: "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede deliberante il 93/12/14.
	- S1709: "Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mez...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 94/01/25;
	per dichiarazione di voto: il 94/01/25 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1818: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41, recante disposizioni urgenti in materia di raccolta e di deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 94/01/26.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0022 su LANCIA DI CHIVASSO E RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/21; n  0032 su FALSE PENSIONI DI INVALIDITA' il 92/08/05; n  0040 su MUTAMENTI NORMATIVA PREVIDENZIALE ELVETICA il 92/09/30; n  0111 su COM...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0046 al Ministro Pubblica Istruzione  il 92/06/30; n  0150 al Pres. del Consiglio  il 92/10/29. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0223 ai Ministri Finanze, Tesoro il 93/02/11...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0179 ai Ministri Affari Esteri, Difesa il 92/09/07; n  0531 al Ministro Interno il 93/04/22. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta oral...
	Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n  0001 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1993-1995 il 92/09/30 con riferimento a documento LXXXIV n  0001; n  0003 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONO...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a SITUAZIONE ISTITUTO COMMERCIO ESTERO con riferimento ai documenti Mozione n  0149, n  0154 (discussione congiunta) il 93/12/16.
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0010 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10); n  0013 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10).

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/11/09 con il documento II n  0012 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 78 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO), il 92/12/10 con il documento II n  0014 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 18 DEL RE...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FONDI ITALIANI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO il 92/10/29 con il documento XXII n  0004 (deferito alla Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 92/12/02 previo p...

	Documenti vari
	Ha presentato all’Assemblea la relazione di minoranza a nome della Commissione permanente Bilancio su DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1994-1996 documento LXXXIV n  0002 il 93/07/28 (approvata il 93/08/04).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull' ordine dei lavori il 92/09/14; sui lavori del Senato il 93/03/04; sull’ordine dei lavori il 93/06/15; sui lavori del Senato il 93/08/04; per la fissazione della data di discussione di d...
	Ha richiesto la verifica del numero legale il 93/08/05 (verificata mancanza di numero legale), il 93/12/15 (verificata mancanza di numero legale).

	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 93/11/24.

	Prerogative e immunita'
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/09/23 documento IV n  0113.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n  0141 il 93/09/21.
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0006, n  0009, n  0015, n  0016, n  0017, n  0018, n  0022 il 92/07/21; n  0111, n  0112, n  0114, n  0115, n  0116, n  0117, n  0118 il 93/06/15; Interrogazio...
	E' intervenuto in Assemblea come cofirmatario nel dibattito sulla risoluzione n  0003 con riferimento al documento LXXXIV n  0002 il 93/07/29. E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n  0004 con riferimento al documento LXXXIV n  ...

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su MISSIONE UMANITARIA IN AFRICA il 92/12/10, su RAGIONI E CONTENUTI DELLE DECISIONI ADOTTATE NEI GIORNI SCORSI DAL GOVERNO il 93/03/10.
	E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01, Ciampi-I il 93/05/10.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea sul documento LXXXIV n  0001 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95) il 92/09/30 (documento approvato il 92/09/30), documento LXXXIV n  0002 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96) il 93/07/29 (documento appr...
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su DIFFICOLTA' DI COMPILAZIONE DEL MODELLO 740 il 93/06/08.
	E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a MISSIONE UMANITARIA IN AFRICA su documento Risoluzione in Aula n  0007 il 92/12/10 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a DIRETTIVE CEE SU PROBLEMA ORARIO DI LAVORO su docum...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo il 92/07/08, il 92/07/22, il 92/11/11, il 92/11/19, il 92/11/26, il 92/12/14, il 93/10/28, il 93/11/04, il 93/11/10, il 93/11/30, nella Giunta affari C...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per comunicazioni del Presidente su LIMITI COMPETENZE DELLE COMMISSIONI il 92/10/29.

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per udienza informativa su AUDIZIONE PRESIDENTE ENEA SU RIFORMA ENEA il 93/07/06.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine conoscitiva su PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE IMPRESE STATALI il 92/09/30, il 92/10/07, il 92/10/08, il 92/10/15, il 93/01/26, il 93/01/27, il 93/01/28, su PROCESSO ...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0517 del 75/10/10 il 93/11/24.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in merito a DECISIONI GOVERNATIVE IN MATERIA FERROVIARIA il 93/02/02, nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulle comunica...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee sul documento XCVII n  0003 recante ATTIVITA' CEE il 93/07/29, sul documento XCVII n  0004 il 93/07/29.
	E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95 documento LXXXIV n  0001 il 92/09/15.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo  nel dibattito per materie di competenza su PRIVATIZZAZIONE PRODUZIONE ENERGIA ASSICURAZ il 92/11/11, il 92/11/12 (relazione approvata).
	E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Bilancio, Finanze e tesoro e Industria, commercio, turismo nel dibattito su affari assegnati su DOCUMENTO SUL RIORDINO PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E SULLO STATO DELLE PRIVATIZZAZIONI il 93/05/18.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/06/22, nella Giunta affari Comunita' Europee su ISTITUZIONE DI UN COM...
	E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Bilancio, Finanze e tesoro e Industria, commercio, turismo sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ED INA (Atto del Governo n  0033) il 92/12/17 (approvato parere...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulla proposta di nomina di CABIBBO NICOLA alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ENEA (Proposta di nomina n  0194) il 93/06/17 (approvato parere favorevole).


	Senatore: RUBNER HANS
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1932/11/24 a Chienes (Bolzano), residente a Brunico (Bolzano); Preside di scuola professionale.
	Eletto nel Collegio di Bressanone (Trentino-Alto Adige) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/09, convalida del 1993/04/29.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro del Consiglio d' Europa dal 1992/11/04 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo Misto dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0535: Modifiche ed integrazioni alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e successive modificazioni, recante norme per la determinazione dell’indennita' spettante ai membri del Parlamento
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0534, S0536, S0537, S0538, S0539, S0540, S0650, S0806, S1010, S1099, S1108, S1175, S1424, S1751, S1768.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0261: "Norme per l’istituzione e la disciplina della valutazione dell’impatto ambientale"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/07/27 (discussione congiunta con S0958 S1019).
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/10/07 (per illustrazione emendamenti).
	- S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/09/22 (discussione congiunta con S0684 S0725 S0962).
	- S0653: "Divieto di allevamento degli animali da pelliccia"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/02/24.
	- S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/14 (discussione congiunta con S0796 S0797).
	- S1217-B: "Istituzione del parco nazionale dell’arcipelago de La Maddalena"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	per dichiarazione di voto: il 93/12/23 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1813: "Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell’economia"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 94/02/09.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0014 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/16 (ritirata il 92/07/23).
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0338 ai Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura il 93/08/04.
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0001 al Ministro Interno il 92/04/30; n  0028 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 92/05/22. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risp...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a CONDIZIONE DELL’ANZIANO con riferimento ai documenti Mozione n  0097, n  0100, n  0101, n  0102 (discussione congiunta) il 93/04/20.

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/07/08 con il documento II n  0006 (MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulle comunicazioni del Governo in merito a FINANZIAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO il 92/07/30.

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 documento LXXXIV n  0002 il 93/07/21 (approvato parere favo...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sull’atto del Governo (SCHEMA DPCM) in relazione a RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE LAGUNA ORBETELLO (Atto del Governo n  0060) il 93/04/01 (approvato parere favorevole con ...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA PRESIDENTE ISTITUTO FAUNA SELVATICA su documento Proposta di nomina n  0215 il 93/11/04 (astenuto a nome del Gruppo).


	Senatore: RUFFINO GIAN CARLO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1930/04/10 a Millesimo (Savona), residente a Savona; Avvocato.
	Eletto nel Collegio di Savona (Liguria) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/14, convalida del 1993/04/29.
	Ha cessato di far parte del Senato il 1994/01/06 per morte.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1992/05/07 al 1994/01/06.
	Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1992/06/16 al 1992/10/06.
	Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1992/07/02 al 1994/01/06.
	Membro della Giunta per il regolamento dal 1992/07/20 al 1994/01/06.
	Membro della Commissione parlamentare codice di procedura penale dal 1992/09/10 al 1992/10/24.
	Membro del Comitato parlamentare di controllo dell’Accordo di Schengen dal 1993/11/25 al 1994/01/06.
	Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25.
	Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 1994/04/06.
	Componente del Comitato Direttivo del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1993/04/06 al 1994/01/25.
	Componente del Comitato Direttivo del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 1994/04/06.
	Sottosegretario per l’interno dal 1992/04/23 al 1992/06/28 (Governo Andreotti-VII).

	Commemorazioni
	Commemorazione in Assemblea: il 94/01/11.
	Commemorazione in Commissione: il 94/01/11, il 94/01/12.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0521: Ordinamento della professione forense
	- S0532: Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana ed all’estero
	- S0851: Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante " Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' i...
	- S1187: Norme per la ricostruzione della carriera degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto
	- S1218: Riordino definitivo delle pensioni ai mutilati ed invalidi di guerra
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0091, S0110, S0432, S0459, S0460, S0466, S0472, S0525, S0588, S0590, S0594, S0599, S0617, S0634, S0676, S0723, S0859, S0860, S0895, S0930, S0941, S0953, S0954, S0963, S0972, S0982, S1045, S1045-BIS, S1134, S1135...

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).
	- S0177: "Modificazioni dell’istituto dell’immunita' parlamentare di cui all’articolo 68 della Costituzione"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).
	- S0355: "Modificazioni all’istituto dell’immunita' parlamentare previsto dall’articolo 68 della Costituzione"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).
	- S0373-D: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale"
	relatore all'Assemblea; relazione orale autorizzata il 93/04/28.  (Legge n. 0001 del 93/08/06 G. Uff. n. 0186 del 93/08/10).
	- S0395: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province"
	(discussione congiunta con S0417) relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) sostituito da SAPORITO LEARCO il 92/10/15.  (Legge n. 0436 del 93/11/02 G. Uff. n. 0262 del 93/11/08).
	- S0419: "Revisione dell’articolo 68 della Costituzione"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).
	- S0431: "Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana"
	relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).
	- S0499: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0003 del 93/10/29 G. Uff. n. 0256 del 93/10/30).
	- S0499-B: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione"
	(discussione congiunta con S0969 S1215 S1222 S1250) relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0003 del 93/10/29 G. Uff. n. 0256 del 93/10/30).
	- S0499-D: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0003 del 93/10/29 G. Uff. n. 0256 del 93/10/30).
	- S0624: "Interventi per la Torre di Pisa"
	relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) sostituito da RIVIERA ARMANDO il 92/11/19.  (Legge n. 0493 del 92/12/23 G. Uff. n. 0302 del 92/12/24).
	- S0624-BIS: "
	relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) sostituito da SAPORITO LEARCO il 93/02/11.
	- S0710: "Abrogazione del secondo e terzo comma dell’articolo 68 della Costituzione"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).
	- S0853: "Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi"
	relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).
	- S0964: "Modificazioni all’articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di esercizio del diritto di voto per gli aviatori"
	(discussione congiunta con S1142) relatore all'Assemblea.
	- S1025: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).
	- S1346: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 93/08/03.
	- S1490: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 289, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l’editoria"
	relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/03 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940), il 93/03/05.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/11 (per illustrazione emendamenti), il 93/03/13.
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/06/22 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079), il 93/06/23.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/01.
	- S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/27.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/07/28 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/02/17 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940).
	- S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/10/21 (discussione congiunta con S0177 S0355 S0419 S0499), il 93/01/13 (discussione congiunta con S0177 S0355 S0419 S0499 S0710), il 93/01/21, il 93/02/03.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/02/18;
	in sede di esame degli articoli: il 93/02/18.
	- S0159: "Ordinamento della professione di assistente sociale"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede deliberante il 93/03/09 (discussione congiunta con S0336 S0390 S0921), il 93/03/11.
	- S0283: "Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/07/08.
	- S0328: "Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/07/21, il 92/07/22.
	- S0329: "Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all’estero"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/06/09 (discussione congiunta con S0532 S0851);
	per dichiarazione di voto: il 93/12/02 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0344: "Proroga dei termini di entrata in vigore della legge istitutiva del giudice di pace e dei provvedimenti urgenti per il processo civile"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/10/15 (discussione congiunta con S0590).
	- S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/09/17 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/10/07 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527 S0603).
	- S0373-B: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/12/09, il 92/12/10.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 92/12/18 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0373-D: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/17.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/04/28.
	- S0395: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/07/15 (discussione congiunta con S0417), il 92/07/22.
	- S0395-B: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/10/06 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/21 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088 S1261).
	- S0417: "Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1992, n. 325, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti" (relatore)
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/07/09.
	- S0419: "Revisione dell’articolo 68 della Costituzione" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/10/15.
	- S0431: "Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/12/09, il 93/12/01.
	- S0438: "Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri"
	Nelle Commissioni riunite 2^ (Giustizia) e 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/02/03 (discussione congiunta con S0510 S0887), il 93/02/23.
	- S0443: "Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/01/14 (discussione congiunta con S0870 S0879), il 93/01/26 (discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 S0879), il 93/02/02 (discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 S0879 S0884 S0908), il...
	- S0464: "Ricostituzione e proroga dell’attivita' della Commissione parlamentare d' inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172 e successive mod...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede deliberante il 92/11/04.
	- S0482: "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1992, n. 343, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all’anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/07/24.
	- S0499-B: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/05/26 (discussione congiunta con S1222 S1250), il 93/06/15.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/06/09;
	in sede di discussione generale: il 93/06/16;
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/16.
	- S0499-D: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/13.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/22;
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/22.
	- S0519: "Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalita' di terrorismo e per i delitti di strage"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/12/02 (discussione congiunta con S1282 S1628 S1661 S1662).
	- S0575-B: "Misure urgenti nel settore lattiero - caseario"
	Nella Commissione 9^ (Agricoltura):
	in sede deliberante il 92/11/12.
	- S0576: "Disciplina della proroga degli organi amministrativi"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/10/28 (discussione congiunta con S0629).
	- S0600: "Nuove disposizioni in materia di direzione unitaria delle Forze di polizia e sulla Amministrazione della pubblica sicurezza"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/10/13.
	- S0607: "Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all’attivita' politica dei cittadini e delle cittadine"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/12/17 (discussione congiunta con S0642 S0732 S0768 S0800).
	- S0624: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative, prosecuzione di interventi finanziari vari e norme in materia di servizi pubblici" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede deliberante il 92/10/28.
	- S0624-BIS: "Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (Stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge S0624 delib...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/01/07, il 93/01/21 (discussione congiunta con S0876), il 93/02/03, il 93/02/09.
	- S0640: "Interventi urgenti di solidarieta' in favore delle popolazioni della provincia di Savona"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 92/10/21 (discussione congiunta con S0668), il 92/10/28.
	- S0698: "Conversione in legge del decreto-legge 13 ottobre 1992, n. 402, recante sospensione di termini perentori in conseguenza della impossibilita' temporanea di funzionamento degli organi esecutivi della regione Abruzzo"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/10/28.
	- S0708: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 409, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/10/27.
	- S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/11/11 (su OdG).
	- S0840: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l’anno scolastico 1992 - 1993"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/12/18.
	- S0853: "Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/08/03, il 93/08/04.
	- S0887: "Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, recante disposizioni urgenti concernenti l’incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezioni da HIV, le modific...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/01/21.
	- S0904: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/03/04 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0922: "Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, recante interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversita' atmosferiche"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/01/28 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0964: "Modificazioni all’articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di esercizio del diritto di voto per gli aviatori" (relatore)
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/04/28 (discussione congiunta con S1142);
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/28 (per illustrazione emendamenti).
	- S1011: "Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, recante disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in societa' per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/03/16 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1025: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/17, il 93/03/18, il 93/03/23, il 93/03/25, il 93/03/30, il 93/03/31.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/04/27;
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/27 (per illustrazione emendamenti), il 93/04/27 (su OdG).
	- S1114: "Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/03/31 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1158: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per l’accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinci...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/04/21.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/04/22.
	- S1159: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/05/05 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1187: "Norme per la ricostruzione della carriera degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/07/01.
	- S1198: "Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, recante modifica della misura del contributo, dovuto all’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/05/12.
	- S1240: "Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/05/26.
	- S1314: "Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i Gruppi parlamentari"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/27.
	- S1320: "Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/29.
	- S1346: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/13, il 93/07/14, il 93/07/20, il 93/07/28.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/08/03;
	in sede di esame degli articoli: il 93/08/03 (per illustrazione emendamenti).
	- S1349-B: "Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/08/03.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/08/03.
	- S1364: "Interpretazione autentica dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di permanenza in servizio degli appartenenti alle Forze di polizia"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede deliberante il 93/08/04.
	- S1395: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/27 (discussione congiunta con S1427).
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/07/28 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1490: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 289, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l’editoria" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/09/23, il 93/09/29.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/09/21.
	- S1688: "Integrazioni all’articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di operazioni di scrutinio per le elezioni del sindaco e del Presidente della provincia, in caso di ballottaggio"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/12/01 (su OdG).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN RUSHDIE DA PARTE IRAN il 93/02/23; n  0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23; n  0157 (mozione di sfiducia) il 93/12/22.
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0266 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Partecipazioni Stat. il 93/04/29. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0124 al Ministro Ambiente il 92/07/29; n  0332 ai Ministri Pres. del Consiglio, Beni Culturali il 92/12/09; n  0485 ai Ministri Grazia e Giustizia, Affari Ester...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 29 il 92/12/18 (richiamo respinto).
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 93/07/29.

	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 92/12/18.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su REITERAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 48 il 93/05/04.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 93/03/24, il 93/06/15, nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Lavoro, previdenza sociale il 92/12/17.

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nell’indagine conoscitiva su DANNI GENOVA SAVONA NUBIFRAGI SETTEMBRE 1992  il 92/12/03.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull’interrogazione n  0332 il 93/01/20, nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sull’interrogazione n  0563 il 93/07/14, sull’interr...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulle comunicazioni del Governo in merito a CRISI COMPAGNIA ASSICURATRICE TIRRENA il 93/07/21.

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Giunta per il regolamento sul documento II n  0015 recante MODIFICA ART 5 DEL REGOLAMENTO il 93/02/23.
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Affari Costituzionali sullo schema di parere alla Commissione Igiene e sanita' in relazione a RIFORMA DEL MINISTERO DELLA SANITA' documento Atto del Governo n  0064 il 93/06/23 (approvato pare...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull’atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a FLUSSI INGRESSO 1993 STRANIERI NON COMUNITARI (Atto del Governo n  0041) il 93/01/07 (approvato parere favorevole con osservazioni...
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulla proposta di nomina di ZULIANI ALBERTO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTAT (Proposta di nomina n  0191) il 93/04/28.


	Senatore: RUFFOLO GIORGIO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1926/08/14 a Roma, residente a Roma; Economista.
	Eletto nel Collegio di Milano VI (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1993/06/23.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14.
	Ministro dell’ambiente dal 1992/04/23 al 1992/06/28 (Governo Andreotti-VII).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0850.
	Ha presentato in qualita' di Ministro i DDL:
	- C0019: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1992, n. 235, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell’inquinamento delle acque destinate al consumo umano
	- C0819: Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 291, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell’inquinamento delle acque destinate al consumo umano
	- S0005: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1992, n. 232, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S0241: Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 288, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	Ha presentato in qualita' di Ministro concertante i DDL:
	- S0278: Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l’estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti corrent...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 93/02/08.


	Senatore: RUSSO GIUSEPPE
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1936/01/02 a Casoria (Napoli), residente a Casoria (Napoli); Preside.
	Eletto nel Collegio di Afragola (Campania) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1993/12/22.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0467, S0548, S0654, S0684, S0713, S0812, S0838, S0850, S1026, S1027, S1047, S1051, S1070, S1083, S1104, S1110, S1291, S1335, S1348, S1423, S1428, S1462, S1468, S1559, S1590, S1608.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0040: "Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le universita' Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/02/09 (discussione congiunta con S0498 S0514 S0714).
	- S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/01/26 (discussione congiunta con S0684 S0725), il 93/07/14 (discussione congiunta con S0684 S0725 S0962).
	- S0747: "Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 92/12/03 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/11 (su OdG).
	- S1520: "Concessione di un contributo di lire tre miliardi per l’anno 1993 all’universita' di Pisa, mediante emissione di monete celebrative del 650 anniversario della fondazione dell’Ateneo"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	per dichiarazione di voto: il 93/12/01 (favorevole a nome del Gruppo).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 (approvata con modificazioni il 93/01/26); n  0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN RUSHDIE DA PARTE IRAN il 93/02/23.
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0053 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 92/07/08; n  0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 (svolta il 93/03/29); n  0402 ai Ministri Pres. del ...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0086 al Ministro Interno il 92/07/08; n  0209 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente, Aree Urbane il 92/09/30; n  0679 al Ministro Af...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sullo schema di parere alla Commissione I (Affari Costituzionali) e XI (Lavoro) Senato in relazione a ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE documento Atto del Governo ...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Autorizzazioni a procedere
	Richiesta di autorizzazione a procedere, richiesta di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, 2  comma del CPP per aver violato le seguenti norme: ART 61, 81, 110, 416, 471, 477, 640 CP E ART. 96 DEL DPR N.361/1957 trasmessa il 92...


	Senatore: RUSSO MICHELANGELO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1931/01/27 a Sciacca (Agrigento), residente a Palermo; Funzionario di partito.
	Eletto nel Collegio di Sciacca (Sicilia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/17, convalida del 1992/11/26.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione consultiva fondi ricostruzione Belice dal 1993/02/08 al 1994/04/14.
	Segretario della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/07/16 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0431: Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana
	- S1194: Modifica delle disposizioni dello Statuto siciliano concernenti il sistema di Governo ed introduzione dell’iniziativa legislativa popolare e del referendum nell’ordinamento della regione siciliana
	- S1367: Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari
	- S1618: Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, recante disciplina del credito peschereccio di esercizio
	Ha presentato come cofirmatario i DDL:
	S0119, S0587, S0696, S0893, S0971, S0977, S0978, S1062, S1132, S1133, S1270, S1474, S1475, S1629, S1674, S1681.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/03/09 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940);
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/10 (per illustrazione emendamenti), il 93/03/11, il 93/03/12.
	- S0431: "Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/12/01.
	- S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/07/29, il 92/07/30, il 92/09/02, il 92/09/03, il 92/09/04.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/09/10.
	- S0463-B: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/10/20, il 92/10/21.
	- S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/08/04, il 92/08/05.
	- S0612: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1991"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/10/06 (discussione congiunta con S0621).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/10/14;
	in sede di esame degli articoli: il 92/10/14 (su OdG).
	- S0669: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/11/18.
	- S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/10/29, il 92/11/05, il 92/11/19, il 92/11/20, il 92/11/24.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/02;
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/02.
	- S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/12/01.
	- S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/12/01 (discussione congiunta con S0797).
	- S1025: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/27.
	- S1145: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/04/28.
	- S1285: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/06/23, il 93/06/30.
	- S1339: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1993"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/09/16 (discussione congiunta con S1340).
	- S1360: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/07/14.
	- S1486: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzo...
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/09/23.
	- S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/10/20.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/11.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/09/21, il 93/09/23, il 93/10/12, il 93/10/14, il 93/10/15.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/09 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/10.
	- S1709: "Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mez...
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/12/16, il 94/01/18.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 94/01/25.
	- S1788: "Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 4, recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 94/01/18.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0003 su LIBIA E ATTENTATO LOCKERBIE il 92/05/22; n  0012 su ISTITUZIONE FONDO DI GARANZIA VITTIME RACKET  il 92/07/09; n  0042 su RICONVERSIONE INDUSTRIA DEGLI ARMAMENTI il 92/10/08; n  0067 su PROTEZION...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0087 al Ministro Bilancio e Programm. il 92/07/29; n  0132 ai Ministri Commercio Estero, Trasporti, Marina Mercantile, Industria il 92/10/15; n  0183 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, G...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0037 al Pres. del Consiglio  il 92/06/11; n  0067 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/06/30 (svolta il 94/01/11); n  0126 ai Ministri Interno, Grazia e Giustiz...
	Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n  0001 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1994-1996 il 93/07/29 con riferimento a documento LXXXIV n  0002.

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE D' INCHIESTA SUL FENOMENO DEGLI INCENDI BOSCHIVI il 93/10/05 con il documento XXII n  0013 (deferito alla Commissione permanente Territorio, ambiente, b...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0034, n  0037, n  0110, n  0120, n  0146, n  0159, n  0160, n  0162, n  0164, n  0165, n  0172, Interpellanza n  0071, n  0097, n  0098, n  0099 i...

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea sul documento LXXXIV n  0002 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96) il 93/07/29 (documento approvato il 93/08/04).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio per udienza informativa su AUDIZIONE RAGIONIERE GENERALE STATO MONORCHIO il 92/07/22, su AUDIZIONE SEGRETARIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA il 93/05/12, su ORIENTAMENTI POLITICA DICASTERO BILANCIO il 93...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nell’indagine conoscitiva su RIFINANZIAMENTO LEGGE 64/1986 SU MEZZOGIORNO  il 92/10/06, su COPERTURA LEGGI SPESA 1992 E RENDICONTO 1991  il 92/10/07, su RIFINANZIAMENTO LEGGE 64/1986 SU MEZZOGIORNO...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio sulle comunicazioni del Governo in merito a ANDAMENTO FINANZA PUBBLICA il 93/01/26, sulle comunicazioni del Governo in merito a SOSTEGNO OCCUPAZIONE ASSUNZIONI PUBBLICHE il 93/03/24, nella Giunta a...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95 documento LXXXIV n  0001 il 92/09/15.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito su affari assegnati su DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1994-1996 (documento LXXXIV n  0002) il 93/07/22.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a COMPETENZE DIPARTIMENTO E AGENZIA MEZZOGIORNO (Atto del Governo n  0059) il 93/04/01 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DECRE...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Autorizzazioni a procedere
	Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 81, 110, 319, 319-BIS, 321, CP trasmessa il 93/08/13 documento IV n  0208 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 93/09/14) (autorizzazione a procedere ...


	Senatore: RUSSO RAFFAELE (S)
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1939/08/04 a Pomigliano d' Arco (Napoli), residente a Pomigliano d'Arco (Napoli); Medico chirurgo, primario ospedaliero.
	Eletto nel Collegio di Nola (Campania) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1993/12/22.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1992/06/16 al 1992/06/17.
	Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0053, S0421, S0458, S0461, S0551, S0553, S0555, S0713, S0760, S0793, S0811, S0838, S1009, S1026, S1027, S1032, S1070, S1109, S1110, S1195, S1196, S1348, S1371, S1411, S1471, S1559, S1607, S1610.

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0393: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da ...
	relatore alla Commissione 12^ (Igiene e sanita').
	- S0574: "Conversione in legge del decreto-legge 26 agosto 1992, n. 368, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da ...
	relatore alla Commissione 12^ (Igiene e sanita').
	- S0721: "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' per le attestazioni da parte...
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 12^ (Igiene e sanita').
	- S0874: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni d...
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 12^ (Igiene e sanita').
	- S1631: "Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti"
	relatore alla Commissione 12^ (Igiene e sanita').  (Legge n. 0029 del 94/01/11 G. Uff. n. 0013 del 94/01/18).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0151: "Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/10/07.
	- S0201: "Nuove norme in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede deliberante il 93/07/28 (discussione congiunta con S1279), il 93/08/04.
	- S0393: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da ...
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/07/15, il 92/07/16, il 92/07/22, il 92/07/23.
	- S0421: "Norme per l’accertamento della morte"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/07/29 (discussione congiunta con S1366).
	- S0438: "Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri"
	Nelle Commissioni riunite 2^ (Giustizia) e 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/02/10 (discussione congiunta con S0510 S0887).
	- S0439: "Disciplina dei trapianti di cornea"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/09/30 (discussione congiunta con S0458 S0497).
	- S0553: "Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volonta' alla donazione di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/12/01 (discussione congiunta con S1047 S1271 S1307), il 93/12/15.
	- S0574: "Conversione in legge del decreto-legge 26 agosto 1992, n. 368, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da ...
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/09/23, il 92/09/30, il 92/10/07, il 92/10/15.
	- S0645: "Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede deliberante il 92/11/19.
	- S0721: "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' per le attestazioni da parte...
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/11/04, il 92/11/12, il 92/11/18.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/18;
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/18.
	- S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/14 (discussione congiunta con S0796 S0797).
	- S0874: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni d...
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/01/20, il 93/01/27.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/02/09;
	in sede di esame degli articoli: il 93/02/09, il 93/02/10.
	- S1040: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio - assistenziale"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/03/12.
	- S1144: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/05/12, il 93/05/26.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/05/27.
	- S1283: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di edilizia sanitaria"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/27.
	- S1305: "Disposizioni urgenti relative alle materie prime secondarie e all’ammasso provvisorio di rifiuti tossici e nocivi"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/12/02 (discussione congiunta con S1635).
	- S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/11.
	- S1517: "Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l’assistenza medica di base"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/10/14.
	- S1631: "Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti" (relatore)
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede deliberante il 93/12/15.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 (approvata con modificazioni il 93/01/26); n  0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN RUSHDIE DA PARTE IRAN il 93/02/23; n  0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTEN...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0053 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 92/07/08; n  0186 al Pres. del Consiglio  il 92/12/18; n  0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 (svolta...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0209 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente, Aree Urbane il 92/09/30; n  0678 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/07/01; n  0679 a...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 92/12/02.

	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 92/12/02.
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 92/12/18.

	Prerogative e immunita'
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/05/13 documento IV n  0093.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' nell’indagine conoscitiva su SITUAZIONE SANITARIA DELLE CARCERI il 93/03/31, su RICLASSIFICAZIONE DEI FARMACI il 93/10/12, su RICLASSIFICAZIONE FARMACI il 93/10/13.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sulle comunicazioni del Governo in merito a AIDS il 93/03/24, sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA MINISTERO AFFARI SOCIALI il 93/06/09.

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sul documento XXII n  0008 recante COMMISSIONE INCHIESTA STRUTTURE SANITARIE il 93/03/17, sul documento XXII n  0002 recante COMMISSIONE INCHIESTA SU INFANZIA ADOLESCENZA il 93/03/30.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' su APPLICAZIONE ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE N 384 DEL 1992 nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/08/04, su RAPPORTI TRA LA COMMISSIONE E IL MINI...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA (Atto del Governo n  0040) il 92/12/10, (Atto del Governo n  0040) il 92/12/11, (Atto del Governo...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Autorizzazioni a procedere
	Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 110, 323, 2  C, 476, 479, 61 N2 CP trasmessa il 93/01/05 documento IV n  0072 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 93/01/21) (autorizzazione a proced...


	Senatore: RUSSO VINCENZO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1924/04/18 a Foggia, residente a Roma; Dottore in fisica e matematica. Dirigente industriale Gruppo  ENI.
	Eletto nel Collegio di Foggia San Severo (Puglia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1992/10/28.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1992/06/16 al 1993/07/22.
	Membro della Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL dal 1993/05/20 al 1994/03/31.
	Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1993/07/22 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25.
	Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 1994/04/14.
	Componente del Comitato Direttivo del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/06/17 al 1993/04/06.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0374: Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della Corte d' appello di Bari
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0385, S0392, S0459, S0512, S0639, S1045, S1045-BIS, S1163, S1330.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/10/29.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0020 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 92/07/23); n  0121 su PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONI il 93/07/01; n  0154 su ISTITUTO COMMERCIO ESTERO il 93/12/14 (ritirata il...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0177 al Ministro Finanze il 92/12/03 (svolta il 93/01/12); n  0287 ai Ministri Tesoro, Industria, Bilancio e Programm. il 93/06/10 (svolta il 93/07/09).
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0960 al Ministro Industria il 93/12/16. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n  3565 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Bil...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Bilancio il 92/10/14, nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo il 93/12/16, nella Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL il 93/07/28, il 93/09/29...

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio per udienza informativa su AUDIZIONE GOVERNATORE BANCA D' ITALIA il 92/09/24.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nell’indagine conoscitiva su RIFINANZIAMENTO LEGGE 64/1986 SU MEZZOGIORNO  il 92/10/06, nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine conoscitiva su COMPETITIVITA' TECNOL...

	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto nella Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL in relazione a STATO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE il 93/09/15, in relazione a AUDIZIONE DEL SEN ANDREOTTI il 93/11/04, in relazione a FINANZIAMENTI IRAQ FILIALE ATLANTA BNL...

	Interventi vari
	E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Bilancio, Finanze e tesoro e Industria, commercio, turismo sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ED INA (Atto del Governo n  0033) il 92/12/17 (approvato parere...


	Senatrice: SALVATO ERSILIA
	Dati biografici ed elettorali
	Nata il 1941/06/30 a Castellammare di Stabia (Napoli), residente a Castellammare di Stabia (Napoli); Insegnante.
	Eletta nel Collegio di Torre del Greco (Campania) il 1992/04/06, proclamata il 1992/04/16, convalida del 1993/12/22.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali dal 1992/08/03 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione parlamentare codice di procedura penale dal 1992/09/10 al 1992/10/24.
	Membro della Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1992/09/23 al 1993/04/08.
	Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1993/09/23 al 1994/04/14.
	Vicepresidente della Commissione Permanente Giustizia dal 1992/06/17 al 1994/04/14.
	Segretario della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali dal 1992/09/09 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo di Rifondazione Comunista dal 1992/04/27 al 1994/04/14.
	Presidente del Gruppo di Rifondazione Comunista dal 1993/09/09 al 1994/04/14.

	Attivita’ di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Giustizia il 92/07/21 (A), il 93/06/22 (P).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0143: Nuove norme in materia di diritto di famiglia
	- S0144: Norme per la salute delle donne nei luoghi di lavoro
	- S0166: Abolizione della pena dell’ergastolo
	- S0167: Abrogazione del soggiorno obbligato  (Legge n. 0256 del 93/07/24 G. Uff. n. 0176 del 93/07/29).
	- S0168: Norme in materia di reati contro i minorenni e contro l’assistenza familiare
	- S0169: Norme per lo sviluppo e la qualificazione degli asili nido
	- S0170: Modifica agli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 36 e 37 della Costituzione
	- S0171: Norme relative alla sterilizzazione volontaria
	- S0172: Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
	- S0173: Norme in materia di spettacoli rivolti ai minori
	- S0209: Istituzione di un reddito per favorire l’inserimento dei disoccupati nella vita attiva e costituzione del Servizio civile nazionale
	- S0334: Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari
	- S0335: Estensione del diritto all’astensione obbligatoria e alla indennita' di maternita' per le lavoratrici assunte con contratto a tempo determinato
	- S0336: Ordinamento della professione di assistente sociale
	- S0370: Introduzione dei temi relativi alla sessualita' nella scuola pubblica
	- S0371: Indennita' di maternita' alle casalinghe, disoccupate, studentesse e alle donne non aventi diritto ad altri trattamenti allo stesso titolo
	- S0447: Istituzione di un fondo a sostegno di interventi di riconversione dell’industria bellica in attivita' produttive o di servizio per uso civile
	- S0479: Norme integrative ed attuative della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio 1978, n. 194
	- S0480: Norme per la riduzione dell’orario di lavoro
	- S0520: Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
	- S0711: Attuazione del servizio sanitario negli stabilimenti di prevenzione e pena
	- S0770: Modificazioni alla legislazione concernente l’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope
	- S1527: Modifica dell’articolo 48 della Costituzione
	- S1583: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi a fini previdenziali
	- S1634: Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0127, S0139, S0141, S0145, S0175, S0210, S0212, S0435, S0436, S0437, S0438, S0462, S0477, S0510, S0554, S0665, S0733, S0741, S0744, S0746, S0790, S0829, S0884, S0970, S0989, S1013, S1058, S1133, S1224, S1286, S1...

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/11 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940), il 93/03/12.
	- S0082: "Modifica dell’istituto del soggiorno obbligato"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/11/04 (discussione congiunta con S0167 S0566), il 93/06/09.
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/30 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079).
	- S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/02/23 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940), il 93/02/24.
	- S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/02/18 (discussione congiunta con S0177 S0355 S0419 S0499 S0710).
	- S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/09/17 (su OdG).
	- S0162: "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede deliberante il 93/08/04 (discussione congiunta con S0774 S1417).
	- S0328: "Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/07/07, il 92/07/08, il 92/07/09, il 92/07/21, il 92/07/22, il 92/07/23.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/07/23;
	in sede di discussione generale: il 92/07/23.
	- S0328-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/08/05.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/08/06 (su OdG);
	in sede di esame degli articoli: il 92/08/06 (per illustrazione emendamenti).
	- S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/10/07 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527 S0603);
	in sede di esame degli articoli: il 92/10/14.
	- S0373-B: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/17.
	- S0383: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 295, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/07/15.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/07/16;
	per dichiarazione di voto: il 92/07/16 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0438: "Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/07/29 (discussione congiunta con S0465), il 92/07/30, il 92/10/08 (discussione congiunta con S0510 S0601), il 92/10/14, il 92/10/20;
	Nelle Commissioni riunite 2^ (Giustizia) e 12^ (Igiene e sanita'): il 93/02/16 (discussione congiunta con S0510 S0887), il 93/02/23, il 93/04/28.
	- S0443: "Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/02/25 (discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 S0879 S0884 S0908).
	- S0478: "Validita' del servizio prestato dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di eta'"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede deliberante il 93/01/13.
	- S0617: "Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto di ufficio, ...
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/10/12 (discussione congiunta con S1414 S1519), il 93/10/19.
	- S0746: "Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/01/20;
	per dichiarazione di voto: il 93/03/17 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0769: "Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, recante disposizioni urgenti concernenti l’incremento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modi...
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/12/09.
	- S0830: "Disposizioni in materia di repressione dei reati commessi per odio razziale o religioso, ovvero per motivi di antisemitismo o xenofobia"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/06/22 (discussione congiunta con S1308).
	- S0916: "Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/02/17, il 93/02/24.
	- S1049: "Aumento di duecento unita' nel ruolo organico del personale della magistratura"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/06/09 (discussione congiunta con S1166);
	in sede deliberante il 93/06/22.
	- S1058: "Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalita' di terrorismo"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/08/05.
	- S1091: "Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 73, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/05/05.
	- S1121: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 83, recante disposizioni urgenti per l’aumento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/05/12.
	- S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/13 (discussione congiunta con S1349).
	- S1240: "Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/05/26.
	- S1256: "Istituzione dell’albo degli amministratori di stabili in condominio"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/10/13 (discussione congiunta con S1301).
	- S1349-B: "Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/08/03.
	- S1390: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonche' sull’espulsione dei cittadini stranieri"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/08/04 (per illustrazione emendamenti).
	- S1395-B: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/11/10 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1413: "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 244, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/07/28.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/08/04.
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/11.
	- S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/12/22 (discussione congiunta con S1507-B).
	- S1460: "Delega al Governo per la decriminalizzazione di violazioni alla disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alle disposizioni ad esso connesse o complementari"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/12/01 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/05, il 93/11/11.
	- S1544: "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull’elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/13;
	in sede di esame degli articoli: il 93/10/14 (su OdG).
	- S1546: "Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 94/01/19 (discussione congiunta con S1636 S1682 S1723).
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 94/01/26 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia ...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/10/28, il 93/10/29.
	- S1793: "Modifica all’articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di presentazione delle candidature nei coll...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 94/01/13.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0019 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (respinta il 92/07/23); n  0030 su EMERGENZA ABITATIVA AREA METROPOLITANA NAPOLI il 92/07/30; n  0137 su NORME SULLA CUSTODIA CAUTELA...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0142 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 92/10/27 (svolta il 92/11/23); n  0146 al Pres. del Consiglio  il 92/10/28 (svolta il 93/01/19); n  0235 ai Ministri Bilancio e Programm., Mezzo...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0063 al Ministro Sanita' il 92/06/30; n  0060 al Pres. del Consiglio  il 92/06/30; n  0082 al Pres. del Consiglio il 92/07/08; n  0110 al Pres. del Consiglio  i...
	Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n  0002 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1994-1996 il 93/07/29 con riferimento a documento LXXXIV n  0002.
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a DIRETTIVE CEE SUL PROBLEMA DELL’ORARIO DI LAVORO con riferimento ai documenti Mozione n  0148, n  0150, n  0152, n  0153 (discussione congiunta) il 93/11/23.
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0004 il 92/12/10; n  0009 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10); n  0001 il 93/10/05 (respinta il 93/10/05).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA SUL RISANAMENTO DEL BACINO DEL FIUME SARNO il 93/10/20 con il documento XXII n  0014 (deferito alla Commissione permanente Territorio, amb...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la fissazione della data di discussione di documenti il 92/11/10.

	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 92/08/05, il 93/10/28.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla mozione n  0019 il 92/07/23.
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0019, n  0020, n  0021, n  0023, n  0024, n  0026, n  0027, n  0028 il 92/07/22; n  0111, n  0112, n  0114, n  0115, n  0116, n  0117, n  0118 il 93/06/15; n  ...

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/02, Ciampi-I il 93/05/10.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su NECESSITA' DI UN DIBATTITO PARLAMENTARE SULLA VICENDA DEI FONDI DEL SISDE il 93/11/03.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Giustizia il 92/12/09, il 93/08/04, il 93/10/19, il 93/12/01, nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali il 92/11/05, il 92/11/27.

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per udienza informativa su INDIRIZZI PROGRAMMATICI RISTRUTTURAZIONE RAI il 93/09/28.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Giustizia sull’interrogazione n  0151 il 93/07/27, sull’interrogazione n  0155 il 93/07/27, sull’interrogazione n  0153 il 93/07/27, sull’interrogazione n  0152 il 93/07/27, sull’interroga...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA MINISTERO GIUSTIZIA il 93/06/17, nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito a ...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Giustizia su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/06/17, nella Commissione parlamentare per le rifor...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sull’atto del Governo (SCHEMI DLEG) in relazione a ORDINAMENTO CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (Atto del Governo n  0013) il 92/07/29, (Atto del Governo n  0013) il 92/07/30.


	Senatore: SALVI CESARE
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1948/06/09 a Lecce, residente a Roma; Professore universitario.
	Eletto nel Collegio di Civitavecchia (Lazio) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida del 1992/07/29.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali dal 1992/08/03 al 1994/04/14.
	Vicepresidente della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1992/06/17 al 1994/04/14 (confermato il 1993/06/22).
	Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14.
	Componente del Comitato Direttivo del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/05/11 al 1994/04/14.

	Attivita’ di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Affari Costituzionali il 92/07/07 (P), il 92/07/08 (A), il 92/07/30 (A), il 92/09/17 (A), il 92/09/22 (P), il 92/09/23 (A), il 92/12/23 (A), il 93/02/02 (P),...

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0115, S0115-BIS, S0116, S0119, S0128, S0353-BIS, S0373, S0377, S0431, S0518, S0526, S0587, S0607, S0756, S0830, S0848, S0977, S1043, S1058, S1078, S1101, S1133, S1262, S1350, S1427, S1698, S1768.

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0276 del 93/08/04 G. Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.).
	- S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0276 del 93/08/04 G. Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.).
	- S0115-BIS: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S0373...
	(discussione congiunta con S0130-BIS S0348-BIS S0353-BIS S0372-BIS S0889-BIS S1045-BIS S1050-BIS S1281-BIS) relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 93/07/01.  (Legge n. 0515 del 93/12/10 G. ...
	- S0115-BIS-B: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S03...
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 93/12/02.  (Legge n. 0515 del 93/12/10 G. Uff. n. 0292 del 93/12/14, Suppl. Ord.).
	- S0130: "Riforma delle norme legislative relative all’elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli comunali e regionali per sistemi maggioritari con correttivo proporzionale"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0276 del 93/08/04 G. Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.).
	- S0348: "Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0276 del 93/08/04 G. Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.).
	- S0353: "Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l’elezione del Senato della Repubblica"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0276 del 93/08/04 G. Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.).
	- S0372: "Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, " Norme per la ...
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0276 del 93/08/04 G. Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.).
	- S0889: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0276 del 93/08/04 G. Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.).
	- S1045: "Nuove norme per l’elezione del Senato della Repubblica"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0276 del 93/08/04 G. Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.).
	- S1050: "Modificazione delle norme per l’elezione del Senato della Repubblica"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).
	(Legge n. 0276 del 93/08/04 G. Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.).
	- S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).
	- S1281: "Modifica delle norme legislative per l’elezione del Senato della Repubblica"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0276 del 93/08/04 G. Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.).
	- S1793: "Modifica all’articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di presentazione delle candidature nei coll...
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 94/01/13.
	- S1828: "Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73, recante provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 94/02/09.  (Legge n. 0162 del 94/02/22 G. Uff. n. 0056 del 94/03/09- Testo Coordinato G. Uff. n. 0056 del 94/03/09).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/03 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940), il 93/03/05.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/11, il 93/03/12, il 93/03/13;
	per dichiarazione di voto: il 93/03/16 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/04/22 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050), il 93/05/27, il 93/06/09 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050 petizione 0006 petizione 0079), il 93/06/17 (discussione...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/06/30, il 93/07/01;
	in sede di discussione generale: il 93/06/24, il 93/06/30;
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/30, il 93/07/01 (per illustrazione emendamenti), il 93/07/01 (su OdG).
	- S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/27.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/28;
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/28 (per illustrazione emendamenti), il 93/07/28 (su OdG).
	- S0115-BIS: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S0373...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/01 (discussione congiunta con S0130-BIS S0348-BIS S0353-BIS S0372-BIS S0889-BIS S1045-BIS S1050-BIS S1281-BIS);
	in sede di discussione generale: il 93/07/01;
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/01 (per illustrazione emendamenti).
	- S0115-BIS-B: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S03...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/11/23, il 93/11/25.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/12/02;
	in sede di esame degli articoli: il 93/12/02.
	- S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/02/11 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940), il 93/02/23, il 93/03/02.
	- S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/02/03 (discussione congiunta con S0177 S0355 S0419 S0499 S0710).
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/02/18;
	per dichiarazione di voto: il 93/02/18 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/09/16.
	- S0267-B: "Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K. Z. "
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	per dichiarazione di voto: il 94/01/13 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0268: "Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/31 (discussione congiunta con S0676 S1054).
	- S0309: "Revisione dell’articolo 138 della Costituzione"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 94/01/11 (discussione congiunta con S1516 S1620).
	- S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/07/30 (discussione congiunta con S0385), il 92/09/17 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527), il 92/09/22, il 92/09/24.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/10/07 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527 S0603);
	in sede di esame degli articoli: il 92/10/14 (per illustrazione emendamenti);
	per dichiarazione di voto: il 92/10/14 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0373-B: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/12/18.
	- S0443: "Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/02/16 (discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 S0879 S0884 S0908), il 93/02/17, il 93/02/25, il 93/03/02.
	- S0624-BIS: "Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (Stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge S0624 delib...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/01/07.
	- S0708: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 409, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/10/27.
	- S0904: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/02/11.
	- S0940-B: "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/03/25 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0994: "Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/03/02.
	- S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/07 (discussione congiunta con S1349), il 93/07/08.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/14 (per illustrazione emendamenti).
	- S1349-B: "Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/08/03.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/08/03 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S1384: "Modifiche alla legge per l’elezione del Parlamento europeo"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/12/16 (discussione congiunta con S1424 S1428), il 93/12/21.
	- S1395: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/22, il 93/07/27 (discussione congiunta con S1427).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/28.
	- S1395-B: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/11/09.
	- S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/12/22 (discussione congiunta con S1507-B).
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/10/07.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/03 (per illustrazione emendamenti).
	- S1510: "Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante disposizioni in materia di legittimita' dell’azione amministrativa"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/10/20, il 93/11/10.
	- S1544: "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull’elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/10/12.
	- S1579: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e co...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/12/02.
	- S1656: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede deliberante il 93/11/25.
	- S1723-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti ...
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 94/02/10.
	- S1773-B: "Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugosl...
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 94/02/10.
	- S1793: "Modifica all’articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di presentazione delle candidature nei coll...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 94/01/12.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 94/01/13;
	in sede di esame degli articoli: il 94/01/13.
	- S1809: "Eleggibilita' ed elettorato attivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini degli Stati membri della Comunita' europea residenti in Italia"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 94/02/08, il 94/02/09.
	- S1828: "Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73, recante provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 94/02/08.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 94/02/09.
	- S1835: "
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 94/02/08, il 94/02/09.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 94/02/09 (su OdG).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN RUSHDIE DA PARTE IRAN il 93/02/23. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0026 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 92/07/...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0024 al Pres. del Consiglio  il 92/06/11 (ritirata il 92/07/14); n  0022 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/06/11; n  0023 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 92/06/11; n  0065 ai Ministri...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0141 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/08/22; n  0143 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 92/08/31; n  0875 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari E...

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/12/03 con il documento II n  0013 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 135 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE D' INCHIESTA SUL FENOMENO DEGLI INCENDI BOSCHIVI il 93/10/05 con il documento XXII n  0013 (deferito alla Commissione permanente Territorio, ambiente, b...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 100 il 93/03/12 (richiamo respinto).
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 93/02/18.

	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 93/02/17, il 93/03/04.
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 92/10/08.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0019, n  0020, n  0021, n  0023, n  0024, n  0026, n  0027, n  0028 il 92/07/22; n  0088, n  0092, n  0093, n  0094 il 93/03/04.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/02, Ciampi-I il 93/05/10.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea in replica a fatto personale il 92/10/08.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali nel dibattito per una questione di competenza su DDL S0463 il 92/07/16.
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 92/06/24, il 92/07/02, il 92/07/16, il 92/12/23, il 93/02/11, il 93/04/21, il 93/05/20, il 93/05/26, il 93/06/09, il 93/06/15, il 93/06/17, il 93/07/27, il ...
	E' intervenuto nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali per comunicazioni del Presidente su ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE il 92/09/16, su DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DE MITA il 93/03/02, su LAVORI DELLA COMMISSIONE il 9...

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull’interrogazione n  0875 il 93/11/04.

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a COMPETENZE DIPARTIMENTO E AGENZIA MEZZOGIORNO documento Atto del Governo n  0059 il 93/04/01.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su EMANAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 380 CONCERNENTE ELEZIONI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/09/22, su NOM...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulla proposta di nomina di ZULIANI ALBERTO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTAT (Proposta di nomina n  0191) il 93/04/28, (Proposta di nomina n  0191) il 93/05/05 (approvato pare...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Autorizzazioni a procedere
	Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 595, 1  E 2  C, CP trasmessa il 93/09/16 documento IV n  0214 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 93/09/29).


	Senatore: SANTALCO CARMELO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1921/11/05 a San Marco d' Alunzio (Messina), residente a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina); Pensionato dello Stato, ex dirigente superiore Ministero dei Trasporti.
	Eletto nel Collegio di Barcellona Pozzo di Gotto (Sicilia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/17, convalida del 1992/11/26.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25.
	Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0245: Elevazione dell’IVA su taluni contratti per prestazioni relative ad attivita' di spettacolo, calcistiche, ricreative e pubblicitarie e provvedimenti per l’occupazione meridionale
	- S0246: Modifiche alle modalita' di assunzione del personale degli enti locali
	- S0247: Istituzione del servizio di medicina scolastica e di servizi integrativi di base
	- S0248: Modifica delle disposizioni inerenti alla disciplina delle visite di controllo da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
	- S0249: Liquidazione degli usi civici
	- S0250: Istituzione ed esercizio delle case da gioco
	- S0251: Obbligo per l’Ente delle Ferrovie dello Stato di istituire sui treni viaggiatori a lunga percorrenza un servizio di pronto soccorso sanitario
	- S0252: Misure per il sostegno delle iniziative produttive nel Mezzogiorno e istituzione di una imposta straordinaria sui nuovi insediamenti industriali nelle aree congestionate del Centro - Nord
	- S0253: Modifica dell’articolo 5 della legge 26 aprile 1985, n. 162, concernente provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0178, S0228, S0229, S0233, S0237, S0240, S0254, S0256, S0326, S0392, S0533, S0758, S0762, S0767, S0895, S0924, S0925, S1104, S1194, S1292, S1701.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del servizio radiotelevisivo"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/22 (su OdG) (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 S1266).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  2323 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/02/10; n  2893 al Ministro Interno il 93/03/29; n  3357 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno, Difesa il 93/06/02; n  ...


	Senatore: SAPORITO LEARCO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1936/10/17 a Scafati (Salerno), residente a Roma; Professore universitario, avvocato, pubblicista.
	Eletto nel Collegio di Foligno - Spoleto (Umbria) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1993/04/29.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1992/06/16 al 1992/08/06.
	Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1992/07/02 al 1992/07/29 e dal 1992/08/06 al 1994/04/14.
	Membro della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari dal 1992/07/02 al 1994/04/14.
	Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1992/07/02 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali dal 1993/04/07 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia dal 1993/06/16 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25.
	Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 1994/04/14.
	Vicepresidente del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1993/04/23 al 1994/01/25.
	Vicepresidente del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 1994/04/14.
	Sottosegretario per l’universita' e ricerca scientifica e tecnologica dal 1992/04/23 al 1992/06/28 (Governo Andreotti-VII).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0494: Norme per il diritto al lavoro dei disabili
	- S0495: Adeguamento dell’indennita' di accompagnamento degli invalidi civili non deambulanti
	- S0496: Agevolazioni a favore degli invalidi civili in particolari condizioni di gravita'
	- S0606: Modifiche all’articolo 13 del decreto dal Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di collocazione fuori ruolo dei professori e ricercatori universitari
	- S0608: Norme d' integrazione dell’articolo 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente l’ordinamento della professione di giornalista
	- S0657: Modifiche alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, concernente istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici. I...
	- S0676: Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti
	- S0677: Urgenti interventi perequativi ed integrativi in materia di pensioni di guerra
	- S0701: Disposizioni in favore del personale a contratto del Ministero degli affari esteri
	- S0714: Riordinamento degli istituti superiori di educazione fisica
	- S0763: Norme sulla scolarita' dei figli degli italiani all’estero
	- S0764: Norme per la tutela dei lavoratori dipendenti da imprese operanti all’estero nei Paesi extracomunitari
	- S0766: Interpretazione autentica degli articoli 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per l’inquadramento dei tecnici laureati
	- S0859: Norme per regolamentare gli interventi a favore dell’emigrazione con riguardo al rapporto Stato - regioni ed alla istituzione di un fondo sociale per l’emigrazione
	- S0860: Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici
	- S0861: Modifica dei requisiti per l’iscrizione all’albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali
	- S0933: Interpretazione autentica dell’articolo 23, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 282, concernente la riforma dell'ENEA
	- S1061: Normative riguardanti gli esperti scientifici all’estero
	- S1104: Norma di interpretazione e di integrazione dell’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di personale del Ministero degli aff...
	- S1171: Norme per una organica disciplina nelle materie delle attivita' professionali dei pubblici dipendenti ed istituzione del ruolo unico professionale
	- S1356: Riforma dell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione. Disciplina degli organi di autogoverno delle scuole e della dirigenza scolastica
	- S1419: Modifica dell’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante la razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche
	- S1523: Aumento del contributo per la modifica degli strumenti di guida per i titolari di patenti di guida speciali
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0152, S0418, S0424, S0459, S0466, S0521, S0523, S0653, S0655, S0697, S0713, S0753, S0838, S0854, S0895, S0924, S0941, S0953, S0971, S0972, S1015, S1045, S1045-BIS, S1053, S1163, S1195, S1196, S1217, S1235...

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0181: "Norme relative al computo dell’indennita' integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti"
	(discussione congiunta con S0751 S0818 S0839) relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0087 del 94/01/29 G. Uff. n. 0029 del 94/02/05).
	- S0268: "Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti"
	(discussione congiunta con S0676) relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).
	- S0292-B: "Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica"
	relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0508 del 93/12/04 G. Uff. n. 0289 del 93/12/10).
	- S0395: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province"
	(discussione congiunta con S0417) relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) in sostituzione di RUFFINO GIANCARLO dal 92/10/15.  (Legge n. 0436 del 93/11/02 G. Uff. n. 0262 del 93/11/08).
	- S0395-B: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0436 del 93/11/02 G. Uff. n. 0262 del 93/11/08).
	- S0406: "Modifiche e integrazioni allo Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia"
	(discussione congiunta con S0540 S0635) relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).
	- S0443: "Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative"
	(discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 S0879 S0884 S0908) relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) in sostituzione di COVATTA LUIGI dal 93/07/29 in sostituzione di COVATTA LUIGI dal 93/07/29 in sostituzione di COVAT...
	- S0576: "Disciplina della proroga degli organi amministrativi"
	(discussione congiunta con S0629) relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).
	- S0607: "Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all’attivita' politica dei cittadini e delle cittadine"
	(discussione congiunta con S0642 S0732 S0768 S0800) relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) in sostituzione di COVATTA LUIGI dal 93/07/29 in sostituzione di COVATTA LUIGI dal 93/07/29 in sostituzione di COVATTA LUIGI dal 93/07/29.
	- S0624-BIS: "Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici” (Stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge S0624 deli...
	relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) in sostituzione di RUFFINO GIANCARLO dal 93/02/11.
	- S0635-B: "Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle d' Aosta, per la Sardegna, per il Friuli - Venezia Giulia e per il Trentino - Alto Adige"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0002 del 93/09/23 G. Uff. n. 0226 del 93/09/25).
	- S0669: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0489 del 92/12/19 G. Uff. n. 0299 del 92/12/21).
	- S0698: "Conversione in legge del decreto-legge 13 ottobre 1992, n. 402, recante sospensione di termini perentori in conseguenza della impossibilita' temporanea di funzionamento degli organi esecutivi della regione Abruzzo"
	relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).
	- S0786: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 439, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi"
	relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).
	- S0870: "
	relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) in sostituzione di COVATTA LUIGI dal 93/07/29.
	- S0904: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).
	- S0926: "Soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e altre norme in materia di privatizzazione"
	(discussione congiunta con S0994) relatore alle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 10^ (Industria, commercio, turismo) per la Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 93/06/10.
	- S1011: "Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, recante disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in societa' per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 93/03/16.  (Legge n. 0062 del 93/03/17 G. Uff. n. 0064 del 93/03/18).
	- S1293: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 110, recante istituzione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica (INPDAP)"
	relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).
	- S1320: "Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 93/08/05.
	- S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	(discussione congiunta con S1507-B) relatore alle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio) per la Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 93/12/22.
	- S1493: "Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 308, recante istituzione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)"
	relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).
	- S1510: "Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante disposizioni in materia di legittimita' dell’azione amministrativa"
	relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).
	- S1573: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 416, recante istituzione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica"
	relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).
	- S1648: "Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 93/11/30.  (Legge n. 0019 del 94/01/14 G. Uff. n. 0010 del 94/01/14- Testo Coordinato G. Uff. n. 0010 del 94/01/14).
	- S1656: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"
	relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0020 del 94/01/14 G. Uff. n. 0010 del 94/01/14).
	- S1732: "Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 523, recante istituzione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica"
	relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali).
	- S1787: "Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 3, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia"
	relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 94/01/26.
	- S1827: "Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni"
	relatore all'Assemblea; relazione orale autorizzata il 94/02/10.  (Legge n. 0150 del 94/02/17 G. Uff. n. 0054 del 94/03/07- Testo Coordinato G. Uff. n. 0054 del 94/03/07).
	Ha inoltre svolto funzioni di relatore sui DDL:
	- S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari"
	(discussione congiunta con S0177 S0355 S0419 S0499) relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) il 92/11/19.
	- S1395-B: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) il 93/11/10; relazione orale autorizzata il 93/11/10.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0040: "Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le universita' Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/03/25 (discussione congiunta con S0498 S0514 S0714);
	in sede di discussione generale: il 93/03/25;
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/25 (per illustrazione emendamenti), il 93/03/30 (per illustrazione emendamenti).
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/06/17 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079), il 93/06/22, il 93/06/23.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/01;
	in sede di discussione generale: il 93/06/24;
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/01 (per illustrazione emendamenti).
	- S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/27.
	- S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/11/19 (f. f. di relatore) (discussione congiunta con S0177 S0355 S0419 S0499).
	- S0157: "Modificazione della denominazione della provincia di Verbania in provincia del Verbano - Cusio - Ossola"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/06/09 (discussione congiunta con S0442).
	- S0159: "Ordinamento della professione di assistente sociale"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede deliberante il 93/03/11 (discussione congiunta con S0336 S0390 S0921).
	- S0181: "Norme relative al computo dell’indennita' integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/04/22 (discussione congiunta con S0751 S0818 S0839), il 93/12/21;
	in sede deliberante il 93/12/23.
	- S0267: "Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K. Z. "
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/05/26.
	- S0267-B: "Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K. Z. "
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	per dichiarazione di voto: il 94/01/13 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0268: "Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/11/19 (discussione congiunta con S0676), il 93/03/16, il 93/04/22 (discussione congiunta con S0676 S1054), il 93/05/26, il 93/06/08 (discussione congiunta con S0676 S1243), il 93/06/10, il 93/06/16.
	- S0283: "Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/07/08.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/07/09 (per illustrazione emendamenti), il 92/07/09 (su OdG).
	- S0292-B: "Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede deliberante il 93/11/24.
	- S0309: "Revisione dell’articolo 138 della Costituzione"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 94/01/11 (discussione congiunta con S1516 S1620).
	- S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/09/17 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527), il 92/09/22, il 92/09/24.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/10/08 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527 S0603), il 92/10/14;
	per dichiarazione di voto: il 92/10/14 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0373-B: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/12/10.
	- S0373-D: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/04/28.
	- S0395: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province" (sostituto relatore dal 92/10/15)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/07/15, il 92/10/15, il 92/10/21 (discussione congiunta con S0678).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/01/21 (su OdG);
	in sede di esame degli articoli: il 93/01/21, il 93/01/27 (su OdG).
	- S0395-B: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/08/05.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/06.
	- S0406: "Modifiche e integrazioni allo Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia" (relatore)
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/01/27 (discussione congiunta con S0635).
	- S0431: "Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/12/09.
	- S0434: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonche' di spese connesse alla crisi del Golfo Persico"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 92/07/09, il 92/07/22.
	- S0443: "Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative" (sostituto relatore dal 93/07/29)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/01/14 (discussione congiunta con S0870 S0879), il 93/01/19 (discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 S0879), il 93/02/03 (discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 S0879 S0884 S0908), il...
	- S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/09/15 (su OdG).
	- S0463-B: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/10/22.
	- S0499-B: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/05/26 (discussione congiunta con S1222 S1250).
	- S0499-D: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/13.
	- S0499-F: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/28.
	- S0519: "Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalita' di terrorismo e per i delitti di strage"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/12/02 (discussione congiunta con S1282 S1628 S1661 S1662), il 93/12/16, il 93/12/22.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 94/01/12 (per illustrazione emendamenti);
	per dichiarazione di voto: il 94/01/12 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0540: "Modifiche dell’articolo 8, n. 1 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/11/19, il 92/12/03.
	- S0574: "Conversione in legge del decreto-legge 26 agosto 1992, n. 368, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da ...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/09/16.
	- S0576: "Disciplina della proroga degli organi amministrativi" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/10/01 (discussione congiunta con S0629), il 92/10/06, il 92/10/13, il 92/10/28.
	- S0600: "Nuove disposizioni in materia di direzione unitaria delle Forze di polizia e sulla Amministrazione della pubblica sicurezza"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/10/07.
	- S0620: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonche' misure urg...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/09/23.
	- S0624-BIS: "Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (Stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge S0624 delib...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/01/21 (discussione congiunta con S0876), il 93/02/03, il 93/02/09, il 93/02/11.
	- S0625: "Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo dall’ottobre 1991 al luglio 1992"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede deliberante il 92/11/12, il 92/11/18 (discussione congiunta con voto regionale 0014 voto regionale 0017), il 92/11/24;
	per dichiarazione di voto: il 92/11/24 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0625-B: "Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo dall’ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamita' naturali"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	per dichiarazione di voto: il 92/12/22 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0635: "Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle d' Aosta, per la Sardegna, per il Friuli - Venezia Giulia e per il Trentino - Alto Adige" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/10/15.
	- S0635-B: "Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle d' Aosta, per la Sardegna, per il Friuli - Venezia Giulia e per il Trentino - Alto Adige" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/05/27.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/09.
	- S0669: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/10/22, il 92/11/04.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/11/12;
	in sede di esame degli articoli: il 92/11/17 (per illustrazione emendamenti), il 92/11/18.
	- S0698: "Conversione in legge del decreto-legge 13 ottobre 1992, n. 402, recante sospensione di termini perentori in conseguenza della impossibilita' temporanea di funzionamento degli organi esecutivi della regione Abruzzo" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/10/28.
	- S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai sensi del Capo III del decreto-legge 11 lugl...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/02 (per illustrazione emendamenti).
	- S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/11/10 (su OdG), il 92/11/11 (su OdG).
	- S0786: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 439, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/12/09, il 92/12/17.
	- S0853: "Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/06/30.
	- S0874: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni d...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/02/10.
	- S0887: "Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, recante disposizioni urgenti concernenti l’incremento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezioni da HIV, le modific...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/01/21.
	- S0904: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/02/11.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/03/04;
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/04 (per illustrazione emendamenti).
	- S0926: "Soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e altre norme in materia di privatizzazione" (relatore)
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/03/17 (discussione congiunta con S0994), il 93/03/23, il 93/03/30, il 93/06/08, il 93/06/09 (discussione congiunta con S1180).
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/03/24 (discussione congiunta con S0994);
	in sede di discussione generale: il 93/06/10 (discussione congiunta con S1180);
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/10 (per illustrazione emendamenti).
	- S0994: "Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA" (relatore)
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/03/02.
	- S1011: "Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, recante disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in societa' per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/10.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/03/16;
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/16 (su OdG).
	- S1025: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/18, il 93/03/23, il 93/03/25, il 93/03/30, il 93/03/31.
	- S1114: "Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/30.
	- S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/08 (discussione congiunta con S1349).
	- S1240: "Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/05/26.
	- S1293: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 110, recante istituzione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP)" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/06/16.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/06/17.
	- S1314: "Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i Gruppi parlamentari"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/27.
	- S1320: "Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/06/30, il 93/07/20, il 93/07/21, il 93/07/28, il 93/07/29.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/08/05;
	in sede di esame degli articoli: il 93/08/05.
	- S1326: "Norme in materia di elezioni circoscrizionali"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/28.
	- S1346: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/13, il 93/07/20, il 93/07/28.
	- S1381: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/11/04, il 93/11/09.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/25 (per illustrazione emendamenti).
	- S1381-B: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 94/02/08.
	- S1395: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/22, il 93/07/27 (discussione congiunta con S1427).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/28.
	- S1395-B: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/11/09.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/11/10 (f. f. di relatore);
	per dichiarazione di voto: il 93/11/10 (f. f. di relatore) (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/10/27 (discussione congiunta con S1450-BIS);
	per dichiarazione di voto: il 93/11/12 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1450-BIS S1450-QTR S1450-TER).
	- S1485: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l’editoria"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede deliberante il 93/10/27, il 93/10/28, il 93/11/03;
	per dichiarazione di voto: il 93/11/03 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1493: "Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 308, recante istituzione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/09/22.
	- S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/11.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/09/21, il 93/10/06, il 93/10/07, il 93/10/08, il 93/10/12, il 93/10/15, il 93/10/19.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/03 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/04 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/05, il 93/11/08, il 93/11/09, il 93/11/10, il 93/11/11.
	- S1508-B: "Interventi correttivi di finanza pubblica" (relatore)
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/12/21.
	- S1510: "Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante disposizioni in materia di legittimita' dell’azione amministrativa" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/10/20.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/09/29.
	- S1573: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 416, recante istituzione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/10/26.
	- S1628: "Nuovo ordinamento dei Servizi per l’informazione e la sicurezza dello Stato"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/11/23 (discussione congiunta con S1661 S1662).
	- S1648: "Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/11/24.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/11/30;
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/30 (per illustrazione emendamenti).
	- S1656: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede deliberante il 93/11/24, il 93/11/25, il 93/12/01, il 93/12/16.
	- S1732: "Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 523, recante istituzione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 94/01/11.
	- S1770: "Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	per dichiarazione di voto: il 94/01/13 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1787: "Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 3, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 94/01/13.
	- S1787-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 3, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 94/02/24.
	- S1793: "Modifica all’articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di presentazione delle candidature nei coll...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 94/01/13.
	- S1813: "Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell’economia"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 94/02/09 (per illustrazione emendamenti), il 94/02/09 (su OdG).
	- S1815: "Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 94/02/10;
	per dichiarazione di voto: il 94/02/10 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1818: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41, recante disposizioni urgenti in materia di raccolta e di deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 94/01/26.
	- S1827: "Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni" (relatore)
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 94/02/08.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 94/02/10.
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	Prerogative e immunita'
	Ha presentato all’Assemblea la relazione su autorizzazione il 92/07/16 con il documento IV n  0005 (autorizzazione concessa il 92/07/30), il 92/11/25 con il documento IV n  0019 (autorizzazione concessa il 93/01/14), il 93/01/12 con il documento IV n...

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/11/09 con il documento II n  0012 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 78 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE il 93/01/21 con il documento XXII n  0008 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sani...

	Documenti vari
	Ha presentato all’Assemblea la relazione a nome della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari su PROPOSTA ANNULLAMENTO ELEZIONE ALFREDO BARGI documento III n  0002 il 93/10/13 (approvata il 93/11/24).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	Ha richiesto la verifica del numero legale il 93/11/04 (verificata mancanza di numero legale).

	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 93/07/08.
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 93/07/29.

	Prerogative e immunita'
	E' intervenuto come relatore in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 92/07/30 documento IV n  0005, il 93/01/14 documento IV n  0042, il 93/01/14 documento IV n  0019, il 93/01/14 documento IV n  0025, il 93/01/14 documento IV n  ...

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea come relatore sul documento III n  0002 (ANNULLAMENTO ELEZIONE SEN BARGI CAMPANIA) il 93/11/24 (documento approvato il 93/11/24).
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su INTERVENTI NEL CORSO DELLA VERIFICA DEL NUMERO LEGALE SULLA CONCOMITANZA DEI LAVORI il 93/07/08, su RITIRO DI UN EMENDAMENTO PRESENTATO IERI DURANTE LA DISCU...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali nel dibattito per una questione di competenza su DDL S0463 il 92/07/16.
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 92/07/08, il 92/07/16, il 92/08/05, il 92/10/28, il 93/03/24, il 93/05/19, il 93/05/20, il 93/06/08, il 93/06/17, il 93/07/27, il 93/10/06, il 93/10/13, il ...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali per comunicazioni del Presidente su ESAME DEL DDL S1510 SULL'AZIONE AMMINISTRATIV il 93/09/29, nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari per comunicazioni del Presiden...

	Prerogative e immunita'
	E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro il Senatore ROGNONI CARLO documento IV n  0005 il 92/07/08, contro il Senatore PISTOIA FRANCESCO documento IV n  0006 il 92/07/16, contro...

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull’interrogazione n  0267 il 93/01/21.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulle comunicazioni del Governo in merito a RECENTI EPISODI DI ANTISEMITISMO il 92/11/17.

	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a AUDIZIONE SEGRETARIO CESIS TAVORMINA il 93/11/10, nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia in relazione a AUDIZIONE PREFETTO PARISI il 93/06/22, in r...

	Interventi vari
	E' intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari sulla verifica elettorale della Regione Campania il 92/07/28, il 93/01/26, il 93/05/12. E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari ...
	E' intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari su proclamazione del subentrante Senatore GUERRITORE ANTONIO il 92/08/06, su proclamazione del subentrante Senatore GRAZIANI ANTONIO il 93/04/15, su contestazione...
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Affari Costituzionali sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a COMPETENZE DIPARTIMENTO E AGENZIA MEZZOGIORNO documento Atto del Governo n  0059 il 93/03/31, il 93/04/01....
	E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari  nel dibattito per materie di competenza su ATTI DI CITAZIONE IN SEDE CIVILE SEN PROCACCI il 93/10/20, nel Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa nel dibattito per ...
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nel dibattito su affari assegnati su STATO ATTUAZIONE RIFORMA SCUOLA ELEMENTARE il 93/03/12.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su EMANAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 380 CONCERNENTE ELEZIONI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/09/22, su INC...
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a DIRETTIVA CEE 91/477 SU ACQUISTO DI ARMI (Schema decreto att. direttive  n  0011) il 92/12/23 (approvato parere favorev...
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulla proposta di nomina di NOVELLI VITTORIO alla carica di COMMISSARIO STRAORD dell’Ente ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA (Proposta di nomina n  0198) il 93/07/07 (approva...


	Senatore: SARTORI ALDO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1943/11/03 a Bazzano (Bologna), residente a Gubbio (Perugia); Libero professionista.
	Eletto nel Collegio di Citta' di Castello (Umbria) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1993/04/29.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo di Rifondazione Comunista dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0148: Riforma degli IACP e norme sulla cessione in proprieta' di alloggi pubblici
	- S1375: Modifiche dei requisiti necessari per l’iscrizione all’albo dei geometri
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0139, S0145, S0149, S0175, S0209, S0212, S0376, S0435, S0437, S0477, S0520, S0665, S0741, S0770, S0818, S0884, S0891, S1100, S1133, S1224, S1286, S1297, S1321, S1328, S1386, S1410, S1435, S1473, S1527, S1581, S1...

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0126: "Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post - bellica"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/06/15 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0138: "Norme sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a parziale modifica dell’articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede deliberante il 93/04/21 (discussione congiunta con S0140 S0618 S0658 S0723 petizione 0048), il 93/04/22.
	- S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/09/17.
	- S0328: "Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/07/23.
	- S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/10/08 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527 S0603).
	- S0397: "Norme generali in materia di lavori pubblici"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede redigente il 93/07/01 (discussione congiunta con S0526 S0835 S1294 S1315), il 93/08/03 (discussione congiunta con S0526 S0835 S1043 S1294 S1315), il 93/09/13, il 93/09/14, il 93/09/15, il 93/09/16, il 93/09/21, il 93/09/22, il 93/10/05, il 93/...
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/10/21 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/09/15.
	- S0569: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 92/09/30, il 92/10/01.
	- S0578: "Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede deliberante il 93/03/31 (discussione congiunta con S0652 S0665 S0749).
	- S0583: "Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, recante differimento di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 92/10/29 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0643: "Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni afferenti le concessioni demaniali marittime"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/07/01 (discussione congiunta con S0644 S0757 S1284), il 93/07/22.
	- S0696: "Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell’urbanistica"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/12/15, il 94/01/11, il 94/01/12.
	- S0706: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 92/11/04.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/11/25;
	in sede di esame degli articoli: il 92/11/26 (per illustrazione emendamenti).
	- S0706-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/17.
	- S0707: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 92/10/28, il 92/11/05, il 92/11/18, il 92/11/19.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/11/26;
	per dichiarazione di voto: il 92/11/27 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S0823: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con allegato tecnico, fatto a V...
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/05/19.
	- S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del servizio radiotelevisivo"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/22 (su OdG) (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 S1266);
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/22.
	- S0960: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1993, n. 30, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/03/17 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S0965: "Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/11/09 (discussione congiunta con S1533), il 93/11/23, il 93/11/24, il 93/12/15 (discussione congiunta con S1699).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/12/16.
	- S1074: "Modifica dell’articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada; abrogazione dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di attuazion...
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/04/22 (su OdG);
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/22.
	- S1232: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/05/25.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/05/26.
	- S1294-B: "Legge quadro in materia di lavori pubblici"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede deliberante il 94/01/12.
	- S1452: "Adeguamento della disciplina dell’attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	per dichiarazione di voto: il 93/12/15 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S1499: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3075)"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/09/30, il 93/10/06.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/10/13 (per illustrazione emendamenti).
	- S1499-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/10/26.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/27.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/05, il 93/11/09.
	- S1706: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, recante misure urgenti per l’attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/12/16 (di astensione a nome del Gruppo).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0123 su TITOLO E DIPLOMA DI GEOMETRA il 93/07/01. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0002 su NUOVA NORMATIVA SUGLI APPALTI il 92/05/22; n  0006 su LANCIA DI CHIVASSO E RISTRUTTURAZIONE FI...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0008 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/04/30; n  0014 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/05/29; n  0031 ai Ministri Trasporti, Bilancio e Programm. il 92/06...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0090 al Ministro Lavori Pubblici il 92/07/09. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0025 ai Ministri Pres. del C...
	Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n  0002 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1994-1996 il 93/07/29 con riferimento a documento LXXXIV n  0002.
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0004 il 92/12/10; n  0009 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10); n  0001 il 93/10/05 (respinta il 93/10/05).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA SULLE ATTIVITA' E LA GESTIONE DELL’ACI il 93/07/14 con il documento XXII n  0011 (deferito alla Commissione permanente Lavori pubblici, comuni...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0006, n  0009, n  0015, n  0016, n  0017, n  0018, n  0022 il 92/09/22.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come richiedente nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel dibattito su richiesta di verifica del numero legale il 93/10/05 (verificata mancanza numero legale).

	Procedure informative
	E' intervenuto nel Comitato paritetico Commissioni VIII Senato e VIII Camera nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su APPALTI DI LAVORI PUBBLICI il 92/07/24.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine conoscitiva su TRASFORMAZIONE ENTE FERROVIE IN SPA il 92/07/29, su APPALTI DI LAVORI PUBBLICI il 92/11/04, il 92/11/12, nel Comitato paritetico Commissioni VIII ...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in merito a TRASFORMAZIONE ENTE FERROVIE IN SPA il 92/07/30, sulle comunicazioni del Governo in merito a STATO ATTUAZIONE LEGGI SULLA VIABILITA...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sullo schema di parere alla Commissione V (Bilancio), VI (Finanze) e X (Industria) Senato in relazione a RIORDINO IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ED INA documento Atto del Governo n ...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni su ALLUVIONE CHE HA COLPITO LE REGIONI LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D' AOSTA nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/09/28.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulla proposta di nomina di GIAMPAOLI GIAMPAOLO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente AZIENDA MEZZI PORTO DI ANCONA (Proposta di nomina n  0221) il 93/12/15.


	Senatore: SCAGLIONE MASSIMO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1931/09/19 a Garessio (Cuneo), residente a Torino; Regista.
	Eletto nel Collegio di Alba (Piemonte) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/11, convalida del 1992/12/17.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1992/10/14 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0152, S0597, S0643, S0644, S0653, S0754, S0756, S0852, S0897, S1018, S1029, S1050, S1050-BIS, S1083, S1133, S1358, S1397, S1422, S1763.

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S1422: "Interventi in favore delle associazioni concertistiche"
	(discussione congiunta con S1624) relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali).  (Legge n. 0060 del 94/01/20 G. Uff. n. 0021 del 94/01/27).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0377: "Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della citta' di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della stessa citta'"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/02/04;
	per dichiarazione di voto: il 93/02/04 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/09/22 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S0684 S0725 S0962).
	- S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/21 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088 S1261).
	- S0582: "Norme concernenti il prestito internazionale di beni archeologici e storico - artistici"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/10/27 (discussione congiunta con S0836 S1317 S1469 S1543).
	- S0707: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 92/11/18.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/11/27;
	in sede di esame degli articoli: il 92/11/27 (per illustrazione emendamenti).
	- S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/10 (discussione congiunta con S0796 S0797);
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/14.
	- S0840: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l’anno scolastico 1992 - 1993"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 92/12/16.
	- S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del servizio radiotelevisivo"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/23 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 S1266).
	- S0869: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/01/13.
	- S1016: "Modifiche all’ordinamento dell’ente autonomo " La Biennale di Venezia ""
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/10/27 (discussione congiunta con S1101 S1343 S1423), il 93/11/10, il 93/11/25, il 93/11/30.
	- S1083: "Norme a sostegno del Rossini Opera Festival"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/06/08.
	- S1096: "Disciplina dell’erogazione di contributi dello Stato alle istituzioni culturali"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/06/08 (discussione congiunta con S1127).
	- S1112: "Norme per la costituzione e il funzionamento dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali di particolare rilevanza e sulla Consulta dei Comitati nazionali"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/12/01.
	- S1113: "Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/11/24, il 93/12/01.
	- S1152: "Istituzione del Ministero delle attivita' artistiche e delle attivita' del tempo libero"
	Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/08/03 (discussione congiunta con S1432), il 93/10/12 (discussione congiunta con S1420 S1430 S1432), il 93/11/25 (discussione congiunta con S1420 S1430 S1432 S1535 voto regionale 0089 voto regionale 0090 voto regionale 0091).
	- S1277: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1993, n. 165, recante misure urgenti per la Galleria degli Uffizi, il Corridoio vasariano e l’Accademia dei Georgofili in Firenze"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/06/08.
	- S1401: "Celebrazione dell’VIII centenario della nascita di Federico II"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/10/13 (discussione congiunta con S1441 S1462).
	- S1422: "Interventi in favore delle associazioni concertistiche" (relatore)
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/11/23 (discussione congiunta con S1624);
	in sede deliberante il 93/12/16.
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/26 (discussione congiunta con S1450-BIS).
	- S1499: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3075)"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/10/13 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/11.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/03 (su OdG), il 93/11/10.
	- S1520: "Concessione di un contributo di lire tre miliardi per l’anno 1993 all’universita' di Pisa, mediante emissione di monete celebrative del 650 anniversario della fondazione dell’Ateneo"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	per dichiarazione di voto: il 93/12/01 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1560: "Interventi in favore del cinema"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/12/15.
	- S1609: "Adeguamento del contributo statale in favore della Biblioteca italiana per ciechi " Regina Margherita ""
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/11/30 (discussione congiunta con S1633).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0008 su TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE E SOCIETA' il 92/06/30; n  0022 su LANCIA DI CHIVASSO E RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/21; n  0021 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (riti...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0361 al Pres. del Consiglio  il 93/09/23; n  0407 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/11/30. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0113 ai Ministri Pres. del Consiglio, Agrico...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0055 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Lavoro e Prev. Soc.. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0572...
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0010 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10).

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/12/10 con il documento II n  0014 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO), il 93/07/27 con il documento II n  0022 (MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 107...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FONDI ITALIANI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO il 92/10/29 con il documento XXII n  0004 (deferito alla Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 92/12/02 previo parer...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0006, n  0009, n  0015, n  0016, n  0017, n  0018, n  0022 il 92/09/22.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi il 93/05/27.
	E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per comunicazioni del Presidente su CONDIZIONI DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO il 92/12/09, il 92/12/17, su DOCUMENTAZIONE RAI CONCERNENTE GLI APPALTI il 93/03/02, nella Sottocommissio...

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per udienza informativa su AUDIZIONE PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE RAI il 93/01/26, su AUDIZIONE PRESIDENTE E DIRETTORI RAI il 93/02/02, su PROGRAMMAZIONE RAI PER IL 1993 il 93/0...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nell’indagine conoscitiva su DIRITTO COMUNITARIO SU ISTRUZIONE E SPORT il 92/12/14, nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine conoscitiva ...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI GENERALI POLITICA MINISTERO TURISMO il 92/09/23, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI DEL GOVERNO S...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Sottocommissione permanente per l’accesso per l’esame delle richieste di accesso il 93/02/25.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali  nel dibattito per materie di competenza su CONFERIMENTO INCARICHI DIREZIONE CONSERVATORI il 93/01/20, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi  nel dibatti...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulla proposta di nomina di LESCHIUTTA SIGFRIDO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTITUTO FERRARIS TORINO (Proposta di nomina n  0214) il 93/10/13 (approvato parere fa...


	Senatore: SCEVAROLLI GINO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1930/05/06 a Sermide (Mantova), residente a Mantova.
	Eletto nel Collegio di Ostiglia (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1993/06/23.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Vicepresidente del Senato dal 1992/04/30 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali dal 1992/08/03 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	Attivita' di presidenza in Assemblea
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute dell’Assemblea: il 92/05/22 (A), il 92/06/16 (P), il 92/07/09 (P), il 92/07/16 (P), il 92/07/21 (P), il 92/07/23 (P), il 92/07/24 (A), il 92/07/29 (P), il 92/08/06 (A), il 92/09/08 (A), ...

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0271: Assistenza previdenziale alle casalinghe
	- S0272: Misure per la prevenzione delle nascite di soggetti portatori di handicap e per la prevenzione di handicap derivante da incidente o altre cause
	- S0273: Provvedimenti sull’apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese
	- S0274: Delega al Governo per l’emanazione di provvedimenti urgenti a favore dei portatori di invalidita'
	- S0275: Riduzione della durata della campagna elettorale
	- S0276: Norme per la costruzione di impianti di biogas nelle aziende zootecniche, la riduzione dell’inquinamento delle acque, la produzione di concimi di origine non chimica e il risparmio energetico
	- S0277: Disciplina delle figure professionali del personale tecnico-sanitario degli igienisti e degli assistenti dentali
	- S0284: Norme per la concentrazione in una sola giornata delle operazioni di voto
	- S0285: Adeguamento dei massimali relativi ai prestiti dei soci alle cooperative
	- S0286: Modifica all’articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto normale (Assorbito dai disegni di legge C3597 e S1789 - Vedi Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1)
	- S0287: Interpretazione autentica dell’articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, concernente l’autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l’acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 april...
	- S0288: Natura risarcitoria delle prestazioni economiche corrisposte dall’INAIL
	- S0289: Istituzione dell’Universita' degli studi di Mantova
	- S0467: Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia; riforma della legge elettorale comunale e provinciale
	- S0507: Riforma delle Camere di commercio
	- S1516: Abrogazione del terzo comma dell’articolo 138 della Costituzione
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0016, S0023, S0024, S0025, S0053, S0054, S0056, S0057, S0059, S0060, S0061, S0062, S0063, S0064, S0065, S0066, S0067, S0068, S0070, S0071, S0072, S0073, S0074, S0076, S0079, S0162, S0216, S0264, S0265, S0266, S0...

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/03/09 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940).
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/24 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079).
	- S0292: "Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/07/16.
	- S0612: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1991"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/10/14 (discussione congiunta con S0621).
	- S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai sensi del Capo III del decreto-legge 11 lugl...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/11/27.
	- S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/12/02.
	- S0939: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, recante interventi di sostegno in favore dei consorzi per l’esportazione fra piccole e medie imprese"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/02/10 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/13 (discussione congiunta con S1349).
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/26 (discussione congiunta con S1450-BIS).
	- S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/11 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/11 (su OdG).
	- S1787-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 3, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 94/02/24.
	- S1793: "Modifica all’articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di presentazione delle candidature nei coll...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 94/01/13.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0027 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 92/07/23). Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0010 (mozione di fiducia) su FIDUCIA AL GOVERNO AMATO il 92/07...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0086 al Ministro Interno il 92/07/08; n  0930 al Ministro Ambiente il 93/11/23. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemble...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 92/07/16, il 92/09/09; sull’ordine dei lavori il 92/09/09; sui lavori del Senato il 92/11/12, il 92/11/19; sull’ordine dei lavori il 92/11/27; sui lavori del Senato i...
	E' intervenuto come Presidente nella votazione a scrutinio segreto sul documento IV n  0085 (votanti 229, favorevoli 126, contrari 100, astenuti 003; approvato a maggioranza assoluta) il 93/04/01, sul documento IV n  0086 (votanti 219, favorevoli 130...

	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 93/01/05, il 93/04/20, il 93/06/10, il 93/06/15, il 93/07/08, il 93/07/27, il 93/12/15.
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul programma dei lavori il 93/01/05, il 93/06/10, il 93/07/27, il 93/12/15.
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 92/07/16, il 93/12/15, il 93/12/23.

	Prerogative e immunita'
	E' intervenuto come Vice Presidente dell’Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/04/01 documento IV n  0086, il 93/04/01 documento IV n  0079, il 93/04/01 documento IV n  0075, il 93/04/01 documento IV n  0080, il 93/04/01 documen...

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come Presidente nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0006, n  0009, n  0015, n  0016, n  0017, n  0018, n  0022 il 92/07/21; n  0088, n  0092, n  0093, n  0094 il 93/03/04; n  0097, n  0100, n  01...
	E' intervenuto come Vice Presidente dell’Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n  0001 con riferimento al documento LXXXIV n  0001 il 92/09/30 (precluso), n  0002 con riferimento al documento LXXXIV n  0001 il 92/09/30 (approvato con modificazion...
	E' intervenuto come Vice Presidente dell’Assemblea nel dibattito sull’ordine del giorno n  0001 con riferimento ai documenti Mozione n  0097, n  0100, n  0101, n  0102 (discussione congiunta) il 93/04/20; n  0002 con riferimento ai documenti n  0111,...

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su PRESUNTI ABUSI O IRREGOLARITA' NEI RIMBORSI DEI VIAGGI DA PARTE DEI SENATORI il 92/08/06, su COMMISSIONI PERMANENTI, DIMISSIONI DI PRESIDENTE il 92/09/09, su...


	Senatore: SCHEDA ROBERTO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1942/10/30 a Livorno, residente a Vercelli; Avvocato.
	Eletto nel Collegio di Vercelli (Piemonte) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/11, convalida del 1992/12/17.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1992/05/27 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1992/06/16 al 1992/06/28.
	Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/16 al 1993/05/12.
	Membro della Commissione parlamentare codice di procedura penale dal 1992/09/10 al 1992/10/24.
	Membro della Commissione consultiva riforma tributaria dal 1992/10/14 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL dal 1993/02/10 al 1994/03/31.
	Vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL dal 1993/02/11 al 1994/03/31.
	Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14.
	Vicepresidente del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/07/29 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1032: Istituzione del Corpo di polizia ambientale
	- S1046: Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani
	- S1306: Mutamento della denominazione della provincia di Vercelli in quella di provincia del Vercellese e della Valsesia
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0053, S0055, S0059, S0060, S0061, S0063, S0064, S0065, S0067, S0068, S0070, S0072, S0073, S0077, S0078, S0110, S0162, S0258, S0259, S0369, S0372, S0372-BIS, S0397, S0467, S0507, S0527, S0528, S0532, S0547, S0555...

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0368: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi"
	relatore alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro).
	- S0667: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l’istituzione di un' imposta sul patrimonio netto delle imprese (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 1646)"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro); relazione orale autorizzata il 92/10/28.  (Legge n. 0461 del 92/11/26 G. Uff. n. 0281 del 92/11/28- Testo Coordinato G. Uff. n. 0281 del 92/11/28).
	- S0866: "Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di I categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina d...
	relatore alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro).
	- S1072: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi"
	relatore alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro).  (Legge n. 0344 del 93/08/14 G. Uff. n. 0205 del 93/09/01, Suppl. Ord.).
	- S1569: "Disciplina delle cambiali finanziarie"
	relatore alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro).  (Legge n. 0043 del 94/01/13 G. Uff. n. 0015 del 94/01/20).
	- S1653: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi"
	relatore alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro).  (Legge n. 0086 del 94/01/25 G. Uff. n. 0029 del 94/02/05, Suppl. Ord.).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/03/16 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940).
	- S0278: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l’estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti corren...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/07/07, il 92/07/08, il 92/07/09.
	- S0368: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi" (relatore)
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede deliberante il 93/04/20 (discussione congiunta con S0445 S1072), il 93/04/21, il 93/06/16, il 93/06/23.
	- S0394-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, recante differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redd...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/08/07.
	- S0463-B: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/10/21.
	- S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/08/07.
	- S0592: "Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorir...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/10/07, il 92/10/08.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/10/29.
	- S0612: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1991"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/10/14 (discussione congiunta con S0621).
	- S0641: "Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed alt...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/10/29.
	- S0667: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l’istituzione di un' imposta sul patrimonio netto delle imprese (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 1646)" (relatore)
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/10/14, il 92/10/28.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/10/28;
	in sede di esame degli articoli: il 92/10/28.
	- S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/12/02;
	in sede di discussione generale: il 92/12/02 (su OdG).
	- S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali"
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/11/05.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/11/11 (su OdG).
	- S0739: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/11/24.
	- S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993 - 1995"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/12/15;
	per dichiarazione di voto: il 92/12/16 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S0797-QTR).
	- S0801: "Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/12/10.
	- S0866: "Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di I categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina d...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/02/09, il 93/02/17, il 93/03/03;
	in sede deliberante il 93/03/12.
	- S1022: "Partecipazione dell’Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede deliberante il 93/06/16.
	- S1024: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recat...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/03/25 (discussione congiunta con petizione 0015).
	- S1057: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l’amministrazione straordinaria delle imprese in crisi"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/03/23 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1072: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi" (relatore)
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede deliberante il 93/03/31.
	- S1123: "Abolizione del fixing delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	per dichiarazione di voto: il 93/05/12 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1184: "Partecipazione dell’Italia all’aumento generale del capitale dell’International Finance Corporation (IFC)"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/05/26 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1241-B: "Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 1992"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/06/17.
	- S1254: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell’EFIM"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/07/02 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1258: "Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall’infezione di afta epizootica"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/07/02 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1299: "Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, recante differimento dei termini per gli adempimenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e Firenze"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/06/16.
	- S1431: "Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili patrimoniali e demaniali dello Stato"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede deliberante il 93/09/15;
	per dichiarazione di voto: il 93/11/25 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1447: "Istituzione dei punti franchi in Sardegna"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/11/24.
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/27 (su OdG);
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/11;
	per dichiarazione di voto: il 93/11/12 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1450-BIS S1450-QTR S1450-TER).
	- S1453: "Proroga del termine di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonche' altre norme sugli i...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede deliberante il 93/10/14, il 93/10/20, il 93/10/26.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/04, il 93/11/10;
	per dichiarazione di voto: il 93/11/11 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1569: "Disciplina delle cambiali finanziarie" (relatore)
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede deliberante il 93/11/24, il 93/12/01, il 93/12/15.
	- S1570: "Copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e del personale del Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto di proprieta' di dette amministrazion...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	per dichiarazione di voto: il 93/12/15 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia ...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/10/26.
	- S1586: "Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, recante accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione di societa' per azioni"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/10/27.
	- S1616: "Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, recante rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/11/10.
	- S1653: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi" (relatore)
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede deliberante il 93/12/15.
	- S1713: "Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede deliberante il 93/12/22.
	- S1741: "Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalita' relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi cri...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/12/22.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0017 su LANCIA DI CHIVASSO E RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/21. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0044 su COMPARTO INDUSTRIALE DI TRIESTE il 92/10/14 (ritirata il 93/01/26); n  0058 su R...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0015 ai Ministri Agricoltura, Tesoro, Industria il 92/05/29; n  0026 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Industria il 92/06/11. Ha presentato come cofirmatario la interpellanz...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0105 al Ministro Trasporti il 92/07/14; n  0111 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/07/16 (svolta il 94/01/11); n  0806 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a REIEZIONE PROPOSTA GIUNTA DI ANNULLAMENTO ELEZIONE CLAUDIO PERCIVALLE il 92/10/28 con riferimento a documento III n  0001; la risoluzione: n  0004 in merito a DOCUMENTO DI PROGR...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a SITUAZIONE OCCUPAZIONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CASI FIAT E PIRELLI con riferimento ai documenti Mozione n  0006, n  0009, n  0015, n  0016, n  0017, n  0018, n  0022 (d...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 92/09/17.

	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 93/07/08.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0006, n  0009, n  0015, n  0016, n  0017, n  0018, n  0022 il 92/07/21; n  0097, n  0100, n  0101, n  0102 il 93/04/20; Interrogazione orale n  0043, n  0046, ...

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 su documento Risoluzione in Aula n  0004 il 93/08/04 (favorevole a nome del Gruppo).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL il 93/11/04, nella Commissione consultiva riforma tributaria il 92/12/10.
	E' intervenuto nella Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL per comunicazioni del Presidente su POTERI E LIMITI DI INDAGINE DELLA COMMISSIONE il 93/03/17.

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su VICENDE CREDITIZIE E FISCALI GRUPPO FERRUZZI il 93/07/07.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulle comunicazioni del Governo in merito a EMERGENZA ALLUVIONI REGIONI SETTENTRIONALI il 93/10/06.

	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto nella Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL in relazione a AUDIZIONE RAPPRESENTANTI DI VERTICE BNL il 93/04/21, in relazione a STATO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE il 93/09/15, in relazione a AUDIZIONE EX AMBASCIATORE ...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sul documento XXII n  0001 recante COMMISSIONE INCHIESTA FINANZIAMENTI BNL IRAQ  il 92/11/10.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95 documento LXXXIV n  0001 il 92/09/16 (approvato parere favorevole con osservazio...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro su PROCEDURE PER ESPRESSIONE PARERI SU NOMINE GOVERNATIVE ALLA PRESIDENZA DI ENTI CREDITIZI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/12/18, nella Co...
	E' intervenuto come relatore nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali, Finanze e tesoro sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO FINANZA ENTI TERRITORIALI (Atto del Governo n  0037) il 92/12/09, (Atto del Governo n  0037) ...
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulla proposta di nomina di GROTTANELLI DE' SANTI GIOVANNI alla carica di PRESIDENTE dell’Ente MONTE DEI PASCHI DI SIENA (Proposta di nomina n  0012) il 92/12/01 (approvato pa...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA MEMBRO CONSOB su documento Proposta di nomina n  0213 il 93/10/07 (favorevole a nome del Gruppo).
	‡TEXT 190 291  2745


	Senatore: SCIVOLETTO CONCETTO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1945/02/22 a Modica (Ragusa), residente a Modica (Ragusa); Funzionario.
	Eletto nel Collegio di Ragusa (Sicilia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/17, convalida del 1992/11/26.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione parlamentare questioni regionali dal 1992/09/07 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14.
	Componente del Comitato Direttivo del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/05/11 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0977: Riduzione a quattro anni della durata della legislatura nazionale, delle legislature delle regioni e delle province autonome, nonche' della durata in carica degli organi elettivi degli enti locali (Assorbito dai disegni di legge C3597 e S178...
	- S0978: Limitazione dei mandati elettivi per i membri del Parlamento, per i parlamentari ed i consiglieri regionali e per gli eletti agli organi amministrativi degli enti locali (Assorbito dai disegni di legge C3597 e S1789 - Vedi Legge Costituziona...
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0115, S0115-BIS, S0116, S0117, S0118, S0119, S0121, S0123, S0124, S0125, S0128, S0208, S0353-BIS, S0373, S0378, S0379, S0431, S0433, S0449, S0457, S0470, S0514, S0515, S0518, S0529, S0541, S0554, S0587, S0639, S...

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/01 (per illustrazione emendamenti).
	- S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/28.
	- S0402: "Norme in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore"
	Nelle Commissioni riunite 10^ (Industria, commercio, turismo) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/03/24 (discussione congiunta con S0809), il 93/03/31, il 93/04/20.
	- S0433: "Legge quadro in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/02/04 (discussione congiunta con S0594), il 93/02/10.
	- S0456: "Provvedimenti straordinari per la protezione dell’ozonosfera: individuazione delle sostanze dannose e tempi di cessazione per la loro produzione, importazione, commercializzazione e utilizzazione"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede deliberante il 93/12/16 (discussione congiunta con S0457 S1680).
	- S0542: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1992, n. 324, recante interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile...
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 92/08/07 (discussione congiunta con voto regionale 014 voto regionale 017).
	- S0625: "Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo dall’ottobre 1991 al luglio 1992"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede deliberante il 92/11/18 (discussione congiunta con voto regionale 0014 voto regionale 0017), il 92/11/24.
	- S0640: "Interventi urgenti di solidarieta' in favore delle popolazioni della provincia di Savona"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 92/10/28 (discussione congiunta con S0668).
	- S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/16.
	- S1074: "Modifica dell’articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada; abrogazione dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di attuazion...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/22;
	per dichiarazione di voto: il 93/04/22 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1163: "Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unita' sanitarie locali"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/11/24 (discussione congiunta con S1174 S1298 S1410 S1642).
	- S1212: "Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell’ambiente"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede deliberante il 93/05/13, il 93/05/19.
	- S1258: "Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall’infezione di afta epizootica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/02.
	- S1265: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla quali...
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/06/08.
	- S1501: "Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3081)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/10/06 (per illustrazione emendamenti).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0003 su LIBIA E ATTENTATO LOCKERBIE il 92/05/22. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0053 su RIELABORAZIONE PIANO ENERGETICO NAZIONALE il 92/11/10; n  0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 9...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0120 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Mezzogiorno, Protezione Civile il 92/09/29; n  0274 ai Ministri Finanze, Lavoro e Prev. Soc.  il 93/05/12. Ha presentato come cofirma...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0628 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Lavoro e Prev. Soc., Ambiente, Sanita' il 93/06/08; n  0651 al Pres. del Consiglio  il 93/06/17; n  0660 ai Min...

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/07/08 con il documento II n  0006 (MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE D' INCHIESTA SUL FENOMENO DEGLI INCENDI BOSCHIVI il 93/10/05 con il documento XXII n  0013 (deferito alla Commissione permanente Territorio, ambient...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la risposta scritta ad interrogazione il 93/01/28.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 93/06/08, nella Commissione parlamentare questioni regionali il 92/12/02.
	E' intervenuto nella Commissione parlamentare questioni regionali per comunicazioni del Presidente su RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER AUDIZIONI il 93/04/22.

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione parlamentare questioni regionali per udienza informativa su AUDIZIONE RAPPRESENTANZA CONFERENZA REGIONI il 93/05/06, il 93/06/23.
	E' intervenuto nella Commissione parlamentare questioni regionali nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su LE REGIONI NELL'ATTUALE QUADRO ISTITUZIONALE il 92/09/23.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nell’indagine conoscitiva su PROSPETTIVE DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA il 93/02/03, nella Commissione parlamentare questioni regionali nell’indagine conoscitiva su LE ...

	Prerogative e immunita'
	E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro il Senatore MOLTISANTI MARISA documento IV n  0001 il 92/06/17.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’interrogazione n  0628 il 93/06/16.
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0705, n  0770, n  0772, n  0773, n  0774, n  0775, n  0776, n  0777 il 93/...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione parlamentare questioni regionali sulle comunicazioni del Governo in merito a MISURE URGENTI SETTORE LATTIERO-CASEARIO il 92/09/23, sulle comunicazioni del Governo in merito a SITUAZIONE GIUDIZIARIA GIUNTA REGIONE ABRU...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sul documento XXII n  0013 recante ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA SU INCENDI  il 93/11/04.
	E' intervenuto nella Commissione parlamentare questioni regionali sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 documento LXXXIV n  0002 il 93/07/22 (approvato parere favorevole con osser...
	E' intervenuto nella Commissione parlamentare questioni regionali nel dibattito per materie di competenza su TRASFERIMENTO FUNZIONI MINISTERO AGRICOLTURA il 93/07/07 (relazione approvata),  nel dibattito per materie di competenza su ELEZIONE CONSIGLI...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Autorizzazioni a procedere
	Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 110, 327, 336, CP trasmessa il 92/05/22 documento IV n  0001 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 92/06/05) (autorizzazione a procedere negata il 92/...


	Senatore: SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1944/11/27 a Varese, residente a Milano; Economista, professore universitario, Rettore universitario.
	Eletto nel Collegio di Milano I (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1993/06/23.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/16 al 1992/11/05.
	Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1992/11/05 al 1994/04/14.
	Presidente della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/17 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo Misto dal 1992/04/27 al 1992/11/01.
	Membro del Gruppo Liberale dal 1992/11/01 al 1994/04/14.

	Attivita’ di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Giunta affari Comunita' Europee il 92/06/17 (P), il 92/06/25 (P), il 92/07/09 (A), il 92/07/16 (A), il 92/07/29 (A), il 92/09/09 (P), il 92/09/09 (A), il 92/09/15 (N), il 92/09/23 ...

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0345, S0346, S0347, S0348, S0348-BIS, S0349, S0350, S0351, S0352, S0353, S0354, S0355, S0356, S0557, S0606, S0642, S0835, S1629, S1641.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/09/17.
	- S0278: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l’estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti corren...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/07/08, il 92/07/09.
	- S0508: "Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, recante disposizioni concernenti l’estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti corren...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/09/10.
	- S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/08/05.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/08/05.
	- S0571: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, recante norme urgenti sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 lugli...
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/09/16.
	- S0641: "Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed alt...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/10/29.
	- S0667: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l’istituzione di un' imposta sul patrimonio netto delle imprese (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 1646)"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/10/28.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 92/10/28 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali"
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/11/04, il 92/11/05.
	- S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/10 (discussione congiunta con S0796 S0797).
	- S1152: "Istituzione del Ministero delle attivita' artistiche e delle attivita' del tempo libero"
	Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/10/12 (discussione congiunta con S1420 S1430 S1432).
	- S1339: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1993"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/09/16 (discussione congiunta con S1340).
	- S1360: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/15.
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/09/29 (discussione congiunta con S1450-BIS S1507), il 93/09/30.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/26 (discussione congiunta con S1450-BIS).
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/09/21, il 93/09/23, il 93/09/28, il 93/10/06, il 93/10/07, il 93/10/08, il 93/10/12, il 93/10/13, il 93/10/14.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/09, il 93/11/10.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0353 al Pres. del Consiglio  il 93/09/21.
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0874 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Tesoro il 93/10/20. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0026 ...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a REIEZIONE PROPOSTA GIUNTA DI ANNULLAMENTO ELEZIONE CLAUDIO PERCIVALLE il 92/10/28 con riferimento a documento III n  0001.
	Ha presentato come primo firmatario la risoluzione: della Giunta affari Comunita' Europee su CONTROLLO PARLAMENTARE DEL POTERE COMUNITARIO E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE EUROPEA il 92/07/09.

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/07/03 con il documento II n  0004 (MODIFICA DEGLI ARTICOLI 100 E 128 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO).

	Documenti vari
	Ha presentato all’Assemblea la risoluzione a nome della Giunta affari Comunita' Europee su CONTROLLO PARLAMENTARE DEL POTERE COMUNITARIO E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE EUROPEA documento LXXI n  0001 il 92/07/23.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0111, n  0112, n  0114, n  0115, n  0116, n  0117, n  0118 il 93/06/15; Interrogazione orale n  0874, n  0876, n  0877, Interpellanza n  0374, n  0380, n  0381...

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Ciampi-I il 93/05/10.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea sul documento LXXXIV n  0001 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95) il 92/09/30 (documento approvato il 92/09/30).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee per l’accertamento del numero dei presenti il 92/11/26 (verificata mancanza numero legale), il 92/11/26 (verificata mancanza numero legale), il 92/12/01 (verificata mancanza numero ...
	E' intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della Giunta affari Comunita' Europee il 92/06/25, il 92/07/09, il 92/07/16, il 93/03/11.
	E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee per comunicazioni del Presidente su DIMISSIONI SEN.PEZZONI DA SENATORE SEGRETARIO il 92/07/09, su ELEZIONE DI RUSSO A SENATORE SEGRETARIO il 92/07/16, su INCONTRO CON IL PRESIDENTE ...

	Procedure informative
	E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee per udienza informativa su RIFORMA FONDI STRUTTURALI COMUNITARI il 93/06/09.
	E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su SVANTAGGIO COMPETITIVO ITALIA MERCATO EUROPA il 92/12/09, il 93/03/03.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI GENERALI POLITICA COMUNITARIA il 92/07/29, sulle comunicazioni del Governo in merito a PROSSIMO CONSIGLIO EUROPEO DI EDIMBURGO ...

	Interventi vari
	E' intervenuto come Presidente sul processo verbale della Giunta affari Comunita' Europee il 93/02/09.
	E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee sul documento XCVII n  0001 recante ATTIVITA' CEE il 92/10/29, sul documento XCVII n  0002 il 92/10/29.
	E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95 documento LXXXIV n  0001 il 92/09/23, sullo schema di parere alla Commissione Affari Costituzionali in relazione a ORGANI...
	E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee nel dibattito su affari assegnati su CONTROLLO PARLAMENTARE DEL POTERE COMUNITARIO E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE EUROPEA il 92/07/16 (approvato documento LXXI n  0001 il 92/07/16). ...
	E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/06/17, su ISTITUZIONE DI UN COMITAT...
	E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Bilancio, Finanze e tesoro e Industria, commercio, turismo sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ED INA (Atto del Governo n  0033) il 92/12/17 (approvato parere...


	Senatore: SELLITTI MICHELE
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1936/04/11 a Nocera Inferiore (Salerno), residente a Nocera Inferiore (Salerno); Medico chirurgo.
	Eletto nel Collegio di Nocera Inferiore (Campania) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1993/12/22.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/16 al 1992/06/17.
	Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1992/06/17 al 1993/06/10.
	Membro della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari dal 1992/07/09 al 1993/05/11.
	Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1992/07/09 al 1993/05/11.
	Membro della Delegazione Atlantico del Nord dal 1992/11/10 al 1993/05/15.
	Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1993/06/10 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14.
	Vicepresidente del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/07/29 al 1994/04/14.
	Sottosegretario per i trasporti dal 1993/05/07 al 1993/12/28 (Governo Ciampi-I); Sottosegretario per la marina mercantile dal 1993/05/07 al 1993/12/28 (Governo Ciampi-I); Sottosegretario per i trasporti dal 1993/12/29 al 1994/04/14 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0338: Ripristino dell’Ufficio del registro di Nocera Inferiore
	- S0838: Istituzione del servizio civile nazionale
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0210, S0271, S0272, S0274, S0275, S0276, S0277, S0369, S0372, S0372-BIS, S0396, S0397, S0421, S0458, S0467, S0491, S0507, S0527, S0528, S0545, S0608, S0662, S0699, S0703, S0713, S0753, S0775, S0800, S0811, S0850...

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0595: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata in Sicilia"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 4^ (Difesa).  (Legge n. 0386 del 92/09/23 G. Uff. n. 0224 del 92/09/23- Testo Coordinato G. Uff. n. 0224 del 92/09/23).
	Ha inoltre svolto funzioni di relatore sui DDL:
	- S0215: "Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici"
	relatore alla Commissione 4^ (Difesa) il 92/08/07.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0215: "Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede deliberante il 92/08/07 (f. f. di relatore).
	- S0326: "Riordinamento della struttura della Difesa"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/03/17 (discussione congiunta con S0949).
	- S0434: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonche' di spese connesse alla crisi del Golfo Persico"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 92/07/09.
	- S0578-B: "Riordino della legislazione in materia portuale"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede deliberante il 94/01/13.
	- S0595: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata in Sicilia" (relatore)
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 92/09/17.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/09/23 (su OdG);
	in sede di esame degli articoli: il 92/09/23.
	- S0643: "Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni afferenti le concessioni demaniali marittime"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/05/26 (discussione congiunta con S0644 S0757), il 93/06/17, il 93/07/21 (discussione congiunta con S0644 S0757 S1284), il 93/07/22.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/08/04;
	in sede di esame degli articoli: il 93/08/04.
	- S0721: "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' per le attestazioni da parte...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/18.
	- S0769: "Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, recante disposizioni urgenti concernenti l’incremento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modi...
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/12/10.
	- S0832: "Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonche' di spese connesse alla crisi del Golfo Persico"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 92/12/17.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/01/21 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1145: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/05/26.
	- S1388: "Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unita' da pesca per il 1993"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/08/04.
	- S1451: "Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1993, n. 262, recante misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/09/14.
	- S1529: "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 383, recante misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/10/26.
	- S1618: "Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, recante disciplina del credito peschereccio di esercizio"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 94/01/27 (discussione congiunta con S1696).
	- S1679: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/12/01.
	- S1687: "Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 481, recante misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/12/14.
	- S1785: "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, recante provvedimenti a favore dell’industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 94/01/26.
	- S1813: "Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell’economia"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 94/02/10.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0044 su COMPARTO INDUSTRIALE DI TRIESTE il 92/10/14 (ritirata il 93/01/26); n  0058 su RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE 1980-81-82 il 92/11/19; n  0097 su CONDIZIONE DELL’ANZIANO il 93/03/18.
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0053 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 92/07/08; n  0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 (svolta il 93/03/29).
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0128 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanita', Ambiente il 92/07/29; n  0170 al Ministro Difesa il 92/09/07. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione c...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interpellanza n  0213 il 93/10/07.
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0167, n  0168, n  0169, n  0173, n  0174, n  0175, n  0176, n  0177, n  0178, n  0179 il 92/09/08.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a CONDIZIONE DELL’ANZIANO su documento Mozione n  0097 il 93/04/20 (favorevole a nome del Gruppo).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 93/09/14. E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari il 93/04/15, i...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa per comunicazioni del Presidente su UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE il 92/10/28, nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari per comunicazioni del Presidente su QUESTIONI SU AU...

	Prerogative e immunita'
	E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro il Senatore PISTOIA FRANCESCO documento IV n  0006 il 92/07/16, contro il Senatore PAINI GIANPAOLO documento IV n  0010 il 92/07/29, cont...

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull’interrogazione n  0925 il 94/01/12.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI GENERALI POLITICA MINISTERO DIFESA il 92/07/16, sulle comunicazioni del Governo il 92/10/08.

	Interventi vari
	E' intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari sulla verifica elettorale della Regione Lazio il 93/04/28.
	E' intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari su proposta di convalida Senatore TEDESCO TATO' GIGLIA il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore BORATTO ALCIBIADE il 92/07/28, su proposta di convalida Sena...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa sullo schema di parere alla Commissione I (Affari Costituzionali) e XI (Lavoro) Senato in relazione a ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE documento Atto del Governo n  0044 il 92/12/17.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa su ATTUAZIONE LEGGE 14/78 SU NOMINE DI PRESIDENTI E VICEPRESIDENTI DI ENTI PUBBLICI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/07/08, nella Giunta delle elezion...
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull’atto del Governo (PIANO) in relazione a CONTRATTO M TRASPORTI E FERROVIE SPA (Atto del Governo n  0115) il 94/01/19.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulla proposta di nomina di GIAMPAOLI GIAMPAOLO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente AZIENDA MEZZI PORTO DI ANCONA (Proposta di nomina n  0210) il 93/10...


	Senatrice: SENESI GIOVANNA
	Dati biografici ed elettorali
	Nata il 1945/11/17 a Roma, residente a Milano; Impiegata.
	Eletta nel Collegio di Milano VI (Lombardia) il 1992/04/06, proclamata il 1992/04/16, convalida del 1993/06/23.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14.
	Componente del Comitato Direttivo del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/05/11 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0554: Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale
	- S1043: Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilita'
	- S1130: Nuove norme per trasporto pubblico urbano e regionale
	- S1185: Costituzione dell’Agenzia per l’esercizio dei servizi e dei sistemi di navigazione aerea (ASSNA)
	- S1379: Istituzione dell’Agenzia italiana per la sicurezza del volo
	- S1415: Istituzione del sistema aeroportuale lombardo (SAL)
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0123, S0125, S0127, S0373, S0381, S0449, S0450, S0451, S0454, S0518, S0618, S0652, S0696, S0743, S0829, S0893, S0946, S0965, S1058, S1062, S1078, S1101, S1133, S1288, S1331, S1357, S1403, S1474, S1689, S1769, S1...

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S1451: "Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1993, n. 262, recante misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi"
	relatore alla Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0126: "Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post - bellica"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 92/08/04.
	- S0138: "Norme sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a parziale modifica dell’articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede deliberante il 93/03/16 (discussione congiunta con S0140 S0618 S0658 S0723 petizione 0048).
	- S0397: "Norme generali in materia di lavori pubblici"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede redigente il 93/07/06 (discussione congiunta con S0526 S0835 S1043 S1294 S1315), il 93/09/14, il 93/10/12.
	- S0569: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 92/09/30.
	- S0578: "Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede deliberante il 93/03/17 (discussione congiunta con S0652 S0665 S0749).
	- S0707: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 92/10/28.
	- S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/16.
	- S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993 - 1995"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/15.
	- S0944: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, recante contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/02/10, il 93/02/16.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/02/17 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0965: "Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/12/15 (discussione congiunta con S1699).
	- S1012: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai Fondi speciali gestiti dall’INPS"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/03/13;
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/13 (su OdG).
	- S1139: "Disciplina provvisoria del trattamento previdenziale dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede deliberante il 93/07/28.
	- S1179: "Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato SpA"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede deliberante il 93/07/01.
	- S1232: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/05/19, il 93/05/25.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/05/26 (su OdG).
	- S1233: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 102, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/05/25.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/05/26.
	- S1381: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/25.
	- S1451: "Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1993, n. 262, recante misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi" (relatore)
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/09/14.
	- S1452: "Adeguamento della disciplina dell’attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede deliberante il 93/12/15;
	per dichiarazione di voto: il 93/12/15 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1508-B-BIS: "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Trasmissione del disegno di legge C3339-bis-bis)"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	per dichiarazione di voto: il 93/12/22 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1813: "Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell’economia"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 94/02/09 (per illustrazione emendamenti).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0087 su RISTRUTTURAZIONE TRASPORTO AEREO IN EUROPA il 93/02/24. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 (approvata con modificazioni il 93/01/26); ...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0180 al Ministro Finanze il 92/12/09 (svolta il 93/01/12).
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0014 al Ministro Interno il 92/05/22; n  0327 al Pres. del Consiglio  il 92/12/02 (svolta il 93/12/17); n  0547 al Pres. del Consiglio  il 93/05/11 (svolta il 93...

	Iniziative per l’acquisizionedi dati conoscitivi
	Ha presentato la proposta di indagine conoscitiva: su TRASPORTO PUBBLICO LOCALE presso la Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 93/01/21.

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA SULLE ATTIVITA' E LA GESTIONE DELL’ACI il 93/07/27 con il documento XXII n  0011 (deferito alla Commissione permanente Lavori pubblici, comuni...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la fissazione della data di discussione di documenti il 93/06/17.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 92/07/22, il 93/08/04, il 93/09/14, il 93/12/16.

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per udienza informativa su SPONSORIZZAZIONI TELEVISIVE il 93/05/12.
	E' intervenuto come proponente nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su TRASPORTO PUBBLICO LOCALE il 93/01/21. E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comu...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine conoscitiva su VERTENZA SINDACALE E RILANCIO RAI il 92/08/06, su RIASSETTO SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI il 92/10/27, su APPALTI DI LAVORI PUBBLICI il 92/10/29.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0058 del 92/01/29 il 93/02/24.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in merito a TRASFORMAZIONE ENTE FERROVIE IN SPA il 92/07/23, sulle comunicazioni del Governo in merito a SITUAZIONE AMMINISTRAZIONE POSTALE il ...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sullo schema di parere alla Commissione V (Bilancio) e VI (Tesoro) Senato in relazione a DELIBERA CIPE SU TRASFORMAZIONE FFSS IN SPA il 92/07/08, sullo schema di parere alla C...
	E' intervenuto come proponente nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel dibattito su affari assegnati su ATTI CONSEGUENTI ALLA TRASFORMAZIONE DELL’ENTE FERROVIE DELLO STATO IN SPA il 92/12/17 (approvato documento il 92/12/17).
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni su SITUAZIONE DEL SETTORE DEI TRASPORTI LOCALI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/09/24, su APERTURA A MILANO SPORTELLO PRESSO L...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull’atto del Governo (SCHEMA) in relazione a PIANO QUINQUENNALE DEGLI INTERPORTI (Atto del Governo n  0020) il 92/09/24, (SCHEMA DLEG) in relazione a DIFFERIMENTO DISPOSIZION...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per dichiarazioni di voto in relazione a OMOLOGAZIONE APPARECCHIATURE TELECOMUNICAZIO su documento Atto del Governo n  0135 il 94/02/24 (contrario a nome del Gruppo).


	Senatore: SERENA ANTONIO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1948/03/01 a Padova, residente a Cornuda (Treviso); Insegnante, giornalista, pubblicista.
	Eletto nel Collegio di Vittorio Veneto Montebelluna (Veneto) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/12, convalida del 1993/04/01.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/27 al 1994/04/14.
	Vicepresidente del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/30 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0849: Modifiche al comma 2 dell’articolo 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 413
	- S0999: Istituzione del tutore scolastico
	- S1020: Integrazioni al decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l’occupazione
	- S1296: Nuove norme per la determinazione del valore massimo globale annuo delle operazioni in perfezionamento passivo tessile accordabile ad ogni azienda
	- S1344: Istituzione del tutore scolastico
	- S1359: Istituzione delle Rappresentanze permanenti delle regioni presso la Comunita' europea
	- S1433: Norme sui ricavi derivanti dalle memorie dei responsabili di delitti
	- S1677: Modifica dell’articolo 78 della Costituzione
	- S1717: Modificazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, recante elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0643, S0644, S1050, S1050-BIS, S1161, S1358, S1444, S1445, S1446, S1545, S1623, S1644, S1668, S1800.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/28.
	- S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/09/17.
	- S0283: "Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/07/09.
	- S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/21 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088 S1261).
	- S0499-B: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/06/09 (discussione congiunta con S1222 S1250).
	- S0499-D: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/22.
	- S0586: "Ratifica ed esecuzione a) del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della...
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 92/11/11.
	- S0586-B: "Ratifica ed esecuzione a) del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e del...
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 93/09/16.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/09/23 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0688: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990"
	Nelle Commissioni riunite 2^ (Giustizia) e 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 93/03/24, il 93/03/30.
	- S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/02.
	- S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993 - 1995"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/12/15.
	- S0823: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con allegato tecnico, fatto a V...
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 93/03/24.
	- S0903: "Attuazione della risoluzione ONU n. 778 sui rapporti con l’Iraq"
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede deliberante il 93/02/24.
	- S0941: "Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/22 (per illustrazione emendamenti);
	per dichiarazione di voto: il 93/04/22 (contrario in dissenso dal Gruppo).
	- S1004: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B"
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 93/07/28.
	- S1121: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 83, recante disposizioni urgenti per l’aumento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/05/19.
	- S1141: "Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/05/19;
	per dichiarazione di voto: il 93/05/19 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1149: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli allegati, e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/05/26 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1181: "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/05/25.
	- S1197: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/05/19;
	per dichiarazione di voto: il 93/05/19 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1198: "Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, recante modifica della misura del contributo, dovuto all’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/05/19.
	- S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/14 (discussione congiunta con S1349).
	- S1249: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/08.
	- S1259: "Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo"
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede deliberante il 93/07/06.
	- S1264: "Conversione in legge del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 108, recante misure urgenti per l’organizzazione ed il finanziamento della riunione del Consiglio dei Ministri degli affari esteri della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazio...
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/10.
	- S1280: "Conversione in legge del decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, recante partecipazione dell’Italia all’embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia"
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 93/07/06.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/09.
	- S1285: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/07, il 93/07/08;
	in sede di discussione generale: il 93/07/06.
	- S1337: "Partecipazione dell’Italia al Rain Forest Trust Fund"
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede deliberante il 93/09/16.
	- S1361: "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 215, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali, nonche' norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/07/22 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1363: "Aumento della quota di partecipazione dell’Italia al capitale della Banca Europea per gli investimenti (BEI)"
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede deliberante il 93/09/16.
	- S1389: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/07/22 (favorevole a nome del Gruppo).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0029 su INCHIESTA SULLE TANGENTI il 92/07/28; n  0045 su MANCATA RISPOSTA INTERROGAZIONI SCRITTE il 92/10/15; n  0077 su LOTTIZZAZIONI NELLA POLITICA DI AIUTI SOMALIA il 93/01/27; n  0078 su ASSOLUTA...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0319 al Ministro Affari Esteri il 93/07/14; n  0338 ai Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura il 93/08/04; n  0366 al Ministro Sanita' il 93/10/06; n  0419 ai Ministri Pres. del Consiglio, P...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0205 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/09/23; n  0428 al Ministro Lavori Pubblici il 93/02/11; n  0698 al Ministro Affari Esteri il 93/07/05; n  0826 al Mi...

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 93/07/27 con il documento II n  0022 (MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 107, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su OPERATO DELL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI) il 92/11/27 con il documento XXII n  0006 (deferito alle Commissioni Istruzione pubblica, beni culturali e Industria, commercio, tur...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 114 il 92/07/09 (richiamo respinto). E' intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 109 il 92/07/02 (...
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 93/07/07.

	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 93/10/29.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0684, n  0687, n  0688, n  0689, n  0690, n  0691, n  0692, n  0693, n  0694, n  0695, n  0697, n  0698, n  0699, n  0700 il 93/07/05; n  0710, n ...

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su INTERVENTO DELLE FORZE MILITARI ALLEATE IN IRAQ il 93/01/13, su DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI il 93/02/19.
	E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea per fatto personale il 92/10/22.
	E' intervenuto in Assemblea sul documento LXXXIV n  0002 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96) il 93/07/29 (documento approvato il 93/08/04).


	Senatore: SIGNORELLI FERDINANDO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1928/10/11 a Roma, residente a Viterbo; Primario, medico internista.
	Eletto nel Collegio di Viterbo (Lazio) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida del 1992/07/29.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale dal 1992/04/27 al 1994/04/14.
	Vicepresidente del Gruppo del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale dal 1992/04/30 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0439: Disciplina dei trapianti di cornea  (Legge n. 0301 del 93/08/12 G. Uff. n. 0192 del 93/08/17).
	- S0505: Provvidenze in favore degli affetti da mucoviscidosi
	- S0777: Delega al Governo per la regolamentazione delle professioni sanitarie infermieristiche
	- S1000: Inquadramento dei ricercatori confermati nella fascia dei professori associati
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0281, S0293, S0294, S0295, S0296, S0297, S0298, S0299, S0300, S0301, S0302, S0303, S0304, S0305, S0306, S0307, S0318, S0344, S0492, S0503, S0603, S0653, S0710, S0774, S0775, S0908, S0947, S0962, S1009, S1...

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/03 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940).
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/11.
	- S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/02/23 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940).
	- S0151: "Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	per dichiarazione di voto: il 93/02/24 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/09/17.
	- S0175: "Norme per la cura e la profilassi della fibrosi cistica"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/11/30 (discussione congiunta con S0505 S1654).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/12/15.
	- S0181: "Norme relative al computo dell’indennita' integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	per dichiarazione di voto: il 93/12/23 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S0751 S0818 S0839).
	- S0212: "Nuove norme in materia di riconoscimento dell’obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/11/30 (discussione congiunta con S0460 S0838 S1532 voto regionale 0033 voto regionale 0046 voto regionale 0097 voto regionale 0108), il 94/01/12.
	- S0281: "Proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/08/04 (discussione congiunta con S0552).
	- S0391: "Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/05/19, il 93/09/16.
	- S0393: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da ...
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/07/15, il 92/07/23.
	- S0421: "Norme per l’accertamento della morte"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/08/03 (discussione congiunta con S1366).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/12/16 (su OdG).
	- S0438: "Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri"
	Nelle Commissioni riunite 2^ (Giustizia) e 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/02/03 (discussione congiunta con S0510 S0887), il 93/02/10.
	- S0439: "Disciplina dei trapianti di cornea"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/09/30 (discussione congiunta con S0458 S0497);
	in sede deliberante il 93/02/17;
	per dichiarazione di voto: il 93/02/17 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/09/08;
	in sede di esame degli articoli: il 92/09/09 (per illustrazione emendamenti), il 92/09/10.
	- S0519: "Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalita' di terrorismo e per i delitti di strage"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/12/16 (discussione congiunta con S1282 S1628 S1661 S1662).
	- S0574: "Conversione in legge del decreto-legge 26 agosto 1992, n. 368, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da ...
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/09/23, il 92/09/30, il 92/10/15.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/09/16.
	- S0645: "Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede deliberante il 92/11/19.
	- S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai sensi del Capo III del decreto-legge 11 lugl...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/11/27.
	- S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/10/29;
	in sede di discussione generale: il 92/11/10.
	- S0721: "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' per le attestazioni da parte...
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/11/12, il 92/11/18.
	- S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/09 (discussione congiunta con S0796 S0797).
	- S0785: "Integrazione al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, recante: " Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale a norma dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212 ""
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/01/13.
	- S0830: "Disposizioni in materia di repressione dei reati commessi per odio razziale o religioso, ovvero per motivi di antisemitismo o xenofobia"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/23 (discussione congiunta con S1308).
	- S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del servizio radiotelevisivo"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/16 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 S1266);
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/23.
	- S0874: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni d...
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/01/20, il 93/01/27.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/01/14;
	in sede di esame degli articoli: il 93/02/10;
	per dichiarazione di voto: il 93/02/10 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1012: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai Fondi speciali gestiti dall’INPS"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/03/13 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1040: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio - assistenziale"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/03/10.
	- S1283: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di edilizia sanitaria"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/27;
	per dichiarazione di voto: il 93/07/27 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1349-B: "Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/08/03.
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/26;
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/11.
	- S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/12/22 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1507-B).
	- S1517: "Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l’assistenza medica di base"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/11/03.
	- S1561: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte d...
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/10/20 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1582: "Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	per dichiarazione di voto: il 93/12/16 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia ...
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/28.
	- S1631: "Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede deliberante il 93/12/15.
	- S1778: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 552, recante disposizioni urgenti in materia di farmaci"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 94/01/19.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 94/01/26 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1821: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 480, recante propria modifica dell’articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sa...
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 94/01/27.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0015 su LANCIA DI CHIVASSO E RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/16; n  0023 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (respinta il 92/07/23); n  0050 su CRISI PORTO E AREA INDUSTRIALE DI T...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0255 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/03/29. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0013 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 92/05/29; n  0073 ai Minis...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0463 al Ministro Difesa il 93/03/03. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0018 al Pres. del Consiglio  il 92/05...
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0011 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10).

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 93/05/03 con il documento II n  0018 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 113 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FINANZIAMENTI ITALIANI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO il 92/11/19 con il documento XXII n  0005 (deferito alla Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 92/12/02 ...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 92/09/17, il 92/11/27; sui lavori del Senato il 93/07/20.

	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 93/02/17.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0097, n  0100, n  0101, n  0102 il 93/04/20.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a RAGIONI E CONTENUTI DECISIONI GOVERNO su documento Risoluzione in Aula n  0014 il 93/03/10 (contrario a nome del Gruppo).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Igiene e sanita' il 93/05/12.

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' per udienza informativa su PROTOCOLLO ORGANIZZAZIONI SINDACALI MEDICHE il 93/03/31.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' nell’indagine conoscitiva su SITUAZIONE SANITARIA DELLE CARCERI il 93/03/31, su RICLASSIFICAZIONE FARMACI il 93/10/13.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Igiene e sanita' nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0058, n  0062, n  0063, n  0066, n  0080 il 92/07/09.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sulle comunicazioni del Governo in merito a NORMATIVA INCOMPATIBILITA' EX ART 4 LEGGE 412 il 92/11/25, sulle comunicazioni del Governo in merito a AIDS il 93/03/24, sulle comunicazioni del ...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sul documento XXII n  0002 recante COMMISSIONE INCHIESTA SU INFANZIA ADOLESCENZA il 93/03/23, sul documento XXII n  0008 recante COMMISSIONE INCHIESTA STRUTTURE SANITARIE il 93/04/21.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 documento LXXXIV n  0002 il 93/07/22 (approvato parere contrario).
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/06/17.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a DETERMINAZIONE COLLEGI UNINOMINALI ELEZIONI (Atto del Governo n  0100) il 93/12/15 (approvato parere contrario), nella Commissione pe...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Autorizzazioni a procedere
	Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 481 CP trasmessa il 92/11/23 documento IV n  0051 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 92/12/09) (autorizzazione a procedere negata il 93/02/24).


	Senatore: SMURAGLIA CARLO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1923/08/12 a Ancona, residente a Milano; Professore ordinario, avvocato.
	Eletto nel Collegio di Rho (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1993/06/23.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/16 al 1993/05/06.
	Membro della Commissione parlamentare codice di procedura penale dal 1992/09/10 al 1992/10/24.
	Membro della Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1992/09/23 al 1994/03/25.
	Vicepresidente della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1992/06/17 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14.
	Componente del Comitato Direttivo del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/05/11 al 1994/04/14.

	Attivita’ di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 92/06/17 (P), il 92/07/15 (A), il 92/10/07 (A), il 92/11/12 (A), il 92/11/18 (A), il 92/11/26 (P), il 93/02/10 (P), il 93/02/16...

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0210: Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro
	- S0280: Interventi per la salute delle donne nei luoghi di lavoro
	- S0530: Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
	- S0546: Norme per la tutela della dignita' e liberta' della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro
	- S0938: Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli
	- S1251: Norme penali e processuali contro le molestie sessuali
	- S1689: Norme per la determinazione della base imponibile nella tassazione del consumo di gas metano al fine di tutelare gli interessi e i diritti dei consumatori e degli utenti
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0117, S0118, S0360, S0373, S0378, S0382, S0431, S0440, S0518, S0519, S0526, S0530, S0631, S0639, S0674, S0748, S0923, S0928, S0929, S1062, S1078, S1101, S1102, S1133, S1312, S1385, S1415, S1475, S1476, S1497.

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0210: "Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale).
	- S0321: "Modifiche urgenti al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a tutela della salubrita' degli ambienti di lavoro e della salute e della sicurezza dei lavoratori"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0053: "Norme in materia di congedi parentali"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 92/07/15 (discussione congiunta con S0122 S0334), il 93/05/25 (discussione congiunta con S0122 S0334 S0418).
	- S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/09/17 (su OdG).
	- S0178: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 94/01/11 (discussione congiunta con S0440 S0441 S0473 S0494 S1220 petizione 0153).
	- S0182: "Estensione della disciplina dell’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori autonomi pensionati delle gestioni speciali per l’assicurazione di invalidita' e vecchiaia degli artigiani e degli esercenti di attivita' commerciali"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 92/11/18.
	- S0210: "Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro" (relatore)
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 92/07/08 (discussione congiunta con S0321), il 92/07/22, il 92/08/06, il 92/09/08, il 92/10/14, il 92/10/15, il 92/10/21, il 92/10/29.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/03;
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/03.
	- S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/09/09 (su OdG).
	- S0530: "Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/01/26.
	- S0546: "Norme per la tutela della dignita' e liberta' della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/01/21, il 93/02/23, il 93/11/24, il 94/01/12, il 94/01/13.
	- S0550: "Sicurezza ed igiene del lavoro nelle cave"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/04/22, il 93/05/18.
	- S0633: "Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell’arbitrato internazionale"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/08/03 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S0873).
	- S0646: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, recante disposizioni urgenti in materia di prepensionamento"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 92/10/07.
	- S0669: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/11/18 (per illustrazione emendamenti).
	- S0739: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 92/11/12, il 92/11/18.
	- S0748: "Modifica della qualificazione di " sordomuto " in " sordo e/o sordo preverbale ""
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede deliberante il 93/11/30.
	- S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/10 (discussione congiunta con S0796 S0797).
	- S0833: "Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, recante interventi urgenti in materia di occupazione"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/01/19.
	- S0900: "Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/02/10.
	- S0951: "Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (Gia' presentato alla Camera dei de...
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/03/16.
	- S1013: "Interventi per la promozione di nuova occupazione giovanile"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/04/28, il 93/05/25.
	- S1117: "Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l’assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/05/05.
	- S1177: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/04/28, il 93/04/29, il 93/05/04, il 93/05/05.
	- S1249: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/06/08, il 93/06/16, il 93/06/23, il 93/06/24, il 93/06/30, il 93/07/01.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/08.
	- S1249-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/07/15.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/07/16 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S1327: "Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, recante norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/07/13.
	- S1381: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/10/19.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/25 (per illustrazione emendamenti).
	- S1385: "Norme per l’utilizzo temporaneo di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria presso pubbliche amministrazioni o per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed istituzione di uffici informativi sulla concessione degli ammort...
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/12/01 (discussione congiunta con S1658), il 93/12/15 (discussione congiunta con S1634 S1658), il 93/12/22.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/12/23;
	per dichiarazione di voto: il 93/12/23 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1459: "Delega al Governo per la riforma dell’apparato sanzionatorio in materia di lavoro"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/12/01;
	in sede di esame degli articoli: il 93/12/01 (per illustrazione emendamenti).
	- S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/11.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/04 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/05, il 93/11/09.
	- S1553: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle societa' della GEPI e dell’INSAR"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/10/28.
	- S1845: "
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 94/02/23.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0148 su PROPOSTA DIRETTIVA CEE SULL’ORARIO DI LAVORO il 93/11/10 (ritirata il 93/11/23). Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0026 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0147 al Pres. del Consiglio  il 92/10/28; n  0171 al Ministro Industria il 92/11/27 (svolta il 93/05/24); n  0180 al Ministro Finanze il 92/12/09 (svolta il 93/01/12); n  0329 al Pres. del Consigli...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0106 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 92/07/15; n  0590 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale ...
	Ha presentato come primo firmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a DIRETTIVE CEE SUL PROBLEMA DELL’ORARIO DI LAVORO con riferimento ai documenti Mozione n  0148, n  0150, n  0152, n  0153 (discussione congiunta) il 93/11/23.

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE D' INCHIESTA SUL FENOMENO DEGLI INCENDI BOSCHIVI il 93/10/05 con il documento XXII n  0013 (deferito alla Commissione permanente Territorio, ambiente, b...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 93/05/05; per la fissazione della data di discussione di documenti il 93/08/03.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0148, n  0150, n  0152, n  0153 il 93/11/23.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Ciampi-I il 93/05/11.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per l’accertamento del numero dei presenti il 93/12/16 (verificata mancanza numero legale).
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nel dibattito per una questione di competenza su DDL S0463 il 92/07/23.
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 92/07/29, il 92/10/07, il 92/10/08, il 93/05/19, il 93/07/14, il 93/07/29, il 93/11/25, il 94/01/11, nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della ...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per comunicazioni del Presidente su COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE il 92/11/12, su NOMINA A MINISTRO DEL PROFESSOR CASSESE il 93/05/04, nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno...

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su SISTEMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE il 93/06/09.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nell’indagine conoscitiva su SITUAZIONE OCCUPAZIONALE IN ITALIA il 93/07/27, il 93/11/04, il 93/11/30, il 93/12/22.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0125 del 91/04/10 il 93/12/14.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA DICASTERO LAVORO il 93/05/26, sulle comunicazioni del Governo il 93/06/10.

	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a RICHIESTA SOPRALLUOGO IN TOSCANA il 93/03/02, in relazione a RELAZIONE VISITA COMMISSIONE BARCELLONA il 93/03/16, in relazione a DOCUMENTO FORUM ECONOMIA E CRIMINAL...

	Interventi vari
	E' intervenuto sul processo verbale nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 93/02/16.
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sullo schema di parere alla Commissione Giustizia in relazione a OMESSO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI documento Atto del Governo n  0157 il 94/02/23 (approvato p...
	E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali, Lavoro, previdenza sociale sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Atto del Governo n  0044) il 93/01/12, (Atto del Governo n  0044...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA PRESIDENTE CASSA MARITTIMA ADRIATICA su documento Proposta di nomina n  0186 il 93/03/24 (contrario a nome del Gruppo), in relazion...


	Senatore: SPADOLINI GIOVANNI
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1925/06/21 a Firenze, residente a Firenze; Dottore in giurisprudenza, professore ordinario di storia contemporanea nelle Universita'.
	Senatore a vita (nomina presidenziale) dal 1991/05/02, comunicazione effettuata il 1991/05/07, convalida del 1991/05/08.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Presidente del Senato dal 1992/04/24 al 1994/04/14.
	Presidente della Giunta per il regolamento dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo Repubblicano dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	Attivita' di presidenza in Assemblea
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute dell’Assemblea: il 92/04/24 (A), il 92/05/29 (A), il 92/06/16 (P), il 92/06/30 (P), il 92/07/01 (P), il 92/07/02 (A), il 92/07/08 (P), il 92/07/09 (P), il 92/07/15 (P), il 92/07/16 (P), ...

	Attivita’ di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Giunta per il regolamento il 92/07/30 (P), il 92/09/14 (N), il 92/11/26 (P), il 92/12/02 (A), il 93/01/20 (A), il 93/02/23 (P), il 93/03/02 (P), il 93/05/06 (A), il 94/01/26 (A).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0001: "Modificazioni alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (Rinviato dal Presidente della Re...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/03/24.
	- S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/03/09 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940).
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/01.
	- S0210: "Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/12/03 (discussione congiunta con S0321).
	- S0328: "Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/07/23, il 92/07/24.
	- S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/10/07 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527 S0603).
	- S0373-B: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/12/18.
	- S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/09/08, il 92/09/09, il 92/09/10, il 92/09/11, il 92/09/14, il 92/09/15, il 92/09/16.
	- S0463-B: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/10/21.
	- S0499-F: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/10/28.
	- S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/08/06, il 92/08/07.
	- S0669: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/11/17.
	- S0707: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/11/26.
	- S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai sensi del Capo III del decreto-legge 11 lugl...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/12/02.
	- S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/12/15.
	- S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/11/26.
	- S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993 - 1995"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/12/15.
	- S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del servizio radiotelevisivo"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/06/22 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 S1266).
	- S0874: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni d...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/02/10.
	- S0877: "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle ...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/02/11.
	- S0904: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/03/04.
	- S0907: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/03/04.
	- S0940-B: "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/03/25.
	- S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/14 (discussione congiunta con S1349).
	- S1360: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/15.
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/11/11.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/11/03.
	- S1603: "Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, recante differimento del termine previsto dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l’adozione dei regolamenti concernenti le c...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/11/12.
	- S1819: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 42, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 27 marzo 1994"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 94/01/26.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/08/04 con il documento II n  0009 (MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO)(documento approvato il 92/08/06), il 93/02/24 con il documento I...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come presidente dell’Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 109 il 92/07/02 (richiamo respinto), in riferimento a ART 116 il 92/07/02 (richiamo accolto), in riferimento a ART 34 il 92/07/22 (richiamo re...
	E' intervenuto come presidente dell’Assemblea nel dibattito su questione pregiudiziale il 93/03/04 (questione respinta).
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali su convocazione Commissioni e Giunte il 92/06/16; sui lavori del Senato il 92/06/30, il 92/07/09, il 92/07/16, il 92/07/21; sull’ordine dei lavori il 92/07/23; sui lavori del Senato il 92/07/...
	E' intervenuto come Presidente nella votazione per appello nominale sul documento II n  0015 (votanti 183, favorevoli 173, contrari 007, astenuti 003; approvato a maggioranza assoluta) il 93/03/03, sul documento Risoluzione in Aula n  0005 (votanti 2...

	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 92/06/30, il 92/07/09, il 92/07/16, il 92/07/21, il 92/07/29, il 92/08/05, il 92/08/06, il 92/09/08, il 92/09/09, il 92/09/10, il 92/09/11, il 92/09/...
	E' intervenuto come presidente dell’Assemblea nel dibattito procedurale sul programma dei lavori il 92/07/09, il 92/08/06, il 92/09/22, il 92/10/14, il 92/11/10, il 93/01/27, il 93/02/09, il 93/02/17, il 93/03/24, il 93/04/01, il 93/05/13, il 93/07/0...
	E' intervenuto come presidente dell’Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 92/12/18, il 93/02/10, il 93/03/04, il 93/04/29, il 94/02/10.
	E'intervenuto come Presidente dell'Assemblea nel dibattito procedurale per l'inserimento di nuovi argomenti all'ordine del giorno il 92/11/24, il 93/01/20, il 93/03/25, il 93/12/02, il 94/02/09.
	E' intervenuto come presidente dell’Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 92/10/08, il 93/07/20, il 93/10/05.

	Prerogative e immunita'
	E' intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 92/07/30 documento IV n  0001, il 92/10/21 documento IV n  0009, il 92/10/21 documento IV n  0010, il 92/10/21 documento IV n  0011, il 92/10/21 documento IV...
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/05/20 documento IV n  0092.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come Presidente nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0019, n  0020, n  0021, n  0023, n  0024, n  0026, n  0027, n  0028 il 92/07/22; il 92/07/23; n  0006, n  0009, n  0015, n  0016, n  0017, n  0...
	E' intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito sull’ordine del giorno n  0013 con riferimento al documento VIII n  0002 il 93/05/18 (approvato), sulla risoluzione n  0004 con riferimento al documento LXXXIV n  0002 il 93/07/29.
	E' intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito sull’ordine del giorno n  0001 con riferimento ai documenti Mozione n  0019, n  0020, n  0021, n  0023, n  0024, n  0026, n  0027, n  0028 (discussione congiunta) il 92/07/23; n  0016 con ri...

	Interventi vari
	E' intervenuto come presidente dell’Assemblea in relazione a fatto personale il 92/07/02, il 92/09/16, il 92/10/22, il 93/02/10, il 93/02/24, il 93/03/10.
	E' intervenuto come Presidente dell’Assemblea sul documento VIII n  0011 X (BILANCIO INTERNO SENATO 1992) il 92/07/29 (documento approvato il 92/07/29), documento VIII n  0012 X (RENDICONTO ANNO FINANZIARIO 1990) il 92/07/29 (documento approvato il 9...
	E' intervenuto come Presidente dell’Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: VIII n  0011 X, n  0012 X (BILANCIO INTERNO DEL SENATO E RENDICONTO) il 92/07/28.
	E' intervenuto come presidente in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su DISCORSO DI INSEDIAMENTO DEL PRESIDENTE il 92/04/24, su SALUTO AL PRESIDENTE DEL SENATO il 92/05/29, su SALUTO A SCALFARO, DE GIUSEPPE, COSSI...
	E' intervenuto come Presidente dell’Assemblea per la commemorazione di BORSELLINO PAOLO il 92/07/21, ARGAN CARLO il 92/11/12, BACCHIN MAURIZIO il 93/03/10, LIBERTINI LUCIO il 93/09/15, ANESI EZIO il 93/11/09, RUFFINO GIAN CARLO il 94/01/11.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come Presidente della Giunta per il regolamento per comunicazioni del Presidente su PROCEDURA DI VOTAZIONE NOMINALE CON APPELLO il 92/07/30, su INTEGRAZIONE DELLA GIUNTA il 92/07/30, il 92/11/26.

	Interventi vari
	E' intervenuto come Presidente della Giunta per il regolamento sul documento II n  0009 recante MODIFICAZIONE ART 14 REGOLAMENTO il 92/07/30, sul documento II n  0015 recante MODIFICA ART 5 DEL REGOLAMENTO il 93/02/23.
	E' intervenuto come Presidente della Giunta per il regolamento in relazione a INTERPRETAZIONE ART 14, C 5 , DEL REGOLAMENTO il 92/07/30, in relazione a INTERPRETAZIONE ART 115 E 116 DEL REGOLAMENTO il 92/09/14, in relazione a INTERPRETAZIONE ART 126-...


	Senatore: SPECCHIA GIUSEPPE
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1943/01/30 a Roma, residente a Ostuni (Brindisi); Dirigente regionale.
	Eletto nel Collegio di Brindisi (Puglia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1992/10/28.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0174, S0293, S0294, S0295, S0296, S0297, S0298, S0299, S0300, S0301, S0302, S0303, S0304, S0305, S0306, S0307, S0344, S0492, S0503, S0603, S0710, S0908, S0947, S0962, S0983, S1001, S1074, S1106, S1164, S1...

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0864: "Interventi di recupero e restauro dei fabbricati a trullo, delle masserie cubiche e masserie fortificate e di muri a secco nel comprensorio dei trulli"
	relatore alle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali) per la Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/01.
	- S0115-BIS-B: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S03...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/12/02.
	- S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/02/24 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940).
	- S0141: "Norme per la gestione del territorio, l’edificabilita' dei suoli e la determinazione delle indennita' di espropriazione"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/01/20 (discussione congiunta con S0453 S0470 S0767), il 93/04/21.
	- S0261: "Norme per l’istituzione e la disciplina della valutazione dell’impatto ambientale"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/07/06 (discussione congiunta con S0958 S1019), il 93/07/07, il 93/07/28.
	- S0373-B: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/18 (per illustrazione emendamenti).
	- S0382: "Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali"
	Nelle Commissioni riunite 10^ (Industria, commercio, turismo) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede deliberante il 93/07/15 (discussione congiunta con S0500 S0626), il 93/08/04, il 93/09/15.
	- S0402: "Norme in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore"
	Nelle Commissioni riunite 10^ (Industria, commercio, turismo) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/03/31 (discussione congiunta con S0809).
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/06/08 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S0433: "Legge quadro in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/01/13 (discussione congiunta con S0594), il 93/02/10.
	- S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/08/05.
	- S0569: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/09/14.
	- S0579: "Disposizioni per incentivare l’abbattimento delle emissioni inquinanti l’atmosfera, prodotte dagli autoveicoli"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 92/12/18.
	- S0625: "Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo dall’ottobre 1991 al luglio 1992"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede deliberante il 92/10/07, il 92/10/14, il 92/11/18 (discussione congiunta con voto regionale 0014 voto regionale 0017), il 92/11/24;
	per dichiarazione di voto: il 92/11/24 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0640: "Interventi urgenti di solidarieta' in favore delle popolazioni della provincia di Savona"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 92/10/15 (discussione congiunta con S0668), il 92/10/21, il 92/10/28.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/11/18;
	in sede di esame degli articoli: il 92/11/19;
	per dichiarazione di voto: il 92/11/19 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai sensi del Capo III del decreto-legge 11 lugl...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/12/02;
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/02.
	- S0787: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/01/14.
	- S0864: "Interventi di recupero e restauro dei fabbricati a trullo, delle masserie cubiche e masserie fortificate e di muri a secco nel comprensorio dei trulli" (relatore)
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/02/17;
	Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): il 93/03/23, il 93/05/18, il 93/07/06.
	- S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del servizio radiotelevisivo"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/23 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 S1266).
	- S0876: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/01/14.
	- S0922: "Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, recante interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversita' atmosferiche"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/01/27.
	- S0991: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzi...
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/02/24.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/03/03 (su OdG);
	per dichiarazione di voto: il 93/03/03 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1025: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/27 (per illustrazione emendamenti).
	- S1074: "Modifica dell’articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada; abrogazione dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di attuazion...
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/04/22 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1145: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/05/20, il 93/05/26.
	- S1212: "Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell’ambiente"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede deliberante il 93/05/13.
	- S1241-B: "Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 1992"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/17 (su OdG);
	per dichiarazione di voto: il 93/06/17 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S1265: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla quali...
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/06/08.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/06/10 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1285: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/07;
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/07.
	- S1299: "Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, recante differimento dei termini per gli adempimenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e Firenze"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/06/17 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1305: "Disposizioni urgenti relative alle materie prime secondarie e all’ammasso provvisorio di rifiuti tossici e nocivi"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/11/23 (discussione congiunta con S1635), il 93/11/30.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/12/02;
	per dichiarazione di voto: il 93/12/02 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1326: "Norme in materia di elezioni circoscrizionali"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/28.
	- S1349-B: "Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/08/03.
	- S1362: "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, recante adempimenti finanziari per l’attuazione del regolamento CEE n. 880 / 92 sul marchio di qualita' ecologica - ECOLABEL"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/07/22.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/22.
	- S1421: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, recante disposizioni urgenti per l’aumento dell’organico del corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/07/22 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1501: "Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3081)"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/09/16, il 93/09/21.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/09.
	- S1537: "Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/12/14 (discussione congiunta con S1649).
	- S1556: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/11/09, il 93/11/10.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/24;
	per dichiarazione di voto: il 93/11/24 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1556-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/12/02.
	- S1688: "Integrazioni all’articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di operazioni di scrutinio per le elezioni del sindaco e del Presidente della provincia, in caso di ballottaggio"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/12/01 (favorevole a nome del Gruppo).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0015 su LANCIA DI CHIVASSO E RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/16; n  0023 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (respinta il 92/07/23); n  0045 su MANCATA RISPOSTA INTERROGAZIONI SCR...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0007 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Interno, Istituz. e Regioni il 92/04/30. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0013 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 92/0...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0371 ai Ministri Interno, Protezione Civile il 93/01/19 (svolta il 93/01/19); n  0772 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Ambiente il 93/08/23. Ha present...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a CRISI AREA TRIESTE con riferimento ai documenti Mozione n  0011, n  0044, n  0046, n  0049, n  0050 (discussione congiunta) il 93/01/26.
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0008 il 92/12/10 (respinta il 92/12/10); n  0011 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10).

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/07/08 con il documento II n  0006 (MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO), il 93/05/03 con il documento II n  0018 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 113...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FINANZIAMENTI ITALIANI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO il 92/11/19 con il documento XXII n  0005 (deferito alla Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 92/12/02 ...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 116 il 92/12/02 (richiamo respinto), in riferimento a ART 161 il 93/01/14 (richiamo respinto).

	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 93/07/08.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su VICENDE LEGATE ALLA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO IN SEGUITO ALLE DIMISSIONI DI MARTELLI il 93/02/11.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' DI EMENDAMENTI AL DDL S1819 il 94/01/26.
	E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a CRISI AREA TRIESTE su documento Ordine del giorno n  0001 il 93/01/26 (favorevole a nome del Gruppo).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nel dibattito per una questione di competenza su DISEGNO DI LEGGE S1145 il 93/04/21.
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nelle Commissioni congiunte Industria, commercio, turismo e Territorio, ambiente, beni ambientali il 92/11/24.

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nell’indagine conoscitiva su SALVAGUARDIA DELL’ISOLA DI BUDELLI il 92/09/16, su PROSPETTIVE DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA il 93/02/03, il 93/02/09, il 93/03/03.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0705, n  0770, n  0772, n  0773, n  0774, n  0775, n  0776, n  0777 il 93/...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0032 del 92/01/23 il 93/03/17, per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legg...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulle comunicazioni del Governo in merito a FINANZIAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO il 92/07/30, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA MINISTERO ...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sul documento XXII n  0013 recante ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA SU INCENDI  il 93/11/04.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95 documento LXXXIV n  0001 il 92/09/09 (approvato parere favo...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/06/17.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a DETERMINAZIONE COLLEGI UNINOMINALI ELEZIONI (Atto del Governo n  0100) il 93/12/02, (Atto del Governo n  0100) il 93/12/07, nelle Comm...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulla proposta di nomina di COSENTINO EGIDIO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente PARCO NAZIONALE DEL POLLINO (Proposta di nomina n  0220) il 93/11/30 (approvato parere ...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per dichiarazioni di voto in relazione a PIANO QUINQUENNALE DEGLI INTERPORTI su documento Atto del Governo n  0020 il 92/10/07 (contrario a nome del Gruppo).

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Sanzioni
	Sottoposto a censura il: 93/06/23.


	Senatore: SPERONI FRANCESCO ENRICO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1946/10/04 a Busto Arsizio (Varese), residente a Busto Arsizio (Varese); Tecnico di volo, dottore in scienze politiche.
	Eletto nel Collegio di Busto Arsizio (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1993/06/23.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1992/05/07 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/16 al 1992/06/17.
	Membro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali dal 1992/08/03 al 1994/04/14.
	Membro del Consiglio d' Europa dal 1992/11/04 al 1993/09/28.
	Membro del Comitato parlamentare di controllo dell’Accordo di Schengen dal 1993/11/25 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/27 al 1994/04/14.
	Presidente del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/30 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0018: Modificazioni alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988 " Disciplina dell’avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell’as...
	- S0019: Attribuzione alle regioni, alle province ed ai comuni del gettito dell’imposta locale sui redditi
	- S0020: Modificazione dell’articolo 127 della Costituzione (Assorbito dai disegni di legge C3597 e S1789 - Vedi Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1)
	- S0021: Modifiche ed integrazioni alla legge 10 marzo 1986, n. 64, ai fini dell’adeguamento alla normativa comunitaria
	- S0022: Istituzione della provincia del Seprio
	- S0337: Perequazione retributiva fra i lavoratori dipendenti eletti al Parlamento
	- S0727: Integrazione dell’articolo 97 della Costituzione (Assorbito dai disegni di legge C3597 e S1789 - Vedi Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1)
	- S0959: Modificazione del canone di abbonamento alla televisione
	- S0964: Modificazioni all’articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di esercizio del diritto di voto per gli aviatori
	- S0981: Abrogazione dell’articolo 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264
	- S1050: Modificazione delle norme per l’elezione del Senato della Repubblica  (Legge n. 0276 del 93/08/04 G. Uff. n. 0195 del 93/08/20, Suppl. Ord.).
	- S1050-BIS: Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S037...
	- S1211: Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati
	- S1263: Modificazioni al codice della strada
	- S1345: Modificazione del canone di abbonamento alla televisione
	- S1438: Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0152, S0345, S0381, S0464, S0644, S0653, S0897, S0941, S0945, S1001, S1084, S1133, S1161, S1174, S1314, S1315, S1358, S1359, S1416, S1549, S1550, S1801.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/03 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/03/10;
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/10, il 93/03/11 (per illustrazione emendamenti).
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/05/27 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050), il 93/06/17 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079), il 93/06/22, il 93/06/23.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/01;
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/30 (per illustrazione emendamenti), il 93/07/01 (per illustrazione emendamenti).
	- S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/27.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/28 (per illustrazione emendamenti);
	per dichiarazione di voto: il 93/07/28 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0115-BIS-B: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S03...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/11/23.
	- S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/02/17 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940).
	- S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/01/13 (discussione congiunta con S0177 S0355 S0419 S0499 S0710), il 93/01/21.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/02/18;
	in sede di esame degli articoli: il 93/02/18 (per illustrazione emendamenti);
	per dichiarazione di voto: il 93/02/18 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/09/17.
	- S0159: "Ordinamento della professione di assistente sociale"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede deliberante il 93/03/11 (discussione congiunta con S0336 S0390 S0921).
	- S0181: "Norme relative al computo dell’indennita' integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/04/22 (discussione congiunta con S0751 S0818 S0839).
	- S0210: "Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/12/03 (discussione congiunta con S0321);
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/03.
	- S0267: "Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K. Z. "
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/05/26.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/06/15 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0268: "Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/04/28 (discussione congiunta con S0676 S1054), il 93/06/10 (discussione congiunta con S0676 S1243).
	- S0278: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l’estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti corren...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/07/15;
	in sede di discussione generale: il 92/07/15 (su OdG).
	- S0279: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 299, recante misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all’estero"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 92/07/08 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0283: "Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/07/08.
	- S0327: "Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 92/07/08 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0328: "Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/07/22.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/07/23;
	in sede di discussione generale: il 92/07/23.
	- S0328-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/08/06 (su OdG).
	- S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/09/22 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527), il 92/09/24.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/10/07 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527 S0603).
	- S0373-B: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/12/18.
	- S0373-D: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/17.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/04/28.
	- S0383: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 295, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/07/08;
	in sede di discussione generale: il 92/07/08.
	- S0393: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da ...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/07/08.
	- S0394: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, recante differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 1991 e ...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/07/08.
	- S0395: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/07/15 (discussione congiunta con S0417).
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/01/27 (discussione congiunta con S0678).
	- S0395-B: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/10/06 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/20 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088 S1261);
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/21.
	- S0417: "Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1992, n. 325, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/07/09.
	- S0433: "Legge quadro in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/21 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S0594).
	- S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/09/09, il 92/09/10;
	in sede di discussione generale: il 92/09/09;
	in sede di esame degli articoli: il 92/09/10, il 92/09/11.
	- S0463-B: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/10/21.
	- S0464: "Ricostituzione e proroga dell’attivita' della Commissione parlamentare d' inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172 e successive mod...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede deliberante il 92/11/04.
	- S0482: "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1992, n. 343, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all’anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/07/24.
	- S0499-B: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/05/26 (discussione congiunta con S1222 S1250), il 93/06/15.
	- S0499-D: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/13.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/22.
	- S0499-F: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/10/28 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/08/04.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/08/07.
	- S0600: "Nuove disposizioni in materia di direzione unitaria delle Forze di polizia e sulla Amministrazione della pubblica sicurezza"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/10/07.
	- S0624-BIS: "Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (Stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge S0624 delib...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/01/21 (discussione congiunta con S0876), il 93/02/11.
	- S0669: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/10/22, il 92/11/04.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/11/17;
	in sede di esame degli articoli: il 92/11/17, il 92/11/18.
	- S0707: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/11/27 (per illustrazione emendamenti);
	per dichiarazione di voto: il 92/11/27 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai sensi del Capo III del decreto-legge 11 lugl...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/12/02;
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/02.
	- S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/12/02;
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/02;
	per dichiarazione di voto: il 92/12/02 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/11/11;
	in sede di discussione generale: il 92/11/10;
	per dichiarazione di voto: il 92/11/12 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S0787: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/01/14.
	- S0830: "Disposizioni in materia di repressione dei reati commessi per odio razziale o religioso, ovvero per motivi di antisemitismo o xenofobia"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/23 (su OdG) (discussione congiunta con S1308).
	- S0853: "Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/06/30.
	- S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del servizio radiotelevisivo"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/06/22 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 S1266);
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/22;
	per dichiarazione di voto: il 93/06/24 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0874: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni d...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/01/14.
	- S0876: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/01/14.
	- S0877: "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle ...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/01/14.
	- S0883: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 484, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 2054)"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/01/14.
	- S0904: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/02/11.
	- S0905: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/02/24, il 93/02/25.
	- S0905-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/18 (per illustrazione emendamenti).
	- S0907: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/03/04.
	- S0926: "Soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e altre norme in materia di privatizzazione"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/03/23 (discussione congiunta con S0994).
	- S0940-B: "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/03/25;
	in sede di discussione generale: il 93/03/25;
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/25.
	- S0941: "Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/22;
	per dichiarazione di voto: il 93/04/22 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0950: "Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1993, n. 21, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi in Somalia e Mozambico (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 2189)"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/02/17.
	- S0957: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell’ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/02/16.
	- S1011: "Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, recante disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in societa' per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/10.
	- S1017: "Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1993, n. 44, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/31, il 93/04/01 (per illustrazione emendamenti).
	- S1024: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recat...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/03/30 (discussione congiunta con petizione 0015).
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/01, il 93/04/21 (per illustrazione emendamenti), il 93/04/22 (per illustrazione emendamenti).
	- S1025: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/17, il 93/03/18, il 93/03/23, il 93/03/25, il 93/03/30, il 93/03/31.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/27 (per illustrazione emendamenti).
	- S1040: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio - assistenziale"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/03/16 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1059: "Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell’economia"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/05/06.
	- S1060: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle sit...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/03/18, il 93/03/23;
	in sede di discussione generale: il 93/03/18 (su OdG).
	- S1074: "Modifica dell’articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada; abrogazione dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di attuazion...
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/04/01.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/22 (per illustrazione emendamenti).
	- S1114: "Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/03/31 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1121: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 83, recante disposizioni urgenti per l’aumento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/05/20.
	- S1142: "Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei referendum popolari indetti per il 18 aprile 1993"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/04/22.
	- S1158: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per l’accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinci...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/04/21.
	- S1177: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/05/05.
	- S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/07 (discussione congiunta con S1349), il 93/07/08.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/13;
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/14 (per illustrazione emendamenti).
	- S1245: "Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, recante disposizioni urgenti concernenti l’organico del Corpo di polizia penitenziaria"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/06/15 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1249: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/08.
	- S1280: "Conversione in legge del decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, recante partecipazione dell’Italia all’embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/09 (per illustrazione emendamenti).
	- S1285: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/07, il 93/07/08.
	- S1314: "Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i Gruppi parlamentari"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/21, il 93/07/27.
	- S1320: "Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/28.
	- S1339: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1993"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/09/16 (discussione congiunta con S1340).
	- S1346: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/13, il 93/07/14, il 93/07/20.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/08/03 (per illustrazione emendamenti).
	- S1349-B: "Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/08/03.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/08/03;
	in sede di esame degli articoli: il 93/08/03.
	- S1380: "Integrazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	per dichiarazione di voto: il 93/09/15 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1381: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/11/05, il 93/11/09, il 93/11/10, il 93/11/12.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/25 (per illustrazione emendamenti).
	- S1381-B: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 94/02/08.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 94/02/09 (su OdG).
	- S1384: "Modifiche alla legge per l’elezione del Parlamento europeo"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/12/21 (discussione congiunta con S1424 S1428).
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/12/21.
	- S1395: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/22, il 93/07/27 (discussione congiunta con S1427).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/28;
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/28 (per illustrazione emendamenti);
	per dichiarazione di voto: il 93/07/28 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1395-B: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/11/09.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/11/10 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1413: "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 244, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/09/16.
	- S1485: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l’editoria"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede deliberante il 93/11/03;
	per dichiarazione di voto: il 93/11/03 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/10/06.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/03, il 93/11/04, il 93/11/05, il 93/11/09, il 93/11/10.
	- S1510: "Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante disposizioni in materia di legittimita' dell’azione amministrativa"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/11/10.
	- S1579: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e co...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/11/24.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/12/14.
	- S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia ...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/10/28.
	- S1648: "Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/11/24.
	- S1688: "
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/11/30.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/12/01 (su OdG);
	per dichiarazione di voto: il 93/12/01 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1809: "Eleggibilita' ed elettorato attivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini degli Stati membri della Comunita' europea residenti in Italia"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 94/02/08, il 94/02/09.
	- S1818: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41, recante disposizioni urgenti in materia di raccolta e di deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 94/01/26;
	in sede di esame degli articoli: il 94/01/26;
	per dichiarazione di voto: il 94/01/26 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1819: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 42, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 27 marzo 1994"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 94/01/26.
	- S1828: "Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73, recante provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 94/02/09 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1835: "
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 94/02/08.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 94/02/09 (su OdG);
	per dichiarazione di voto: il 94/02/09 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1843: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 94/02/23 (contrario a nome del Gruppo).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0021 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 92/07/23). Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0022 su LANCIA DI CHIVASSO E RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/21...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0204 al Pres. del Consiglio  il 93/01/19 (svolta il 93/01/25); n  0352 al Pres. del Consiglio  il 93/09/21. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0150 al Pres. del Consiglio  il ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0023 al Ministro Affari Esteri il 92/05/22; n  0352 al Ministro Affari Esteri il 93/01/12 (svolta il 93/01/12); n  0741 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/07/...
	Ha presentato come primo firmatario la risoluzione: n  0001 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1993-1995 il 92/09/30 con riferimento a documento LXXXIV n  0001; l’ordine del giorno: n  0005 in merito a BILANCIO...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI con riferimento ai documenti Mozione n  0019, n  0020, n  0021, n  0023, n  0024, n  0026, n  0027, n  0028 (discussione congiunta)...

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/05/07 con il documento II n  0001 (MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, 5 E 14 DEL REGOLAMENTO), il 92/07/08 con il documento II n  0005 (MODIFICAZIONE DELL’ARTICO...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA UTILIZZAZIONE PARZIALE FONDI CEE RISERVATI ITALIA il 93/05/20 con il documento XXII n  0009 (deferito alla Commissione permanente Bilancio...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 4 E 93 il 92/04/23 (richiamo respinto), in riferimento a ART 21 il 92/05/07 (richiamo respinto), in riferimento a ART 55 il 92/07/01 (richiamo respinto), in rif...
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 92/07/30; sull’ordine dei lavori il 92/09/09; sui lavori del Senato il 92/11/12; sull’ordine dei lavori il 92/11/27; sui lavori del Senato il 92/12/02, il 93/02/18, i...
	Ha richiesto la verifica del numero legale il 92/07/15 (verificata sussistenza numero legale), il 92/08/06 (verificata sussistenza numero legale), il 92/09/11 (verificata mancanza di numero legale), il 92/09/14 (verificata sussistenza numero legale),...

	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 92/07/21, il 92/07/29, il 92/08/06, il 92/09/11, il 92/09/14, il 92/12/02, il 92/12/02, il 93/02/17, il 93/03/04, il 93/04/01, il 93/07/07, il 93/07/08, il 93/10/28.
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 92/12/18, il 93/04/22, il 93/12/15.
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 93/07/20.

	Prerogative e immunita'
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 92/07/30 documento IV n  0001, il 92/07/30 documento IV n  0007, il 93/01/14 documento IV n  0017, il 93/01/14 documento IV n  0022, il 93/01/14 documento IV n  0026, il 93/01...

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0006, n  0009, n  0015, n  0016, n  0017, n  0018, n  0022 il 92/09/22; Interrogazione orale n  0018, n  0019, n  0021, n  0022, n  0023, n  0024, n  0025, n  ...
	E' intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sull’ordine del giorno n  0006 con riferimento al documento VIII n  0002 il 93/05/18 (respinto), n  0007 con riferimento al documento VIII n  0002 il 93/05/18 (non votato), n  0003 con rifer...
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sull’ordine del giorno n  0015 con riferimento ai documenti VIII n  0011 X, n  0012 X (discussione congiunta) il 92/07/28; n  0011 il 92/07/28; n  0012 il 92/07/28; n  0013 il 92/07/28; n  0014 il 92/07/28; n...

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su VICENDE LEGATE ALLA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO IN SEGUITO ALLE DIMISSIONI DI MARTELLI il 93/02/11, su DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI il 93/02/19, su ...
	E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01, Ciampi-I il 93/05/10.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea per fatto personale il 93/02/24, il 93/10/06. E' intervenuto in Assemblea in replica a fatto personale il 92/07/02.
	E' intervenuto in Assemblea sul documento II n  0015 (MODIFICA ART 5 DEL REGOLAMENTO) il 93/03/03 (documento approvato il 93/03/03, pubblicato nella G.U. n  0054 del 93/03/06), documento LXXXIV n  0002 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96) i...
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: VIII n  0011 X, n  0012 X (BILANCIO INTERNO DEL SENATO E RENDICONTO) il 92/07/28, n  0001, n  0002 (BILANCIO INTERNO SENATO 1993E RENDICONTO) il 93/05/18.
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su MODIFICAZIONE ART 14 REGOLAMENTO SENATO PRECEDENTEMENTE APPROVATA il 92/08/06, su VOTAZIONE E APPROVAZIONE DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DAL SENATORE VITALONE ...
	E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO AMATO su documento Mozione n  0010 il 92/07/02 (contrario a nome del Gruppo), in relazione a ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONAL su documento Ordine del g...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali nel dibattito per una questione di competenza su DDL S0463 il 92/07/16.
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 92/06/17, il 92/06/24, il 92/07/02, il 92/07/08, il 92/08/05, il 93/02/11, il 93/05/19, il 93/07/27, il 93/09/15, nelle Commissioni congiunte Affari Costitu...
	E' intervenuto nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali per comunicazioni del Presidente su ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE il 92/09/16, su DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DE MITA il 93/03/02.

	Interventi vari
	E' intervenuto nel Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa  nel dibattito per materie di competenza su DENUNCE CONTRO EX PRESIDENTE COSSIGA il 93/04/27.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su MODALITA' DI VOTAZIONE IN COMMISSIONE nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/07/29, su ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE nel dibattito su argo...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull’atto del Governo (SCHEMA DM) in relazione a FLUSSI PROGRAMMATI EXTRACOMUNITARI 1994 (Atto del Governo n  0112) il 94/02/08 (approvato parere favorevole).
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulla proposta di nomina di ZULIANI ALBERTO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTAT (Proposta di nomina n  0191) il 93/04/28, sulla proposta di nomina di NOVELLI VITTORIO alla carica...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Sanzioni
	Sottoposto a censura il: 93/02/24. Escluso dall'Aula e interdetto dal partecipare ai lavori del Senato il 92/12/02.


	Senatore: SPOSETTI UGO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1947/01/21 a Macerata, residente a Viterbo; Impiegato.
	Eletto nel Collegio di Viterbo (Lazio) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida del 1992/07/29.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione di vigilanza sul debito pubblico dal 1993/02/17 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14.
	Componente del Comitato Direttivo del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/05/11 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1698: Celebrazioni farnesiane
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0119, S0152, S0323, S0359, S0373, S0378, S0431, S0445, S0454, S0515, S0518, S0529, S0541, S0580, S0587, S0609, S0653, S0696, S0893, S0928, S0941, S1101, S1109, S1234, S1288, S1367, S1434, S1474, S1582, S1622, S1...

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	relatore di minoranza all'Assemblea; relazione annunciata il 92/09/08.  (Legge n. 0421 del 92/10/23 G. Uff. n. 0257 del 92/10/31, Suppl. Ord.).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0110: "Provvedimento per il sostegno dell’economia montana"
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 9^ (Agricoltura):
	in sede deliberante il 93/09/16 (discussione congiunta con S0199 S0637 S0996 S1046 S1169 S1328).
	- S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" (relatore di minoranza)
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/07/28, il 92/08/08, il 92/09/02, il 92/09/03, il 92/09/04, il 92/09/05, il 92/09/07.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/09/15;
	in sede di discussione generale: il 92/09/08, il 92/09/09;
	in sede di esame degli articoli: il 92/09/10, il 92/09/11 (per illustrazione emendamenti), il 92/09/14, il 92/09/15.
	- S0463-B: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/10/20, il 92/10/21.
	- S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/07/31, il 92/08/04, il 92/08/05.
	- S0612: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1991"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/10/06 (discussione congiunta con S0621), il 92/10/07.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/10/14 (per illustrazione emendamenti).
	- S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/11/10, il 92/11/19, il 92/11/20, il 92/11/24.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/02.
	- S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali"
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/11/03, il 92/11/04, il 92/11/05.
	- S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/11/26, il 92/11/27, il 92/12/01.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/14 (per illustrazione emendamenti), il 92/12/15.
	- S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/12/01 (discussione congiunta con S0797), il 92/12/02, il 92/12/04.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/16.
	- S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993 - 1995"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/12/16.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/15.
	- S0905-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/18.
	- S0957: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell’ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM"
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/02/11.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/02/16, il 93/02/17;
	per dichiarazione di voto: il 93/02/17 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1024: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recat...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/22 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con petizione 0015).
	- S1059: "Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell’economia"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/05/06.
	- S1145: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/04/21, il 93/04/28, il 93/05/06, il 93/05/20, il 93/05/26.
	- S1285: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/06/15, il 93/06/30.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/08;
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/06 (per illustrazione emendamenti), il 93/07/07.
	- S1339: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1993"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/07/28 (discussione congiunta con S1340), il 93/08/03, il 93/08/04.
	- S1346: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/08/03 (su OdG).
	- S1360: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/07/13, il 93/07/14.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/15;
	per dichiarazione di voto: il 93/07/15 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/09/23 (discussione congiunta con S1450-BIS S1507), il 93/09/28, il 93/09/30, il 93/10/19, il 93/11/12.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/11.
	- S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/12/21 (discussione congiunta con S1507-B).
	- S1486: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzo...
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/09/15.
	- S1496: "Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede deliberante il 93/12/15.
	- S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/10/20.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/09/21, il 93/09/23, il 93/09/28, il 93/10/06, il 93/10/07, il 93/10/08, il 93/10/12, il 93/10/13, il 93/10/14, il 93/10/15, il 93/10/19.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/04, il 93/11/05, il 93/11/08, il 93/11/10, il 93/11/11.
	- S1508-B: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/12/21.
	- S1552: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezz...
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/12/01.
	- S1709: "Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mez...
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/12/15, il 93/12/16, il 93/12/21, il 94/01/18.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 94/01/25.
	- S1788: "Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 4, recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 94/01/18, il 94/01/25.
	- S1813: "Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell’economia"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 94/02/09 (per illustrazione emendamenti).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0048 su REINTRODUZIONE IN COLUMBIA (USA) PENA MORTE il 92/10/27; n  0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 (approvata con modificazioni il 93/01/26); n  0076 (mozione di sfiducia) il 93/01/27 (riti...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0148 al Pres. del Consiglio  il 92/10/28; n  0290 al Pres. del Consiglio  il 93/06/16. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0065 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. ...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0035 al Ministro Finanze il 92/05/29; n  0171 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze il 92/09/07; n  0263 al Ministro Sanita' il 92/10/21; n  0285 al Pres. del Co...
	Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n  0003 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1993-1995 il 92/09/30 con riferimento a documento LXXXIV n  0001; n  0001 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONO...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 95 il 92/11/11 (richiamo accolto), in riferimento a ART 126-BIS E 128 DEL REGOLAMENTO il 92/12/14.
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull'ordine dei lavori il 92/09/09.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n  0004 con riferimento al documento LXXXIV n  0002 il 93/07/29.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea sul documento LXXXIV n  0002 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96) il 93/07/29 (documento approvato il 93/08/04).
	E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 su documento Risoluzione in Aula n  0004 il 93/08/04 (astenuto a nome del Gruppo).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Bilancio il 93/10/14, nella Commissione permanente Bilancio il 92/07/22, il 92/07/30, il 92/09/30, il 92/10/14, il 92/10/15, il 92/10/27, il 92/10/28, il 92/1...

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio per udienza informativa su AUDIZIONE RAGIONIERE GENERALE STATO MONORCHIO il 92/07/22, su AUDIZIONE GOVERNATORE BANCA D' ITALIA il 92/09/24, su AUDIZIONE RAGIONIERE GENERALE STATO MONORCHIO il 92/10...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 il 93/07/15, su BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE il 93/09/16.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nell’indagine conoscitiva su RIFINANZIAMENTO LEGGE 64/1986 SU MEZZOGIORNO  il 92/10/06, su COPERTURA LEGGI SPESA 1992 E RENDICONTO 1991  il 92/10/07, su RIFINANZIAMENTO LEGGE 64/1986 SU MEZZOGIORNO...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio sulle comunicazioni del Governo in merito a ANDAMENTO FINANZA PUBBLICA il 93/01/26, sulle comunicazioni del Governo in merito a SOSTEGNO OCCUPAZIONE ASSUNZIONI PUBBLICHE il 93/03/23, sulle comunica...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio sullo schema di parere alla Commissione I (Affari Costituzionali) e VI (Finanze) Senato in relazione a RIORDINO FINANZA ENTI TERRITORIALI documento Atto del Governo n  0037 il 92/12/10 (approvato p...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito su affari assegnati su DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1993-95 (documento LXXXIV n  0001) il 92/09/30, su DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIA...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio su ATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/09/24.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio sull’atto del Governo (DECRETO) in relazione a UTILIZZAZIONE STANZIAMENTO 8 PER MILLE IRPEF (Atto del Governo n  0030) il 92/11/17 (approvato parere favorevole), (SCHEMA DLEG) in relazione a COMPET...


	Senatore: STAGLIENO MARCELLO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1938/12/17 a Genova, residente a Milano; Giornalista.
	Eletto nel Collegio di Parma (Emilia Romagna) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida del 1993/03/16.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Segretario del Senato dal 1993/03/11 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali dal 1992/08/03 al 1994/04/14.
	Segretario della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali dal 1992/09/09 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/27 al 1994/04/14.
	Vicepresidente del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/30 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1358: Modifiche e integrazioni alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull’ordinamento della professione di giornalista
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0644, S0774, S1050, S1050-BIS, S1133, S1359, S1668, S1677, S1768.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/05 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940).
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/11 (per illustrazione emendamenti).
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/24 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079).
	- S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992"
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 92/09/03, il 92/09/14, il 92/09/15.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/09/17 (su OdG).
	- S0328-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/08/06.
	- S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 92/10/14 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527 S0603).
	- S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/21 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088 S1261).
	- S0586: "Ratifica ed esecuzione a) del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della...
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 92/11/10.
	- S0604: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, f...
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 92/10/07.
	- S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/02.
	- S0745: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988"
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 93/07/28.
	- S0747: "Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/03.
	- S0821: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e Protoc...
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 93/02/24.
	- S0830: "Disposizioni in materia di repressione dei reati commessi per odio razziale o religioso, ovvero per motivi di antisemitismo o xenofobia"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/23 (discussione congiunta con S1308).
	- S0881: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea, con allegato, fatto a Strasburgo il 5 maggio 1988"
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 93/07/28.
	- S0885: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 m...
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 93/05/20.
	- S0903: "Attuazione della risoluzione ONU n. 778 sui rapporti con l’Iraq"
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede deliberante il 93/02/24.
	- S0917: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che istituisce un' Associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria dall’altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli"
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 93/03/11 (discussione congiunta con S0918).
	- S0918: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che istituisce un' Associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia dall’altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli"
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 93/03/03.
	- S0940-B: "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/25.
	- S1039: "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla equipollenza generale dei periodi di studi universitari, fatta a Roma il 6 novembre 1990"
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 93/06/17.
	- S1149: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli allegati, e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993"
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 93/05/25.
	- S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/13 (discussione congiunta con S1349).
	- S1259: "Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo"
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede deliberante il 93/07/06.
	- S1368: "Interventi per l’interscambio di pubblicazioni scientifiche e didattiche con l’estero"
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede deliberante il 93/07/28;
	per dichiarazione di voto: il 93/07/28 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1482: "Ratifica ed esecuzione degli accordi e relativi protocolli di adesione di Spagna e Portogallo all’accordo ed alla convenzione di Schengen, fatti a Bonn il 25 giugno 1991"
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 93/12/01.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/09.
	- S1611: "Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo"
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 93/11/24.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0029 su INCHIESTA SULLE TANGENTI il 92/07/28; n  0037 su RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE TANGENTI PAGATE il 92/09/16; n  0043 su MISURE RESTRITTIVE APPLICATE A GORBACIOV il 92/10/14; n  0045 su MANCATA RIS...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0271 al Ministro Difesa il 93/05/06 (ritirata il 93/05/24); n  0277 al Ministro Beni Culturali il 93/05/24; n  0331 al Ministro Industria il 93/07/22. Ha presentato come cofirmatario la interpe...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0095 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 92/07/14; n  0291 al Ministro Affari Esteri il 92/11/11; n  0512 al Ministro Affari Esteri il 93/03/29 (svolta ...
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0010 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10).

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 93/07/27 con il documento II n  0022 (MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 107, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE D'INCHIESTA SUI BENEFICIARI SPECULAZIONE VALUTARIA SULLA LIRA il 92/10/22 con il documento XXII n  0003 (deferito alla Commissione permanente Finanze e ...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 93/07/20.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su SALUTO AL PRESIDENTE DEL SENATO il 92/05/29.
	E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a TRASPORTO DEGLI ANIMALI su documento Mozione n  0067 il 93/01/26 (favorevole a nome del Gruppo).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 92/07/28, il 92/10/07, il 93/01/20, nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali il 93/03/18.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione per comunicazioni del Presidente su TEMPI APPROVAZIONE DDL SU TRATTATO MAASTRICHT il 92/07/28, nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali per comunicazioni del Pr...

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nelle Commissioni congiunte Affari esteri, emigrazione, Difesa nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0446, n  0447, n  0451, n  0542, n  0545, n  0546, n  0548, n  0549, n  0550, ...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito a CRISI EX JUGOSLAVIA, MEDIO ORIENTE E AFRICA il 93/02/09, nelle Commissioni congiunte Affari esteri, emigrazione e Affari esteri (Camera...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nel dibattito su affari assegnati su RELAZIONE ANNUALE ATTUAZIONE POLITICA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER L’ANNO 1991 (documento LXXXI n  0001) il 93/03/31.
	E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari esteri, emigrazione e Affari esteri (Camera) su ATTIVAZIONE IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO A CHIUSO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/12/09, nella Commi...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull’atto del Governo in relazione a ELENCO ENTI E ISTITUZIONI MINISTERO ESTERI (Atto del Governo n  0051) il 93/02/04 (approvato parere favorevole).


	Senatore: STEFANELLI ARMANDO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1938/02/14 a Mondragone (Caserta), residente a Caserta; Ispettore INAIL.
	Eletto nel Collegio di Piedimonte Matese - S. Aurunca (Campania) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1993/12/22.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione parlamentare questioni regionali dal 1993/05/14 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo Repubblicano dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1530: Interpretazione autentica dell’articolo 2120 del codice civile
	- S1640: Modifica dell’articolo 89 del codice penale
	- S1798: Estensione al personale della scuola elementare delle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0425, S0429, S0430, S0633, S0774, S1008, S1110, S1172, S1230, S1291, S1428, S1629.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0053: "Norme in materia di congedi parentali"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 92/07/15 (discussione congiunta con S0122 S0334).
	- S0178: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 94/01/12 (discussione congiunta con S0440 S0441 S0473 S0494 S1220 petizione 0153).
	- S0182: "Estensione della disciplina dell’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori autonomi pensionati delle gestioni speciali per l’assicurazione di invalidita' e vecchiaia degli artigiani e degli esercenti di attivita' commerciali"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 92/11/18.
	- S0210: "Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 92/10/21 (discussione congiunta con S0321), il 92/10/29.
	- S0530: "Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/01/20.
	- S0546: "Norme per la tutela della dignita' e liberta' della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/01/21, il 93/02/23.
	- S0550: "Sicurezza ed igiene del lavoro nelle cave"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/03/31.
	- S0628: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 383, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 92/09/30, il 92/10/21.
	- S0646: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, recante disposizioni urgenti in materia di prepensionamento"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 92/10/07.
	- S0739: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 92/11/18.
	- S0778: "Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 435, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 92/12/09.
	- S0788: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 442, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 92/12/10.
	- S0833: "Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, recante interventi urgenti in materia di occupazione"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/01/13, il 93/01/19.
	- S0900: "Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/01/27, il 93/02/10.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/02 (per illustrazione emendamenti);
	per dichiarazione di voto: il 93/03/02 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0907: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/01/27, il 93/02/04.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/04 (per illustrazione emendamenti).
	- S0951: "Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (Gia' presentato alla Camera dei de...
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/02/17, il 93/03/23.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/03/24.
	- S1058: "Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalita' di terrorismo"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/12/21.
	- S1140: "Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/04/22, il 93/04/27, il 93/05/18, il 93/05/25.
	- S1141: "Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/04/27.
	- S1159: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/05/05 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1177: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/04/28, il 93/04/29, il 93/05/05.
	- S1197: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/05/19 (su OdG);
	per dichiarazione di voto: il 93/05/19 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1249: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/06/08, il 93/06/15, il 93/06/22, il 93/06/23, il 93/06/24, il 93/06/30, il 93/07/01.
	- S1314: "Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i Gruppi parlamentari"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/21.
	- S1323: "Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/07/06.
	- S1327: "Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, recante norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/07/13.
	- S1389: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/07/21.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/22;
	per dichiarazione di voto: il 93/07/22 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/25 (discussione congiunta con S1450-BIS).
	- S1461: "Concessione di un contributo annuo dello Stato all’Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all’Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione e all’Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede deliberante il 93/09/15.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/10/14.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/03 (per illustrazione emendamenti).
	- S1597: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 370, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/11/03, il 93/11/09.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/11/12.
	- S1660: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/12/01, il 93/12/15.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0005 su GUERRA NELLA EX JUGOSLAVIA il 92/06/16; n  0024 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 92/07/23); n  0039 su RICONOSCIMENTO DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA  il 92...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0186 al Pres. del Consiglio  il 92/12/18.
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0207 ai Ministri Sanita', Interno il 92/09/29; n  0405 al Ministro Sanita' il 93/02/08; n  0443 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/02/18; n  0539 al Ministr...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0013 in merito a BILANCIO INTERNO DEL SENATO ANNO FINANZIARIO 1993 il 93/05/18 con riferimento a documento VIII n  0002.

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE il 93/01/21 con il documento XXII n  0008 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sani...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0097, n  0100, n  0101, n  0102 il 93/04/20.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: VIII n  0001, n  0002 (BILANCIO INTERNO SENATO 1993E RENDICONTO) il 93/05/18.
	E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a CONDIZIONE DELL’ANZIANO su documento Mozione n  0097 il 93/04/20 (favorevole a nome del Gruppo), su documento Mozione n  0102 il 93/04/20 (favorevole a nome del Gruppo), su document...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 93/05/19, il 93/10/28.

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nell’indagine conoscitiva su SITUAZIONE OCCUPAZIONALE IN ITALIA il 93/03/03, il 93/07/20, il 93/11/23.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull’interrogazione n  0539 il 93/07/06, nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’interrogazione n  0443 il 93/03/11, sull’interroga...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA DICASTERO LAVORO il 93/05/26.

	Interventi vari
	E' intervenuto sul processo verbale nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 93/02/16.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 documento LXXXIV n  0002 il 93/07/22 (approvato parere favorevole con ...
	E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali, Lavoro, previdenza sociale sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Atto del Governo n  0044) il 93/01/12, nella Commissione permane...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulla proposta di nomina di GALLO VIRGINIO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente FONDO PREVIDENZA IMPIEGATI MARITT (Proposta di nomina n  0192) il 93/04/28 (approvato parere favorev...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA PRESIDENTE CASSA MARITTIMA TIRRENA su documento Proposta di nomina n  0187 il 93/03/24 (contrario a nome del Gruppo), in relazione ...


	Senatore: STEFANINI MARCELLO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1938/01/11 a Comunanza (Ascoli Piceno), residente a Pesaro (Pesaro - Urbino); Impiegato.
	Eletto nel Collegio di Pesaro - Fano (Marche) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/13, convalida del 1992/07/29.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0413: Riforma del credito agrario
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0126, S0407, S0408, S0409, S0410, S0411, S0412, S0413, S0414, S0415, S0416, S0518, S0637, S0659, S0938, S1083.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0053: "Norme in materia di congedi parentali"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/07/06 (discussione congiunta con S0122 S0334 S0418).
	- S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione"
	Nella Commissione 9^ (Agricoltura):
	in sede referente il 93/06/30 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088 S1261), il 93/07/01, il 93/07/06.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/21 (per illustrazione emendamenti);
	per dichiarazione di voto: il 93/07/21 (di astensione a nome del Gruppo).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0329 al Pres. del Consiglio  il 93/07/21 (svolta il 93/10/07).
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0395 al Ministro Sanita' il 93/01/27. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n  0198 ai Ministri Sanita', Partecipazioni Stat.,...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Autorizzazioni a procedere
	Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 110, 516, 81, CAPOVERSO, CP; ART 7 LEGGE 195/1974; ART 2621 CC trasmessa il 93/10/27 documento IV n  0226.


	Senatore: STEFANO IPPAZIO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1945/08/25 a Casarano (Lecce), residente a Taranto; Specialista in Clinica Pediatrica, responsabile del centro di microcitemia di Taranto, ospedale SS. Annunziata.
	Eletto nel Collegio di Taranto (Puglia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1992/10/28.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1411: Norme per consentire la trasfusione diretta
	- S1471: Modifiche all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, sulle prestazioni degli infermieri professionali
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0119, S0204, S0205, S0207, S0399, S0510, S0864, S0893, S1009, S1026, S1027, S1062, S1078, S1098, S1133, S1271, S1318, S1350, S1420, S1441, S1475, S1491, S1749, S1775.

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0201: "Nuove norme in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari"
	(discussione congiunta con S1279) relatore alla Commissione 12^ (Igiene e sanita').

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0201: "Nuove norme in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari" (relatore)
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede deliberante il 93/07/28 (discussione congiunta con S1279), il 93/08/04, il 93/09/15.
	- S0281: "Proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/01/13 (discussione congiunta con S0552).
	- S0391: "Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/09/16.
	- S0393: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da ...
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/07/16.
	- S0439: "Disciplina dei trapianti di cornea"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/09/23 (discussione congiunta con S0458 S0497);
	in sede deliberante il 93/02/17.
	- S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/09/10.
	- S0874: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni d...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/02/09.
	- S1040: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio - assistenziale"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/03/10.
	- S1283: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di edilizia sanitaria"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/06/30, il 93/07/06.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/27.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/05.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0053 su RIELABORAZIONE PIANO ENERGETICO NAZIONALE il 92/11/10; n  0064 su REVOCA EMBARGO ONU NEI CONFRONTI DELL’IRAQ il 92/12/03; n  0098 su STATO RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE il 93/03/25; n  0104 su A...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0186 al Pres. del Consiglio  il 92/12/18; n  0199 al Ministro Pubblica Istruzione il 93/01/14; n  0329 al Pres. del Consiglio  il 93/07/21 (svolta il 93/10/07).
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0253 al Ministro Sanita' il 92/10/15; n  0252 al Ministro Sanita' il 92/10/15; n  0418 al Ministro Sanita' il 93/02/10. Ha presentato come cofirmatario la inter...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE il 93/01/21 con il documento XXII n  0008 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sani...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Bilancio, Bilancio, tesoro e programmazione (Camera) per udienza informativa su PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 il 93/07/21.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine conoscitiva su PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE IMPRESE STATALI il 93/03/24, nella Commissione permanente Igiene e sanita' nell’indagine conoscitiva su SITUAZIONE SANI...

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull’interrogazione n  0418 il 93/04/21.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sulle comunicazioni del Governo in merito a NORMATIVA INCOMPATIBILITA' EX ART 4 LEGGE 412 il 92/11/25, sulle comunicazioni del Governo in merito a VICENDA SOSPENSIONE DIALISI SPESA SANITARI...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 documento LXXXIV n  0002 il 93/07/22 (approvato parere contrario).
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA (Atto del Governo n  0040) il 92/12/16, (SCHEMA) in relazione a PIANO SANITARIO NAZIONALE ANNI 19...


	Senatore: STRUFFI MASSIMO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1944/06/04 a Vercelli, residente a Arpino (Frosinone); Insegnante.
	Eletto nel Collegio di Sora Cassino (Lazio) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida del 1992/07/29.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1992/06/16 al 1992/11/19.
	Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1992/06/16 al 1992/06/28.
	Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1992/11/19 al 1994/04/14.
	Segretario della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/17 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0501: Modifica all’articolo 3, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali
	- S0807: Esclusione degli ispettori del lavoro dalla privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti
	- S1067: Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di comunita' montane
	- S1376: Istituzione della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici della provincia di Frosinone
	- S1409: Istituzione del ruolo dei coordinatori di educazione fisica e sportiva
	- S1449: Modificazioni ed integrazioni alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo
	- S1462: Costituzione del comitato ed iniziative per l’ottavo centenario della nascita di Federico II
	- S1468: Delega al Governo per la trasformazione dei Convitti nazionali, degli Educandati femminili dello Stato e dei Convitti annessi agli Istituti tecnici e professionali in Centri studi residenziali (CSR)
	- S1559: Modifica all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre di...
	- S1639: Integrazioni al regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, recante ordinamento dello stato civile. Aggiunta del cognome della madre a quello paterno
	- S1641: Costituzione del Comitato ed iniziative per il primo centenario del terzo millennio della nascita di Marco Tullio Cicerone (106 a. C. - 1994)
	- S1700: Modifiche alle norme della legge 25 marzo 1993, n. 81, relative alla elezione diretta del sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti
	- S1703: Disposizioni per l’accessibilita' e la visibilita' degli edifici pubblici o aperti al pubblico, nonche' per il rifinanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche
	- S1731: Norme per il recupero e la valorizzazione delle acropoli e delle cinte murarie in opera poligonale delle " citta' pelasgiche " nella provincia di Frosinone
	- S1742: Interventi straordinari ed urgenti per la valorizzazione ed il recupero del patrimonio speleologico dei comuni di Collepardo e Pastena
	- S1743: Provvedimenti urgenti per l’Istituto Superiore di educazione fisica con sede in Cassino
	- S1744: Istituzione della facolta' di medicina e chirurgia presso l’Universita' statale degli studi di Cassino con sede in Sora
	- S1745: Norme per il recupero dei castelli della Ciociaria
	- S1748: Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183, ed interventi straordinari ed urgenti per la tutela, la salvaguardia e lo sviluppo turistico del bacino idrico del Liri - Garigliano
	- S1750: Provvedimenti straordinari ed urgenti per la tutela, il recupero e la valorizzazione turistico - ambientale dei centri storici della Valle di Comino
	- S1752: Interventi straordinari per il polo fieristico del basso Lazio con sede in Sora
	- S1756: Provvedimenti urgenti per il centro merci - interporto di Frosinone
	- S1757: Legge quadro per la promozione e lo sviluppo delle arti visive moderne
	- S1759: Interventi straordinari per il recupero e la valorizzazione turistico - ambientale del centro storico e delle cascate di Isola del Liri
	- S1760: Interventi straordinari ed urgenti per il completamento della grande viabilita' e per la ristrutturazione della viabilita' delle aree industriali e della zona " dei santi " in provincia di Frosinone
	- S1761: Interventi straordinari per il recupero, la tutela e la valorizzazione turistico culturale delle " Oasi Benedettine " della Ciociaria
	- S1764: Interventi straordinari per il recupero e la valorizzazione turistico - culturale del centro storico e della rete museale della citta' di Arpino
	- S1797: Provvedimenti urgenti per la valorizzazione turistico - culturale del patrimonio storico - ambientale ed archeologico della citta' di Cassino
	- S1804: Interventi straordinari ed urgenti per il potenziamento e lo sviluppo turistico sportivo delle stazioni sciistico - montane della provincia di Frosinone
	- S1805: Realizzazione del Museo internazionale della pace nella citta' di Cassino
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0397, S0456, S0457, S0467, S0473, S0507, S0545, S0555, S0662, S0675, S0748, S0760, S0800, S0811, S0812, S0820, S0838, S0850, S0963, S1002, S1026, S1027, S1048, S1070, S1102, S1107, S1125, S1133, S1234, S1...

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0529: "Norme generali e di delega per il riordinamento degli studi musicali nella scuola statale di ogni ordine e grado e per l’adeguamento dei relativi titoli di studio all’ordinamento europeo"
	(discussione congiunta con S0623 S0871) relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali).
	- S0869: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali); relazione orale autorizzata il 93/01/13.  (Legge n. 0004 del 93/01/14 G. Uff. n. 0011 del 93/01/15- Testo Coordinato G. Uff. n. 0011 del 93/01/15).
	- S1083: "Norme a sostegno del Rossini Opera Festival"
	relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) sostituito da ZECCHINO ORTENSIO il 93/06/08.  (Legge n. 0319 del 93/08/12 G. Uff. n. 0198 del 93/08/24).
	- S1159: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali).
	- S1175: "Norme transitorie per il reclutamento dei direttori didattici nelle scuole elementari in lingua tedesca nella provincia di Bolzano"
	relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali).
	- S1520: "Concessione di un contributo di lire tre miliardi per l’anno 1993 all’universita' di Pisa, mediante emissione di monete celebrative del 650 anniversario della fondazione dell’Ateneo"
	relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali).  (Legge n. 0500 del 93/12/03 G. Uff. n. 0287 del 93/12/07).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0040: "Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le universita' Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/03/24 (discussione congiunta con S0498 S0514 S0714).
	- S0178: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 92/07/22 (discussione congiunta con S0441).
	- S0269-B: "Validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/12/22;
	per dichiarazione di voto: il 93/12/22 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/01/26 (discussione congiunta con S0684 S0725), il 93/02/16, il 93/07/14 (discussione congiunta con S0684 S0725 S0962), il 93/07/21, il 93/07/27, il 93/07/28, il 93/08/04, il 93/09/15.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/09/21;
	per dichiarazione di voto: il 93/09/22 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0395: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/01/27 (discussione congiunta con S0678).
	- S0395-B: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/10/06 (di astensione in dissenso dal Gruppo).
	- S0421: "Norme per l’accertamento della morte"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/12/16 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1366).
	- S0438: "Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/07/02 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S0510 S1240).
	- S0529: "Norme generali e di delega per il riordinamento degli studi musicali nella scuola statale di ogni ordine e grado e per l’adeguamento dei relativi titoli di studio all’ordinamento europeo" (relatore)
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/01/26 (discussione congiunta con S0623 S0871), il 93/06/17.
	- S0582: "Norme concernenti il prestito internazionale di beni archeologici e storico - artistici"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 94/01/12 (discussione congiunta con S0836 S1317 S1469 S1543).
	- S0628: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 383, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 92/09/30.
	- S0728: "Iniziative per la diffusione della lingua e della cultura italiane e per gli interventi educativi e scolastici in favore delle comunita' italiane all’estero"
	Nelle Commissioni riunite 3^ (Affari esteri) e 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/04/21 (discussione congiunta con S0763 S0812).
	- S0739: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 92/11/12.
	- S0773: "Disposizioni per la piena attuazione dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/01/28 (discussione congiunta con S0912).
	- S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/14 (discussione congiunta con S0796 S0797).
	- S0784: "Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l’emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l’istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/01/19 (discussione congiunta con S0856).
	- S0840: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l’anno scolastico 1992 - 1993"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 92/12/16.
	- S0864: "Interventi di recupero e restauro dei fabbricati a trullo, delle masserie cubiche e masserie fortificate e di muri a secco nel comprensorio dei trulli"
	Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/05/18, il 93/07/06.
	- S0869: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato" (relatore)
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/01/12, il 93/01/13.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/01/13.
	- S0941: "Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione"
	Nelle Commissioni riunite 4^ (Difesa) e 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/03/23.
	- S0991: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzi...
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/03/03 (su OdG).
	- S1016: "Modifiche all’ordinamento dell’ente autonomo " La Biennale di Venezia ""
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/11/05 (discussione congiunta con S1101 S1343 S1423), il 93/11/10, il 93/11/25, il 93/11/30.
	- S1044: "Istituzione dell’Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/05/20;
	in sede deliberante il 93/07/15.
	- S1056: "Adeguamento del contributo dello Stato alla Stazione zoologica " Antonio Dohrn " di Napoli"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/05/12.
	- S1073: "Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/03/31.
	- S1083: "Norme a sostegno del Rossini Opera Festival" (relatore)
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/05/12.
	- S1096: "Disciplina dell’erogazione di contributi dello Stato alle istituzioni culturali"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/11/25 (discussione congiunta con S1127 S1246).
	- S1107: "Modifiche e integrazioni delle norme per la razionalizzazione della rete scolastica"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/05/26 (discussione congiunta con S1226).
	- S1112: "Norme per la costituzione e il funzionamento dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali di particolare rilevanza e sulla Consulta dei Comitati nazionali"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/12/01.
	- S1113: "Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/12/01.
	- S1152: "Istituzione del Ministero delle attivita' artistiche e delle attivita' del tempo libero"
	Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/11/25 (discussione congiunta con S1420 S1430 S1432 S1535 voto regionale 0089 voto regionale 0090 voto regionale 0091).
	- S1159: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma" (relatore)
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/04/28.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/05/05.
	- S1229: "Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell’Universita' di Urbino, previsti dall’articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 94/01/12.
	- S1277: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1993, n. 165, recante misure urgenti per la Galleria degli Uffizi, il Corridoio vasariano e l’Accademia dei Georgofili in Firenze"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/06/10 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1381: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/25.
	- S1382: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulle biodiversita' con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/12/22 (su OdG).
	- S1395: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/28 (discussione congiunta con S1427).
	- S1401: "Celebrazione dell’VIII centenario della nascita di Federico II"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/10/13 (discussione congiunta con S1441 S1462).
	- S1489: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 288, recante anticipazione all’anno scolastico 1993 - 1994 dell’attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni - classi, nonche' misure urgenti per assic...
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/09/16.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/05, il 93/11/09, il 93/11/10.
	- S1508-B-BIS: "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Trasmissione del disegno di legge C3339-bis-bis)"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	per dichiarazione di voto: il 93/12/22 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1520: "Concessione di un contributo di lire tre miliardi per l’anno 1993 all’universita' di Pisa, mediante emissione di monete celebrative del 650 anniversario della fondazione dell’Ateneo" (relatore)
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/12/01.
	- S1534: "Conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/11/04.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/11/24 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1544: "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull’elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/10/14 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1560: "Interventi in favore del cinema"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/12/15, il 93/12/22.
	- S1598: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d' estimo e alle rendite delle unita' immobiliari urbane, nonche' alla delimi...
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/11/04 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1609: "Adeguamento del contributo statale in favore della Biblioteca italiana per ciechi " Regina Margherita ""
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	per dichiarazione di voto: il 94/01/12 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1633).
	- S1679: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/12/02 (su OdG).
	- S1685: "Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/12/23 (su OdG);
	per dichiarazione di voto: il 93/12/23 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1793: "Modifica all’articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di presentazione delle candidature nei coll...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 94/01/13.
	- S1796: "Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18, recante interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esauri...
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 94/01/20.
	- S1819: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 42, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 27 marzo 1994"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 94/01/26 (favorevole a nome del Gruppo).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN RUSHDIE DA PARTE IRAN il 93/02/23; n  0107 su ISTITUZIONE NUOVE SEZIONI DI SCUOLA MATERNA il 93/05/11; n  0153 su DIRETTIVA CEE SU ORARIO DI LAVORO il 93/11/23 (ritirata i...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 (svolta il 93/03/29); n  0374 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 93/10/13.
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0209 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente, Aree Urbane il 92/09/30; n  0593 al Ministro Interno il 93/05/27; n  0638 al Ministro Pu...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a SITUAZIONE ISTITUTO COMMERCIO ESTERO con riferimento ai documenti Mozione n  0149, n  0154 (discussione congiunta) il 93/12/16.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 93/07/01.

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee per udienza informativa su RIFORMA FONDI STRUTTURALI COMUNITARI il 93/06/09.
	E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su SVANTAGGIO COMPETITIVO ITALIA MERCATO EUROPA il 92/12/09.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nell’indagine conoscitiva su DIRITTO COMUNITARIO SU ISTRUZIONE E SPORT il 92/12/14, il 93/01/20, il 93/11/10.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA MINISTERO UNIVERSITA' il 93/05/27, sulle comunicazioni del Governo in merito a DANNI AL PATRIMONIO CULTURAL...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee sul documento XCVII n  0003 recante ATTIVITA' CEE il 93/07/29, sul documento XCVII n  0004 il 93/07/29.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sullo schema di parere alla Commissione I (Affari Costituzionali) e XI (Lavoro) Senato in relazione a ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE documento Atto del Governo ...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nel dibattito su affari assegnati su STATO ATTUAZIONE RIFORMA SCUOLA ELEMENTARE il 93/03/03.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull’atto del Governo (Regolamento) in relazione a ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZION (Atto del Governo n  0045) il 93/01/13, (TABELLA) in relazione a ISTITUZI...
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulla proposta di nomina di MONACO GIUSTO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTITUTO NAZIONALE DRAMMA ANTICO (Proposta di nomina n  0200) il 93/07/07 (app...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per dichiarazioni di voto in relazione a STATO ATTUAZIONE RIFORMA SCUOLA ELEMENTARE su documento LXXI n  0006 il 93/03/17 (favorevole a nome del Gruppo).

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Autorizzazioni a procedere
	Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 323, 2  C CP trasmessa il 92/07/21 documento IV n  0019 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 92/07/27) (autorizzazione a procedere concessa il 93/01/...


	Senatore: TABLADINI FRANCESCO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1942/05/14 a Brescia, residente a Brescia; Geologo.
	Eletto nel Collegio di Brescia (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1993/06/23.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/17 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione di vigilanza Cassa Depositi e Prestiti dal 1993/02/17 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia dal 1993/06/08 al 1994/04/14.
	Membro del Consiglio d' Europa dal 1993/09/28 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo Lega Nord dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1397: Riordino ed organizzazione del Servizio di prevenzione ambientale
	- S1763: Norme per l’uso della carta riciclata nella pubblica amministrazione
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0643, S0644, S0852, S0897, S1001, S1042, S1050, S1050-BIS, S1074, S1161, S1164, S1174, S1217, S1220, S1325, S1351, S1443, S1677, S1718.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/06/30 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079).
	- S0141: "Norme per la gestione del territorio, l’edificabilita' dei suoli e la determinazione delle indennita' di espropriazione"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/01/20 (discussione congiunta con S0453 S0470 S0767).
	- S0224: "Modifica dell’articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernente i consorzi idraulici"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede deliberante il 93/12/15 (discussione congiunta con S1541).
	- S0261: "Norme per l’istituzione e la disciplina della valutazione dell’impatto ambientale"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/06/15 (discussione congiunta con S0958 S1019), il 93/07/01, il 93/07/06, il 93/07/07, il 93/07/21, il 93/07/22, il 93/07/27, il 93/07/28.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/10/07 (per illustrazione emendamenti);
	per dichiarazione di voto: il 93/10/07 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S0264: "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/02/09 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0382: "Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali"
	Nelle Commissioni riunite 10^ (Industria, commercio, turismo) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede deliberante il 93/07/28 (discussione congiunta con S0500 S0626), il 93/08/04.
	- S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/21 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088 S1261).
	- S0433: "Legge quadro in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 92/10/28 (discussione congiunta con S0594), il 93/02/10.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/21.
	- S0456: "Provvedimenti straordinari per la protezione dell’ozonosfera: individuazione delle sostanze dannose e tempi di cessazione per la loro produzione, importazione, commercializzazione e utilizzazione"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede deliberante il 93/12/16 (discussione congiunta con S0457 S1680).
	- S0579: "Disposizioni per incentivare l’abbattimento delle emissioni inquinanti l’atmosfera, prodotte dagli autoveicoli"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 92/10/01.
	- S0625: "Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo dall’ottobre 1991 al luglio 1992"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede deliberante il 92/10/07, il 92/11/18 (discussione congiunta con voto regionale 0014 voto regionale 0017), il 92/11/24;
	per dichiarazione di voto: il 92/11/24 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S0640: "Interventi urgenti di solidarieta' in favore delle popolazioni della provincia di Savona"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 92/10/21 (discussione congiunta con S0668), il 92/10/28.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/11/18 (per illustrazione emendamenti);
	per dichiarazione di voto: il 92/11/19 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0669: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/11/04.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/11/17 (per illustrazione emendamenti), il 92/11/18.
	- S0707: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/11/27 (per illustrazione emendamenti).
	- S0709: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull’accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai sensi del Capo III del decreto-legge 11 lugl...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/12/02.
	- S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/10/29.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/02.
	- S0747: "Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/03;
	per dichiarazione di voto: il 92/12/03 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0864: "Interventi di recupero e restauro dei fabbricati a trullo, delle masserie cubiche e masserie fortificate e di muri a secco nel comprensorio dei trulli"
	Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/03/23.
	- S0907: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/03/09;
	in sede di discussione generale: il 93/03/04;
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/09.
	- S0991: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzi...
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/03/03 (su OdG);
	per dichiarazione di voto: il 93/03/03 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1163: "Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unita' sanitarie locali"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/11/24 (discussione congiunta con S1174 S1298 S1410 S1642).
	- S1212: "Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell’ambiente"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede deliberante il 93/05/19;
	per dichiarazione di voto: il 93/05/19 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S1249: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/08.
	- S1265: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla quali...
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/06/08.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/06/10 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1285: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/07, il 93/07/08;
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/07.
	- S1501: "Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3081)"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/09/21.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/06;
	in sede di esame degli articoli: il 93/10/06;
	per dichiarazione di voto: il 93/10/06 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/10/13.
	- S1518: "Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, recante disposizioni urgenti per l’acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/07.
	- S1537: "Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/12/14 (discussione congiunta con S1649).
	- S1540: "Disposizioni in materia di risorse idriche"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede redigente il 93/12/14 (discussione congiunta con voto regionale 0083).
	- S1556: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/11/24;
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/24;
	per dichiarazione di voto: il 93/11/24 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S1574: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 417, recante misure urgenti in materia di dighe"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/11/10.
	- S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia ...
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/10/29.
	- S1832: "
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 94/02/09.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0029 su INCHIESTA SULLE TANGENTI il 92/07/28; n  0037 su RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE TANGENTI PAGATE il 92/09/16; n  0045 su MANCATA RISPOSTA INTERROGAZIONI SCRITTE il 92/10/15; n  0066 su NUOVE RENDIT...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0319 al Ministro Affari Esteri il 93/07/14; n  0338 ai Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura il 93/08/04; n  0391 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Tesoro il 93/10/28.
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0427 al Ministro Ambiente il 93/02/11; n  0616 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/06/08; n  0649 al Ministro Ambiente il 93/06/16; n  0805 al ...
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come primo firmatario la risoluzione: n  0010 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10).

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/07/08 con il documento II n  0006 (MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO), il 92/12/10 con il documento II n  0014 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 18 ...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su OPERATO DELL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI) il 92/11/27 con il documento XXII n  0006 (deferito alle Commissioni Istruzione pubblica, beni culturali e Industria, commercio, tu...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 55 il 93/03/09 (richiamo respinto).
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 92/11/27; per la fissazione della data di discussione di documenti il 93/09/22.

	Prerogative e immunita'
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 92/10/21 documento IV n  0013.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla risoluzione n  0010 il 93/03/10.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/02, Ciampi-I il 93/05/11.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea per fatto personale il 93/03/10.
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su PARERE DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO SULL’ART 116 il 92/12/02.
	E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a RAGIONI E CONTENUTI DECISIONI GOVERNO su documento Risoluzione in Aula n  0014 il 93/03/10 (contrario a nome del Gruppo).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 93/06/08, il 93/12/15, nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia il 93/06/09.
	E' intervenuto nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia per comunicazioni del Presidente su PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE il 93/06/15, su DOCUMENTI PERVENUTI ALLA COMMISSIONE il 93/09/08.

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su INQUINAMENTO DA CROMO il 92/12/03, su RISERVA MARINA DELLE ISOLE EGADI il 93/02/09.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nell’indagine conoscitiva su SALVAGUARDIA DELL’ISOLA DI BUDELLI il 92/09/16, su DANNI GENOVA SAVONA NUBIFRAGI SETTEMBRE 1992  il 92/12/03, su PROSPETTIVE DELLA LEGISLAZ...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0032 del 92/01/23 il 93/03/17.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulle comunicazioni del Governo in merito a FINANZIAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO il 92/07/30, nella Giunta affari Comunita' Europee sulle comunicazioni del Governo in ...

	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a AUDIZIONE SEGRETARIO CESIS TAVORMINA il 93/11/10, nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia in relazione a AUDIZIONE MINISTRO INTERNO MANCINO il 93/06...

	Interventi vari
	E' intervenuto sul processo verbale nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 93/12/16.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 documento LXXXIV n  0002 il 93/07/21 (approvato parere favo...
	E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/06/17.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sull’atto del Governo (SCHEMA DPCM) in relazione a RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE LAGUNA ORBETELLO (Atto del Governo n  0060) il 93/04/01 (approvato parere favorevole con ...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Autorizzazioni a procedere
	Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 110, 112, N 1, 81, 341 CP trasmessa il 93/05/18 documento IV n  0143 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 93/05/24) (autorizzazione a procedere negat...

	Sanzioni
	Richiamato all'ordine il 93/03/10.


	Senatrice: TADDEI MARIA
	Dati biografici ed elettorali
	Nata il 1946/09/08 a Castelfranco di Sotto (Pisa), residente a Santa Croce sull'Arno (Pisa); Funzionario amministrativo.
	Eletta nel Collegio di Volterra (Toscana) il 1992/04/06, proclamata il 1992/04/16, convalida del 1993/04/01.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1992/05/07 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Vicepresidente della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/17 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	Attivita’ di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Giunta affari Comunita' Europee il 93/02/03 (A), il 93/02/04 (A), il 93/07/29 (A), il 94/02/08 (P).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0120: Estensione del diritto di astensione obbligatoria e alla indennita' di maternita' per le lavoratrici assunte con contratto a tempo determinato
	- S1269: Norme a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e istituzione di organismi di garanzia
	- S1458: Vendita a trattativa privata al comune di Vecchiano (Pisa) di un tratto di arenile compreso tra la foce del fiume Serchio e il confine con il comune di Viareggio
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0119, S0121, S0160, S0182, S0201, S0202, S0203, S0205, S0206, S0208, S0210, S0215, S0262, S0263, S0280, S0282, S0402, S0456, S0504, S0510, S0546, S0555, S0587, S0639, S0662, S0674, S0696, S0802, S0829, S0893, S0...

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S1276: "Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche"
	relatore alla Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo).
	- S1770: "Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione"
	relatore alla Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo).  (Legge n. 0082 del 94/01/25 G. Uff. n. 0027 del 94/02/03).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0001: "Modificazioni alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (Rinviato dal Presidente della Re...
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 92/11/17.
	- S0520: "Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/06/10 (discussione congiunta con S0528).
	- S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/02 (su OdG).
	- S0747: "Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/03 (su OdG).
	- S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993 - 1995"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/15.
	- S0861: "Modifica dei requisiti per l’iscrizione all’albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/07/01.
	- S0910: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/03/17.
	- S1059: "Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell’economia"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/04/28, il 93/04/29.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/05/06.
	- S1111: "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/05/05;
	per dichiarazione di voto: il 93/05/05 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1143: "Norme sul sistema di certificazione"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede deliberante il 93/06/09, il 93/06/10.
	- S1143-B: "Norme sul sistema di certificazione"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede deliberante il 93/09/16, il 93/10/06.
	- S1181: "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/05/19.
	- S1276: "Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche" (relatore)
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/06/23, il 93/07/14, il 93/09/14.
	- S1381: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/11/05, il 93/11/09, il 93/11/10.
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/27 (su OdG) (discussione congiunta con S1450-BIS).
	- S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/12/22 (su OdG) (discussione congiunta con S1507-B).
	- S1508-B-BIS: "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Trasmissione del disegno di legge C3339-bis-bis)"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	per dichiarazione di voto: il 93/12/22 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1770: "Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" (relatore)
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede deliberante il 94/01/13.
	- S1813: "Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell’economia"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 94/02/10 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1837: "
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 94/02/09, il 94/02/10.
	- S1838: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell’EFIM e delle societa' controllate"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 94/02/10.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0047 su TRASFERIMENTO AZIENDE TERMALI ALLE REGIONI il 92/10/27; n  0056 su CRISI SISTEMA INDUSTRIALE ITALIANO il 92/11/12.
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0038 su TRASFERIMENTO IMPRESE EFIM A IRI ED ENI il 92/09/29; n  0042 su RICONVERSIONE INDUSTRIA DEGLI ARMAMENTI il 92/10/08; n  0046 su INTERVENTI ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE il 92/10/21 (ritirata il 93/0...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0180 al Ministro Finanze il 92/12/09 (svolta il 93/01/12); n  0214 al Pres. del Consiglio  il 93/01/28; n  0234 ai Ministri Industria, Tesoro il 93/02/18; n  0231 al Ministro Tesoro il 93/02/18; n ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0204 ai Ministri Industria, Tesoro il 92/09/23; n  0390 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Tesoro il 93/01/21; n  0414 al Ministro Lavori Pubblici il 9...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a SITUAZIONE ISTITUTO COMMERCIO ESTERO con riferimento ai documenti Mozione n  0149, n  0154 (discussione congiunta) il 93/12/16.

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA SULLE ATTIVITA' E LA GESTIONE DELL’ACI il 93/07/27 con il documento XXII n  0011 (deferito alla Commissione permanente Lavori pubblici, comuni...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0149, n  0154 il 93/12/16.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a SITUAZIONE ISTITUTO COMMERCIO ESTERO su documento Ordine del giorno n  0001 il 93/12/16 (favorevole a nome del Gruppo).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee per l’accertamento del numero dei presenti il 93/02/04 (verificata mancanza numero legale).
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo il 93/07/20, nella Giunta affari Comunita' Europee il 92/06/25, il 92/07/16, il 93/03/11.
	E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee per comunicazioni del Presidente su VISITA DI UNA DELEGAZIONE A STRASBURGO il 93/03/03.

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su SVANTAGGIO COMPETITIVO ITALIA MERCATO EUROPA il 92/12/09.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine conoscitiva su PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE IMPRESE STATALI il 92/09/30, il 92/10/20, il 93/01/28.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’interrogazione n  0674 il 93/07/22, nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sull’interrogazione n  0390 il 93/03/18, sull’interrogazione n  0458 il...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0317 del 91/10/05 il 94/01/12.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA DICASTERO INDUSTRIA il 93/05/25, nella Giunta affari Comunita' Europee sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZ...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee sullo schema di parere alla Commissione Affari Costituzionali in relazione a ORGANIZZAZ DIPARTIMENTO POLITICHE COMUNITARIE documento Atto del Governo n  0050 il 93/02/03, il 93/02/09.
	E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee nel dibattito su affari assegnati su CONTROLLO PARLAMENTARE DEL POTERE COMUNITARIO E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE EUROPEA il 92/07/09, il 92/07/16 (approvato documento LXXI n  0001 il 92/07/16).
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo su ESAME DEL PROGRAMMA DI RIORDINO DELLE IMPRESE PUBBLICHE E A PARTECIPAZIONE STATALE nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/11/17, n...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sull’atto del Governo (Regolamento) in relazione a DIRETTIVA CEE 90/396 SU GAS COMBUSTIBILE (Schema decreto att. direttive  n  0016) il 93/01/12 (approvato parere favorevole co...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulla proposta di nomina di RADICE FLAVIO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTITUTO COMMERCIO ESTERO (Proposta di nomina n  0235) il 94/02/23 (approvato parere favorevole).


	Senatore: TANI CARLO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1936/10/11 a Roma, residente a Roma; Dirigente Amministrazione provinciale di Roma.
	Eletto nel Collegio di Civitavecchia (Lazio) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida del 1992/07/29.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione di controllo enti di previdenza e assistenza dal 1993/04/07 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25.
	Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 1994/04/14.
	Componente del Comitato Direttivo del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/06/17 al 1993/04/06.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0363: Riapertura dei termini per il passaggio agli uffici periferici del Ministero delle finanze del personale gia' appartenente ai soppressi uffici delle imposte comunali di consumo
	- S0550: Sicurezza ed igiene del lavoro nelle cave
	- S0565: Riordinamento di alcune professioni sanitarie non mediche e nuove norme sulle assunzioni obbligatorie dei non vedenti
	- S0655: Modifica alla legge 13 maggio 1985, n. 190, recante riconoscimento giuridico dei quadri intermedi
	- S0810: Delega al Governo per il nuovo testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
	- S1242: Norme sull’istituto di studi politici S. Pio V, in Roma
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0154, S0178, S0227, S0228, S0237, S0238, S0291, S0292, S0364, S0365, S0366, S0385, S0387, S0390, S0392, S0459, S0461, S0466, S0473, S0512, S0533, S0559, S0560, S0561, S0562, S0563, S0564, S0634, S0677, S0...

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0053: "Norme in materia di congedi parentali"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 92/07/15 (discussione congiunta con S0122 S0334).
	- S0210: "Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 92/10/29 (discussione congiunta con S0321).
	- S0546: "Norme per la tutela della dignita' e liberta' della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/02/23.
	- S0778: "Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 435, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 92/12/09.
	- S1012: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai Fondi speciali gestiti dall’INPS"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/03/09.
	- S1249: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 93/05/27.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/03, il 93/11/09, il 93/11/10.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0152 su PROPOSTA DIRETTIVA CEE SU ORARIO DI LAVORIO il 93/11/18 (ritirata il 93/11/23). Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0020 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/2...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0282 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 93/06/09; n  0342 ai Ministri Pres. del Consiglio, Pubblica Istruzione  il 93/09/15; n  0397 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente il 93/11/05.
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0317 al Pres. del Consiglio  il 92/11/24; n  0594 al Ministro Interno il 93/05/27. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  14...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a DIRETTIVE CEE SUL PROBLEMA DELL’ORARIO DI LAVORO con riferimento ai documenti Mozione n  0148, n  0150, n  0152, n  0153 (discussione congiunta) il 93/11/23.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0148, n  0150, n  0152, n  0153 il 93/11/23.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione di controllo enti di previdenza e assistenza per udienza informativa su AUDIZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO INPDAP il 93/07/21, su AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ENPAIA il 93/07/22.

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sullo schema di parere alla Commissione Affari Costituzionali in relazione a DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DLEG 29 DEL 1993 documento Atto del Governo n  0084 il 93/09/30.


	Senatore: TAVIANI EMILIO PAOLO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1912/11/06 a Genova, residente a Genova; Dottore in giurisprudenza, filosofia, scienze sociali, professore universitario di storia economica in pensione.
	Senatore a vita (nomina presidenziale) dal 1991/06/01, comunicazione effettuata il 1991/06/18, convalida del 1991/06/19.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/16 al 1993/02/19.
	Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25.
	Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 1994/04/14.

	Attivita’ di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Giunta affari Comunita' Europee il 92/06/17 (P).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0215, S0267, S1622.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/01.
	- S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/02/24 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0555 ai Ministri Affari Esteri, Difesa il 93/05/12. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0691 ai Ministri Affar...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0103, n  0104, n  0282, n  0304, n  0308, n  0309, n  0310, n  0311 il 92/11/19; nell...

	Interventi vari
	E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/06/17.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull’atto del Governo (ATTO) in relazione a INDIRIZZI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 1992 (Atto del Governo n  0035) il 92/12/17 (approvato parere favorevole).


	Senatrice: TEDESCO TATO' GIGLIA
	Dati biografici ed elettorali
	Nata il 1926/01/22 a Roma, residente a Roma; Dirigente politico.
	Eletta nel Collegio di Roma III (Lazio) il 1992/04/06, proclamata il 1992/04/15, convalida del 1992/07/29.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Giunta per il regolamento dal 1992/09/25 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14.
	Vicepresidente del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/05/11 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1131: Interpretazione autentica dell’articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, come modificata dalla legge 2 dicembre 1969, n. 997, riguardante il beneficio della permanenza in servizio dei perseguitati politici antifascisti o razziali dipenden...
	- S1747: Nuove misure in materia di trattamento penitenziario
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0115, S0115-BIS, S0118, S0119, S0120, S0121, S0122, S0123, S0127, S0181, S0215, S0244, S0267, S0280, S0353-BIS, S0359, S0360, S0373, S0377, S0431, S0526, S0531, S0546, S0589, S0607, S0609, S0639, S0652, S0748, S...

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0941: "Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione"
	relatore all'Assemblea.  (Legge n. 0249 del 93/07/14 G. Uff. n. 0172 del 93/07/24).
	- S1582: "Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche"
	relatore alla Commissione 4^ (Difesa).  (Legge n. 0093 del 94/01/31 G. Uff. n. 0030 del 94/02/07).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/11 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940).
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/30 (per illustrazione emendamenti);
	per dichiarazione di voto: il 93/07/01 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S0115-BIS: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S0373...
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/07/01 (di astensione a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S0130-BIS S0348-BIS S0353-BIS S0372-BIS S0889-BIS S1045-BIS S1050-BIS S1281-BIS).
	- S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/02/18 (discussione congiunta con S0177 S0355 S0419 S0499 S0710).
	- S0212: "Nuove norme in materia di riconoscimento dell’obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/12/01 (discussione congiunta con S0460 S0838 S1532 voto regionale 0033 voto regionale 0046 voto regionale 0097 voto regionale 0108), il 94/01/11.
	- S0326: "Riordinamento della struttura della Difesa"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/07/20 (discussione congiunta con S0949).
	- S0328: "Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/07/24.
	- S0328-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 92/08/06 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/10/14 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527 S0603).
	- S0434: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonche' di spese connesse alla crisi del Golfo Persico"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 92/07/09, il 92/07/22.
	- S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/09/10;
	in sede di esame degli articoli: il 92/09/11, il 92/09/14, il 92/09/15.
	- S0509: "Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 347, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonche' di spese connesse alla crisi del Golfo Persico"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 92/09/23.
	- S0595: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata in Sicilia"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 92/09/23 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S0771: "Estensione della procedura prevista dall’articolo 5-bis della legge di contabilita' di Stato agli acquisti di ossigeno liquido avio per le Forze armate"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/04/21.
	- S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993 - 1995"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/15.
	- S0832: "Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonche' di spese connesse alla crisi del Golfo Persico"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 92/12/17.
	- S0874: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni d...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/02/10.
	- S0875: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attivita' operative ed addestrative delle Forze armate"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/01/27.
	- S0941: "Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione" (relatore)
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/02/24;
	Nelle Commissioni riunite 4^ (Difesa) e 7^ (Istruzione pubblica): il 93/03/23.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/04/22;
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/22.
	- S1346: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/08/03.
	- S1361: "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 215, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali, nonche' norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/22 (per illustrazione emendamenti), il 93/07/22 (su OdG).
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/11 (per illustrazione emendamenti).
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/05, il 93/11/11.
	- S1562: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attivita' operative ed addestrative delle Forze armate"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/10/19, il 93/10/20.
	- S1577: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 354, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/10/27.
	- S1582: "Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche" (relatore)
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede deliberante il 93/11/23, il 93/12/16.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0003 su LIBIA E ATTENTATO LOCKERBIE il 92/05/22; n  0026 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 92/07/23); n  0034 su LEGISLAZIONI EUROPEE E LOTTA AL NARCOTRAFFICO il 9...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0038 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Pubblica Istruzione  il 92/06/16; n  0040 al Pres. del Consiglio  il 92/06/30; n  0311 ai Ministri Affari Esteri, Difesa il 93/07/13; n  0329 al P...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0094 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Difesa il 92/07/09; n  0113 al Ministro Sanita' il 92/07/16; n  0138 al Ministro Difesa il 92/08/22; n  0139 al Ministro I...
	Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n  0003 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1993-1995 il 92/09/30 con riferimento a documento LXXXIV n  0001; n  0001 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONO...
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0006 il 92/12/10 (respinta il 92/12/10); n  0012 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10).

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/12/03 con il documento II n  0013 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 135 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su CONDIZIONE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLOSCENZA il 92/10/06 con il documento XXII n  0002 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sanita' il 92/11/27 previo parere delle Com...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 21 il 92/05/07 (richiamo respinto), in riferimento a ART 115 E 116 il 92/09/10 (richiamo respinto), in riferimento a ART 51 il 92/11/19 (richiamo accolto).
	E' intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 78 il 93/05/26 (richiamo respinto).
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 92/11/19; sull’ordine dei lavori il 92/11/27; per la fissazione della data di discussione di documenti il 93/01/05, il 93/07/02.

	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 92/08/05, il 93/03/24.
	E'intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l'inserimento di nuovi argomenti all'ordine del giorno il 92/11/24.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su DIMISSIONI ONOREVOLE SCOTTI DA MINISTRO AFFARI ESTERI il 92/07/30.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su CONOSCENZA DELLE DIMISSIONI DEI MINISTRI AL MOMENTO DELLE COMUNICAZIONI IN SENATO DI AMATO il 93/02/23, su DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' DI EMENDAMENTI A...
	E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a CONDIZIONE DELL’ANZIANO su documento Mozione n  0102 il 93/04/20 (favorevole a nome del Gruppo), su documento Mozione n  0101 il 93/04/20 (favorevole a nome del Gruppo), su document...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Difesa sull’interrogazione n  0795 il 93/09/16, sull’interrogazione n  0855 il 93/10/15.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa sulle comunicazioni del Governo in merito a IMPEGNO FORZE ARMATE ALL’ESTERO il 93/07/22.

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Giunta per il regolamento sul documento II n  0015 recante MODIFICA ART 5 DEL REGOLAMENTO il 93/02/23.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa sullo schema di parere alla Commissione I (Affari Costituzionali) e XI (Lavoro) Senato in relazione a ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE documento Atto del Governo n  0044 il 93/01/13, nella Gi...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa su INVIO DI UN CONTINGENTE MILITARE ITALIANO IN SOMALIA nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/12/09.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINAMENTO RUOLI SOTTUFFICIALI (Atto del Governo n  0021) il 92/10/21, (DLEG) in relazione a RIORDINAMENTO RUOLI SOTTUFFICIALI (Atto del Governo ...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa sulla proposta di nomina di STANCO MARCIANO alla carica di VICE PRESIDENTE dell’Ente LEGA NAVALE ITALIANA (Proposta di nomina n  0007) il 92/09/23, sulla proposta di nomina di PICCIONE GIASONE alla c...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa per dichiarazioni di voto in relazione a SERVIZIO CIVILE OBIETTORI DI COSCIENZA su documento Atto del Governo n  0130 il 94/02/23 (contrario a nome del Gruppo).


	Senatore: TORLONTANO GLAUCO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1924/10/30 a Pescara, residente a Pescara; Professore ordinario nelle universita'.
	Eletto nel Collegio di Pescara (Abruzzi) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/14, convalida del 1992/07/29.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Vicepresidente della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/17 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	Attivita’ di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute delle Commissioni congiunte Giustizia, Igiene e sanita' il 93/04/28 (P), il 93/05/04 (P), della Commissione permanente Igiene e sanita' il 92/10/21 (A), il 93/03/31 (P), il 93/04/20 (P),...

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1098: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule
	- S1271: Manifestazione di volonta' per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0399, S0514, S0529, S0541, S1009, S1062, S1078, S1318, S1352, S1471, S1749, S1775.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0151: "Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/10/21.
	- S0201: "Nuove norme in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede deliberante il 93/08/04 (discussione congiunta con S1279).
	- S0204: "Nuova regolamentazione delle attivita' di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede deliberante il 93/12/15 (discussione congiunta con S0400 S0481 S1418).
	- S0281: "Proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/08/04 (discussione congiunta con S0552).
	- S0391: "Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/05/19, il 93/09/16.
	- S0421: "Norme per l’accertamento della morte"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/07/29 (discussione congiunta con S1366), il 93/08/03, il 93/12/15.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/12/16 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0438: "Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri"
	Nelle Commissioni riunite 2^ (Giustizia) e 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/04/28 (discussione congiunta con S0510 S0887).
	- S0439: "Disciplina dei trapianti di cornea"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede deliberante il 93/02/17 (discussione congiunta con S0458 S0497);
	per dichiarazione di voto: il 93/02/17 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0461: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/07/13 (discussione congiunta con S1098), il 93/07/14.
	- S0553: "Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volonta' alla donazione di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/07/20 (discussione congiunta con S1047 S1271).
	- S0645: "Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede deliberante il 92/11/19.
	- S0721: "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' per le attestazioni da parte...
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/11/04.
	- S0874: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni d...
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/01/27.
	- S1098: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/05/18.
	- S1144: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/04/28, il 93/05/26.
	- S1283: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di edilizia sanitaria"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/07/06.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/27 (per illustrazione emendamenti).
	- S1659: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 464, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l’assistenza medica di base"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/12/23 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1821: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 480, recante propria modifica dell’articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sa...
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 94/01/27.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0098 su STATO RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE il 93/03/25; n  0130 su RIFORMA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 93/07/14 (respinta il 93/10/06).
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0004 ai Ministri Pres. del Consiglio, Protezione Civile, Lavori Pubblici, Agricoltura, Industria, Marina Mercantile il 92/04/30; n  0180 al Ministro Finanze il 92/12/09 (svolta il 93/01/12); n  021...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0256 ai Ministri Sanita', Grazia e Giustizia il 92/10/15; n  0517 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 93/04/01; n  0723 al Ministro Sanita' i...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  0253 al Ministro Pubblica Istruzione  il 92/06/11 (risposta annunciata il 92/08/22, pubblicata sul fascicolo n  00002 del 92/08/21); n  1391 ai Ministri Interno, Pres. del ...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE il 93/01/21 con il documento XXII n  0008 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sani...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come Presidente delle Commissioni congiunte Giustizia, Igiene e sanita' per l’accertamento del numero dei presenti il 93/05/04 (verificata mancanza numero legale).
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Igiene e sanita' il 93/05/12, il 93/07/20.

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' nell’indagine conoscitiva su SITUAZIONE SANITARIA NALLE CARCERI il 93/03/03, su SITUAZIONE SANITARIA DELLE CARCERI il 93/03/31, su SITUAZIONE SANITARIA NELLE CARCERI il 93/04/20.

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sul documento XXII n  0008 recante COMMISSIONE INCHIESTA STRUTTURE SANITARIE il 93/03/17, il 93/04/21, il 93/05/27.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 documento LXXXIV n  0002 il 93/07/22 (approvato parere contrario).
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' su NOTIZIE APPARSE SULLA STAMPA DI TRAFFICO ILLECITO DI BAMBINI PER TRAPIANTO DI ORGANI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/09/15.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA (Atto del Governo n  0040) il 92/12/10, (Atto del Governo n  0040) il 92/12/11, (Atto del Governo...


	Senatrice: TOSSI BRUTTI GRAZIELLA
	Dati biografici ed elettorali
	Nata il 1938/12/08 a Brescia, residente a Perugia; Avvocato.
	Eletta nel Collegio di Perugia II (Umbria) il 1992/04/06, proclamata il 1992/04/16, convalida del 1993/04/29.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Segretario del Senato dal 1992/04/30 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Giunta per il regolamento dal 1992/06/16 al 1992/09/25.
	Membro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali dal 1992/08/03 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione parlamentare codice di procedura penale dal 1992/09/10 al 1992/10/24.
	Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0119: Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari
	- S0125: Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione
	- S0128: Tutela del diritto fondamentale alla salute e dell’interesse collettivo all’ambiente. Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione
	- S0619: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori
	Ha presentato come cofirmatario i DDL:
	S0115, S0115-BIS, S0116, S0117, S0118, S0120, S0121, S0122, S0123, S0124, S0127, S0181, S0210, S0244, S0343, S0353-BIS, S0373, S0599, S0607, S0815, S0830, S0848, S1078, S1101, S1133, S1217, S1331, S1427.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/03 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940).
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/11 (per illustrazione emendamenti).
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/05/27 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050), il 93/06/17 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079), il 93/06/22, il 93/06/23.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/01.
	- S0115-B: "Norme per l’elezione del Senato della Repubblica"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/27.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/07/28 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S0115-BIS: "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (Stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione per i disegni di legge S0115, S0130, S0348, S0353, S0373...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/01 (discussione congiunta con S0130-BIS S0348-BIS S0353-BIS S0372-BIS S0889-BIS S1045-BIS S1050-BIS S1281-BIS).
	- S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/01/21 (discussione congiunta con S0177 S0355 S0419 S0499 S0710), il 93/02/03.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/02/18 (per illustrazione emendamenti).
	- S0268: "Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/06/10 (discussione congiunta con S0676 S1243).
	- S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/09/17 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527), il 92/09/22, il 92/09/24.
	- S0383: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 295, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/07/15.
	- S0395: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/10/21 (discussione congiunta con S0678).
	- S0443: "Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/01/20 (discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 S0879), il 93/02/02 (discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 S0879 S0884 S0908), il 93/02/16, il 93/02/17, il 93/02/25, il 93/10/19.
	- S0519: "Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalita' di terrorismo e per i delitti di strage"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/12/02 (discussione congiunta con S1282 S1628 S1661 S1662), il 93/12/16, il 93/12/22.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 94/01/12;
	in sede di esame degli articoli: il 94/01/12 (per illustrazione emendamenti).
	- S0624-BIS: "Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (Stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge S0624 delib...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/02/09 (discussione congiunta con S0876).
	- S0669: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/11/04.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/11/12.
	- S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/16.
	- S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993 - 1995"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/15.
	- S0853: "Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/08/03.
	- S1011: "Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, recante disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in societa' per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/10.
	- S1025: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/18, il 93/03/31.
	- S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/07 (discussione congiunta con S1349), il 93/07/08.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/14 (per illustrazione emendamenti).
	- S1293: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 110, recante istituzione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica (INPDAP)"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/06/16.
	- S1349-B: "Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/08/03.
	- S1384: "Modifiche alla legge per l’elezione del Parlamento europeo"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/11/25 (discussione congiunta con S1424 S1428).
	- S1507: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/11 (per illustrazione emendamenti).
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/10/06.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/03.
	- S1510: "Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante disposizioni in materia di legittimita' dell’azione amministrativa"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/10/20.
	- S1648: "Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/11/24.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/11/30;
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/30 (per illustrazione emendamenti).
	- S1656: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede deliberante il 93/12/01, il 93/12/16.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0013 su ESIGENZE ABITATIVE A NAPOLI il 92/07/16; n  0026 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 92/07/23); n  0051 su SVILUPPO SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI MINORI  il 9...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0022 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/06/11; n  0023 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 92/06/11; n  0024 al Pres. del Consiglio  il 92/06/11 (ritirata il 92/07/14); n  0098 al Ministro...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0068 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/06/30; n  0101 al Pres. del Consiglio  il 92/07/14; n  0113 al Ministro Sanita' il 92/07/16. Ha pre...

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/12/03 con il documento II n  0013 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 135 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su CONDIZIONE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLOSCENZA il 92/10/06 con il documento XXII n  0002 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sanita' il 92/11/27 previo parere delle Com...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea sul documento II n  0015 (MODIFICA ART 5 DEL REGOLAMENTO) il 93/03/03 (documento approvato il 93/03/03, pubblicato nella G.U. n  0054 del 93/03/06).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 93/06/30, il 93/07/27.

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95 documento LXXXIV n  0001 il 92/09/11, sullo schema di parere alla Commissio...
	E' intervenuto nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali su DISCUSSIONE SUGLI ESITI DEI LAVORI DEL COMITATO LEGGE ELETTORALE nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/02/05, su PROGETTI DI LEG...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a MANSIONI SUPERIORI DIPENDENTI PUBBLICI (Atto del Governo n  0062) il 93/06/16 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA...


	Senatore: TRIGLIA RICCARDO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1937/11/07 a Casale Monferrato (Alessandria), residente a Casale Monferrato (Alessandria); Titolare di societa' di rappresentanze industriali.
	Eletto nel Collegio di Casale Monferrato - Chivasso (Piemonte) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/11, convalida del 1992/12/17.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL dal 1993/02/10 al 1993/05/06.
	Membro della Commissione di vigilanza sull’istituto di emissione dal 1993/02/17 al 1993/05/06.
	Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25.
	Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 1994/04/14.
	Componente del Comitato Direttivo del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1993/04/06 al 1994/01/25.
	Componente del Comitato Direttivo del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 1994/04/14.
	Sottosegretario per le finanze dal 1993/05/07 al 1994/04/14 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0214: Esenzione dell’IVA per le operazioni aventi ad oggetto materie prime preziose allo stato grezzo
	- S0368: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0154, S0227, S0228, S0229, S0239, S0472, S0557, S0634, S0696, S0755, S0762, S0767, S0810, S0859, S0956, S0963.

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0787: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro); relazione orale autorizzata il 93/01/13.
	- S0905: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 6^ (Finanze e tesoro); relazione orale autorizzata il 93/02/23.  (Legge n. 0068 del 93/03/19 G. Uff. n. 0066 del 93/03/20- Testo Coordinato G. Uff. n. 0079 del 93/04/05).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/03/10 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940);
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/13 (per illustrazione emendamenti).
	- S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/02/24 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940).
	- S0278: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l’estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti corren...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/07/09.
	- S0368: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede deliberante il 93/04/20 (discussione congiunta con S0445 S1072), il 93/05/19, il 93/06/23.
	- S0394: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, recante differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 1991 e ...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/07/23.
	- S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/09/02, il 92/09/03, il 92/09/07, il 92/09/08.
	- S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/08/04, il 92/08/05.
	- S0641: "Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed alt...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/10/07, il 92/10/21, il 92/10/29, il 92/11/04.
	- S0667: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l’istituzione di un' imposta sul patrimonio netto delle imprese (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 1646)"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/10/28.
	- S0787: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" (relatore)
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/12/03, il 92/12/09, il 92/12/10, il 92/12/15.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/01/13, il 93/01/14;
	in sede di esame degli articoli: il 93/01/14.
	- S0866: "Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di I categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina d...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/02/09.
	- S0877: "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle ...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/02/04.
	- S0905: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" (relatore)
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/01/27, il 93/01/28.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/02/25;
	in sede di discussione generale: il 93/02/23 (su OdG);
	in sede di esame degli articoli: il 93/02/23, il 93/02/24 (per illustrazione emendamenti), il 93/02/25 (per illustrazione emendamenti).
	- S0940-B: "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/25.
	- S1145: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/05/26.
	- S1280: "Conversione in legge del decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, recante partecipazione dell’Italia all’embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/09;
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/09.
	- S1434: "Semplificazione e riduzione degli adempimenti dei contribuenti"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/12/22 (discussione congiunta con S1712).
	- S1488: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d' estimo e alle rendite delle unita' immobiliari urbane, nonche' alla delimit...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/09/15, il 93/09/16.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/09/23 (per illustrazione emendamenti).
	- S1505: "Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 357, recante disposizioni urgenti in materia di acconto delle imposte sui redditi per l’anno 1993"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/12;
	in sede di esame degli articoli: il 93/10/12.
	- S1598: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d' estimo e alle rendite delle unita' immobiliari urbane, nonche' alla delimi...
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/11/04.
	- S1843: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 94/02/22.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN RUSHDIE DA PARTE IRAN il 93/02/23.
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0025 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Industria il 92/06/11. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0177 al Ministro Finanze il 92/12/03 (svolta il 93/01/12);...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0394 al Ministro Finanze il 93/01/25. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0013 al Ministro Agricoltura il 92/0...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  0391 ai Ministri Interno, Finanze, Lavori Pubblici il 92/06/30. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n  0155 al Ministro Agricoltura il 9...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n  0901 il 94/01/11.
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0043, n  0046, n  0050, n  0052, n  0055, Interpellanza n  0008, n  0017, n  0020, n  0025, n  0026, n  0027, n  0028, n  0030 il 92/06/16.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’interrogazione n  0566 il 93/06/23, sull’interrogazione n  0674 il 93/07/22.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0421 del 92/10/23 il 93/12/21.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulle comunicazioni del Governo in merito a FINANZIAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO il 92/07/30.

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro su PROPOSTE DI NOMINE BANCARIE TRASMESSE DAL GOVERNO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/12/15.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a IMPOSTE COMUNALI (Atto del Governo n  0088) il 93/10/12, in relazione a IMPOSTE COMUNALI (Atto del Governo n  0088...
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulla proposta di nomina di CICCONE GIOVANNI alla carica di VICE PRESIDENTE dell’Ente CASSA DI RISPARMIO DELL’AQUILA (Proposta di nomina n  0127) il 93/01/28 (approvato parere...


	Senatore: TRONTI MARIO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1931/07/24 a Roma, residente a Roma; Professore associato nelle Universita'.
	Eletto nel Collegio di Roma IV (Lazio) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida del 1992/07/29.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali dal 1992/08/03 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0119, S0181, S0373, S0378, S0431, S0607, S0756, S0830, S0848, S0893, S1058, S1133, S1427.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/06/17 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/24;
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/30 (per illustrazione emendamenti).
	- S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 92/09/17 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527).
	- S0443: "Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/02/02 (discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 S0879 S0884 S0908).
	- S1485: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l’editoria"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede deliberante il 93/10/27, il 93/10/28;
	per dichiarazione di voto: il 93/11/03 (favorevole a nome del Gruppo).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0026 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 92/07/23); n  0076 (mozione di sfiducia) il 93/01/27 (ritirata il 93/02/10); n  0130 su RIFORMA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0024 al Pres. del Consiglio  il 92/06/11 (ritirata il 92/07/14); n  0023 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 92/06/11; n  0022 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/06/11; n  0038 ai Ministri...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0101 al Pres. del Consiglio  il 92/07/14; n  0113 al Ministro Sanita' il 92/07/16; n  0139 al Ministro Interno il 92/08/22; n  0259 al Ministro Interno il 92/10/21;...

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 92/12/03 con il documento II n  0013 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 135 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulle comunicazioni del Governo in merito a RECENTI EPISODI DI ANTISEMITISMO il 92/11/17.

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95 documento LXXXIV n  0001 il 92/09/11, il 92/09/16 (approvato parere favorev...


	Senatore: TURINI GIUSEPPE
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1927/03/10 a San Miniato (Pisa), residente a Follonica (Grosseto); Consulente.
	Eletto nel Collegio di Grosseto (Toscana) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1993/04/01.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale dal 1992/04/27 al 1994/04/14.
	Revisore dei conti del Gruppo del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale dal 1992/04/30 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1593: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di cui all’articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, recante norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali
	- S1730: Interpretazione autentica dell’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, recante legge quadro per l’artigianato e disciplina dell’orario di attivita '
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0174, S0263, S0293, S0294, S0295, S0296, S0297, S0298, S0299, S0300, S0301, S0302, S0303, S0304, S0305, S0306, S0307, S0344, S0492, S0503, S0555, S0603, S0710, S0908, S0947, S0962, S1106, S1129, S1216, S1...

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0001: "Modificazioni alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (Rinviato dal Presidente della Re...
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 92/07/29, il 92/10/28, il 92/11/05, il 92/11/18, il 93/02/03, il 93/02/09.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/03/24 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/10 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940), il 93/03/12.
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/01.
	- S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/02/23 (discussione congiunta con S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940).
	- S0263: "Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attivita' produttive nei bacini minerari in crisi"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/01/12.
	- S0373-D: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/04/28 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/09/21 (discussione congiunta con S0684 S0725 S0962).
	- S0382: "Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali"
	Nelle Commissioni riunite 10^ (Industria, commercio, turismo) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede deliberante il 93/09/15 (discussione congiunta con S0500 S0626).
	- S0516: "Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 92/08/05;
	in sede deliberante il 92/08/06;
	per dichiarazione di voto: il 92/08/07 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0516-B: "Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	per dichiarazione di voto: il 92/12/17 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S0520: "Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/07/01 (discussione congiunta con S0528).
	- S0555: "Regolazione delle attivita' di governo del turismo, disciplina dell’impresa turistica e dell’intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 92/10/28.
	- S0620: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonche' misure urg...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/09/23 (per illustrazione emendamenti).
	- S0634: "Costituzione della Banca italiana di credito alberghiero turistico e sportivo - SpA, a partecipazione pubblica"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 92/11/05.
	- S0667: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l’istituzione di un' imposta sul patrimonio netto delle imprese (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 1646)"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 92/10/28 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0696: "Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell’urbanistica"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 94/01/11.
	- S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/02 (su OdG).
	- S0739: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/11/24.
	- S0776: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge C1684 deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’11 novembre 1992)"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/10 (discussione congiunta con S0796 S0797);
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/14.
	- S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/16.
	- S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993 - 1995"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/15.
	- S0830: "Disposizioni in materia di repressione dei reati commessi per odio razziale o religioso, ovvero per motivi di antisemitismo o xenofobia"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/23 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S1308).
	- S0861: "Modifica dei requisiti per l’iscrizione all’albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/06/30, il 93/07/01, il 93/10/13 (discussione congiunta con S1512), il 93/10/21.
	- S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del servizio radiotelevisivo"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/16 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 S1266);
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/23.
	- S0875: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attivita' operative ed addestrative delle Forze armate"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/02/09 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0905: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/02/24, il 93/02/25.
	- S0910: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/02/16.
	- S0926: "Soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e altre norme in materia di privatizzazione"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/03/23 (discussione congiunta con S0994), il 93/06/08.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/10 (discussione congiunta con S1180);
	per dichiarazione di voto: il 93/06/10 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S0939: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, recante interventi di sostegno in favore dei consorzi per l’esportazione fra piccole e medie imprese"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/02/03, il 93/02/09.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/02/10 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0957: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell’ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/02/17;
	per dichiarazione di voto: il 93/02/17 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1024: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recat...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/22 (discussione congiunta con petizione 0015).
	- S1059: "Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell’economia"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/03/23, il 93/04/21.
	- S1060: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle sit...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/23;
	per dichiarazione di voto: il 93/03/23 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1092: "Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell’EFIM"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/05/13.
	- S1111: "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/03/31.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/05/05 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S1143-B: "Norme sul sistema di certificazione"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede deliberante il 93/09/16, il 93/10/06;
	per dichiarazione di voto: il 93/10/06 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1152: "Istituzione del Ministero delle attivita' artistiche e delle attivita' del tempo libero"
	Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/08/03 (discussione congiunta con S1432), il 93/09/29, il 93/10/12 (discussione congiunta con S1420 S1430 S1432), il 93/11/24 (discussione congiunta con S1420 S1430 S1432 S1535 voto regionale 0089 voto regionale 0090 voto region...
	- S1181: "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/05/12, il 93/05/19.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/05/25 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1198: "Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, recante modifica della misura del contributo, dovuto all’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/05/19 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/13 (discussione congiunta con S1349).
	- S1231: "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, recante disposizioni urgenti per il settore dell’elettronica"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/05/20.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/05/20;
	per dichiarazione di voto: il 93/05/20 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1249: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/07/08.
	- S1254: "Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell’EFIM"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/02;
	per dichiarazione di voto: il 93/07/02 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S1276: "Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/07/21.
	- S1277: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1993, n. 165, recante misure urgenti per la Galleria degli Uffizi, il Corridoio vasariano e l’Accademia dei Georgofili in Firenze"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/10;
	per dichiarazione di voto: il 93/06/10 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1280: "Conversione in legge del decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, recante partecipazione dell’Italia all’embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/09.
	- S1289: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, recante interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/06/16.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/17.
	- S1349-B: "Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/08/03.
	- S1370: "Modifiche dell’ISVAP"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/11/24.
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/26 (discussione congiunta con S1450-BIS).
	- S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/12/22 (discussione congiunta con S1507-B).
	- S1499: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3075)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/10/13 (per illustrazione emendamenti).
	- S1501: "Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3081)"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/10/06 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/04, il 93/11/05.
	- S1534: "Conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/11/24 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1553: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle societa' della GEPI e dell’INSAR"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/24;
	per dichiarazione di voto: il 93/11/24 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1557: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione nelle aree di crisi siderurgica"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/11/24 (su OdG);
	per dichiarazione di voto: il 93/11/24 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia ...
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/28.
	- S1652: "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede deliberante il 93/12/02, il 93/12/14;
	per dichiarazione di voto: il 93/12/14 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S1737: "Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526, recante liquidazione dell’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 94/01/12.
	- S1793: "Modifica all’articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di presentazione delle candidature nei coll...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 94/01/13;
	per dichiarazione di voto: il 94/01/13 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1813: "Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell’economia"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 94/01/26.
	- S1839: "Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 103, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 94/02/23.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0015 su LANCIA DI CHIVASSO E RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/16; n  0023 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (respinta il 92/07/23); n  0045 su MANCATA RISPOSTA INTERROGAZIONI SCR...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0055 al Ministro Finanze il 92/07/08; n  0082 al Pres. del Consiglio  il 92/07/23; n  0104 al Ministro Agricoltura il 92/09/09; n  0221 al Ministro Trasporti il 93/02/11; n  0382 ai Ministri Pr...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0088 ai Ministri Partecipazioni Stat., Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 92/07/09; n  0254 ai Ministri Pubblica Istruzione, Industria il 92/10/15; n  0313 ai M...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a SITUAZIONE ISTITUTO COMMERCIO ESTERO con riferimento ai documenti Mozione n  0149, n  0154 (discussione congiunta) il 93/12/16.
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0008 il 92/12/10 (respinta il 92/12/10); n  0011 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10).

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 93/05/03 con il documento II n  0018 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 113 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FINANZIAMENTI ITALIANI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO il 92/11/19 con il documento XXII n  0005 (deferito alla Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 92/12/02 ...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la fissazione della data di discussione di documenti il 93/06/17.

	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 93/07/08.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0006, n  0009, n  0015, n  0016, n  0017, n  0018, n  0022 il 92/09/22; n  0149, n  0154 il 93/12/16; Interrogazione orale n  0874, n  0876, n  0877, Interpell...

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Ciampi-I il 93/05/11.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su TRAGEDIA AVVENUTA LA SCORSA NOTTE A FIRENZE E ORIGINE DOLOSA DELL’ESPLOSIONE il 93/05/27.
	E' intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95 su documento Risoluzione in Aula n  0002 il 92/09/30 (contrario a nome del Gruppo), in relazione a CRISI OCCUPAZIONALE SARDEGNA su docum...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo il 92/06/30, il 92/07/16, il 92/07/22, il 92/11/11, il 92/11/19, il 92/11/26, il 93/01/12, il 93/01/21, il 93/02/09, il 93/05/13, il 93/07/14, il 93/11...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per comunicazioni del Presidente su LIMITI COMPETENZE DELLE COMMISSIONI il 92/10/29.

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per udienza informativa su CRISI SETTORE MINERARIO il 92/07/22.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE IMPRESE STATALI il 92/09/23.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine conoscitiva su CRISI DI TALUNE IMPRESE ASSICURATIVE il 92/07/23, su PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE IMPRESE STATALI il 92/09/30, il 92/10/07, il 92/10/08, il 92/10/15...

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Bilancio sull’interrogazione n  0836 il 93/10/27, nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull’interrogazione n  0254 il 93/01/20, nella Commissione permanente Ind...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0257 del 92/03/27 il 93/02/24, per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  051...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA MINISTERO COMMERCIO ESTERO il 92/07/22, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI GENERALI POLITICA MINISTERO T...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo  nel dibattito per materie di competenza su PRIVATIZZAZIONE PRODUZIONE ENERGIA ASSICURAZ il 92/11/10.
	E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Bilancio, Finanze e tesoro e Industria, commercio, turismo nel dibattito su affari assegnati su DOCUMENTO SUL RIORDINO PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E SULLO STATO DELLE PRIVATIZZAZIONI il 93/05/18.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/06/17.
	E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Bilancio, Finanze e tesoro e Industria, commercio, turismo sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ED INA (Atto del Governo n  0033) il 92/12/17 (approvato parere...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulla proposta di nomina di PIEPOLI GAETANO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente FIERA DEL LEVANTE (Proposta di nomina n  0009) il 92/11/18 (approvato parere favorevole), sulla ...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA PRESIDENTE ISTIT CONSERVE ALIMENTARI su documento Proposta di nomina n  0226 il 93/12/22 (astenuto a nome del Gruppo), in relazi...


	Senatore: VALIANI LEO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1909/02/09 a Fiume, residente a Milano; Giornalista.
	Senatore a vita (nomina presidenziale) dal 1980/01/12, comunicazione effettuata il 1980/01/21, convalida del 1980/01/23.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo Repubblicano dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0215, S0430, S0941, S1230.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0005 su GUERRA NELLA EX JUGOSLAVIA il 92/06/16; n  0024 su ISTITUZIONE COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI il 92/07/21 (ritirata il 92/07/23).


	Senatore: VENTRE ANTONIO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1931/07/09 a Formicola (Caserta), residente a Formicola (Caserta); Avvocato.
	Eletto nel Collegio di Caserta (Campania) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1993/12/22.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari dal 1992/05/07 al 1994/04/14.
	Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1992/05/07 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/16 al 1993/12/03.
	Membro della Commissione parlamentare codice di procedura penale dal 1992/10/06 al 1992/10/24.
	Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1993/12/03 al 1994/04/14.
	Segretario della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari dal 1992/05/12 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25.
	Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0325: Interpretazione autentica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, concernente norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali
	- S0566: Abrogazione del soggiorno obbligato  (Legge n. 0256 del 93/07/24 G. Uff. n. 0176 del 93/07/29).
	- S0713: Norme in materia di incompatibilita' tra cariche elettive ed altre attivita'
	- S0752: Norme in materia di gestione provvisoria di farmacie
	- S0753: Istituzione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i biologi
	- S0924: Istituzione dell’albo unico nazionale di arti marziali
	- S0925: Ordinamento del personale ispettivo addetto ai servizi operativi di vigilanza igienico - sanitaria e dei relativi corsi di preparazione
	- S1195: Interpretazione autentica dell’articolo 10, quarto comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di dati contenuti nelle prescrizioni mediche
	- S1196: Disposizioni relative all’esercizio della professione di odontoiatra. Adeguamento delle leggi 24 luglio 1985, n. 409 e 31 ottobre 1988, n. 471 alla sentenza 22 febbraio - 9 marzo 1989, n. 100, della Corte costituzionale
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0154, S0178, S0227, S0228, S0231, S0281, S0291, S0421, S0458, S0461, S0533, S0551, S0553, S0559, S0560, S0562, S0563, S0564, S0565, S0590, S0677, S0686, S0701, S0715, S0758, S0761, S0763, S0764, S0774, S0...

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S1195: "Interpretazione autentica dell’articolo 10, quarto comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di dati contenuti nelle prescrizioni mediche"
	relatore alla Commissione 12^ (Igiene e sanita').

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0201: "Nuove norme in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede deliberante il 93/09/15 (discussione congiunta con S1279);
	per dichiarazione di voto: il 93/09/15 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0204: "Nuova regolamentazione delle attivita' di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede deliberante il 93/09/15 (discussione congiunta con S0400 S0481 S1418).
	- S0391: "Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/05/19, il 93/09/16.
	- S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/11/10 (su OdG).
	- S0721: "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' per le attestazioni da parte...
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/11/04, il 92/11/12.
	- S1040: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio - assistenziale"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/03/10.
	- S1098: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/05/18.
	- S1195: "Interpretazione autentica dell’articolo 10, quarto comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di dati contenuti nelle prescrizioni mediche" (relatore)
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/09/15.
	- S1517: "Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l’assistenza medica di base"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/11/03.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0034 su LEGISLAZIONI EUROPEE E LOTTA AL NARCOTRAFFICO il 92/08/06; n  0067 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI il 92/12/18 (approvata con modificazioni il 93/01/26); n  0122 su DISCIPLINA DELLA CUSTODIA CAUTELARE...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0177 al Ministro Finanze il 92/12/03 (svolta il 93/01/12); n  0208 al Ministro Affari Esteri il 93/01/20.
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0358 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 93/01/12 (svolta il 93/01/19); n  0431 al Ministro Lavori Pubblici il 93/02/15; n  0570 ai Ministri Sanit...

	Prerogative e immunita'
	Ha presentato all’Assemblea la relazione su autorizzazione il 93/01/12 con il documento IV n  0032 (autorizzazione negata il 93/01/14), il 93/03/29 con il documento IV n  0072 (autorizzazione negata il 93/04/01), il 93/04/27 con il documento IV n  00...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	E' intervenuto come relatore in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/01/14 documento IV n  0032, il 93/04/01 documento IV n  0072, il 93/04/29 documento IV n  0083, il 93/05/13 documento IV n  0093.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari il 93/04/15.

	Prerogative e immunita'
	E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro il Senatore ROGNONI CARLO documento IV n  0003 il 92/06/24, contro il Senatore CITARISTI SEVERINO documento IV n  0013 il 92/09/23, contr...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sulle comunicazioni del Governo in merito a NORMATIVA INCOMPATIBILITA' EX ART 4 LEGGE 412 il 92/11/25.

	Interventi vari
	E' intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari sulla verifica elettorale della Regione Lombardia il 93/02/24, il 93/04/28, il 93/06/23.
	E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari su proposta di convalida Senatore TRONTI MARIO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore PICANO ANGELO il 92/07/28, su proposta di convalida Senatore SIGNORELLI FERDINANDO...
	E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari  nel dibattito per materie di competenza su ATTI DI CITAZIONE IN SEDE CIVILE SEN PROCACCI il 93/10/20.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA (Atto del Governo n  0040) il 92/12/10, (Atto del Governo n  0040) il 92/12/16, (Atto del Governo...


	Senatore: VENTURI GIOVANNI MARIA
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1922/05/19 a Pergola (Pesaro), residente a Pesaro; Avvocato.
	Eletto nel Collegio di Urbino (Marche) il 1992/04/06, proclamato il 1992/07/30, convalida del 1993/10/20.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1992/08/06 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dal 1993/01/25 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/08/05 al 1994/01/25.
	Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0588: Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0377, S0613, S0854, S0956, S0963, S1163, S1229, S1428, S1629, S1683, S1719.

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0310: "Assegnazione in uso gratuito dei locali idonei nei palazzi di giustizia ai consigli forensi per l’espletamento delle loro funzioni"
	(discussione congiunta con S1031) relatore alla Commissione 2^ (Giustizia).
	- S0429: "Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all’ultimo comma dell’articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 2^ (Giustizia); relazione orale autorizzata il 93/01/21.  (Legge n. 0159 del 93/05/22 G. Uff. n. 0122 del 93/05/27).
	- S0936: "Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all’esercizio del notariato"
	relatore alla Commissione 2^ (Giustizia).  (Legge n. 0049 del 94/01/20 G. Uff. n. 0019 del 94/01/25).
	- S1596: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, recante interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell’Amministrazione giudiziaria"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 2^ (Giustizia); relazione orale autorizzata il 93/11/11.  (Legge n. 0458 del 93/11/15 G. Uff. n. 0270 del 93/11/17- Testo Coordinato G. Uff. n. 0270 del 93/11/17).
	- S1724: "Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 2^ (Giustizia); relazione orale autorizzata il 94/01/25.  (Legge n. 0102 del 94/02/11 G. Uff. n. 0037 del 94/02/15- Testo Coordinato G. Uff. n. 0037 del 94/02/15).
	Ha inoltre svolto funzioni di relatore sui DDL:
	- S0082: "Modifica dell’istituto del soggiorno obbligato"
	(discussione congiunta con S0167 S0566) relatore alla Commissione 2^ (Giustizia) il 93/05/18.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0162: "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede deliberante il 93/10/07 (discussione congiunta con S0774 S1417).
	- S0310: "Assegnazione in uso gratuito dei locali idonei nei palazzi di giustizia ai consigli forensi per l’espletamento delle loro funzioni" (relatore)
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/05/18 (discussione congiunta con S1031), il 93/12/16;
	in sede deliberante il 94/01/12.
	- S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/09/21 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S0684 S0725 S0962).
	- S0429: "Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all’ultimo comma dell’articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633" (relatore)
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/11/10.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/01/21.
	- S0499-B: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/16 (discussione congiunta con S1222 S1250).
	- S0499-D: "Modifica dell’articolo 68 della Costituzione"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/07/22 (contrario a titolo personale).
	- S0617: "Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto di ufficio, ...
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/10/19 (discussione congiunta con S1414 S1519).
	- S0625: "Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo dall’ottobre 1991 al luglio 1992"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede deliberante il 92/10/07, il 92/10/14, il 92/11/12, il 92/11/18 (discussione congiunta con voto regionale 0014 voto regionale 0017).
	- S0936: "Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all’esercizio del notariato" (relatore)
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/11/03;
	in sede deliberante il 93/12/21.
	- S0967: "Modifica dell’articolo 135 del codice penale"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	per dichiarazione di voto: il 93/04/22 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S0982).
	- S1010: "Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della Corte d'appello di Trento"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/03/17.
	- S1083: "Norme a sostegno del Rossini Opera Festival"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/05/12.
	- S1229: "Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell’Universita' di Urbino, previsti dall’articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 94/01/12.
	- S1596: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, recante interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell’Amministrazione giudiziaria" (relatore)
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/11/03, il 93/11/04.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/11/11.
	- S1724: "Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli" (relatore)
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 94/01/12, il 94/01/13.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 94/01/25;
	in sede di esame degli articoli: il 94/01/25.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0097 su CONDIZIONE DELL’ANZIANO il 93/03/18; n  0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23; n  0157 (mozione di sfiducia) il 93/12/22.
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0209 ai Ministri Tesoro, Industria, Partecipazioni Stat. il 93/01/20. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0177 al Ministro Finanze il 92/12/03 (svolta il 93/01/12); n  0178 al ...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0740 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 93/07/21. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  1717 al Ministr...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine conoscitiva su PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE IMPRESE STATALI il 93/02/24.


	Senatore: VINCI LUIGI
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1939/05/29 a Roma, residente a Milano; Direttore di ricerca.
	Eletto nel Collegio di Rho (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida del 1993/06/23.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Delegazione Conferenza sicurezza e cooperazione in Europa dal 1992/06/30 al 1994/04/14.
	Membro del Consiglio d' Europa dal 1992/11/04 al 1994/04/14.
	Membro del Comitato parlamentare di controllo dell’Accordo di Schengen dal 1993/11/25 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo di Rifondazione Comunista dal 1992/04/27 al 1994/04/14.
	Segretario del Gruppo di Rifondazione Comunista dal 1992/05/12 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0805: Integrazione della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per l’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro
	- S1439: Disposizioni sui criteri della concessione alla societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0139, S0145, S0175, S0209, S0210, S0210, S0212, S0382, S0456, S0462, S0477, S0480, S0510, S0520, S0665, S0744, S0770, S0789, S0850, S0884, S1058, S1133, S1224, S1286, S1297, S1298, S1321, S1328, S1386, S1405, S1...

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992"
	relatore di minoranza all'Assemblea; relazione annunciata il 92/09/16.  (Legge n. 0454 del 92/11/03 G. Uff. n. 0277 del 92/11/24, Suppl. Ord.).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992" (relatore di minoranza)
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 92/09/03, il 92/09/15.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/09/16, il 92/09/17.
	- S0279: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 299, recante misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all’estero"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/07/08.
	- S0283: "Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/07/09.
	- S0327: "Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/07/08 (su OdG);
	per dichiarazione di voto: il 92/07/08 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/10/08 (discussione congiunta con S0385 S0512 S0527 S0603).
	- S0584: "Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio di lettere ed aumento della quota di partecipazione dell’Italia al Fondo medes...
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 92/09/16.
	- S0586: "Ratifica ed esecuzione a) del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della...
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 92/11/05, il 92/11/10, il 92/11/11.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/11/19 (su OdG).
	- S0586-B: "Ratifica ed esecuzione a) del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e del...
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/09/23.
	- S0656: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra gli Stati membri delle comunita' europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalita' di trasmissione delle domande di estradizione, fatto a Donostia - San Sebastian il 26 maggio 1989"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/18.
	- S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/16 (su OdG).
	- S0832: "Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonche' di spese connesse alla crisi del Golfo Persico"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/01/20.
	- S0881: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea, con allegato, fatto a Strasburgo il 5 maggio 1988"
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 93/07/28.
	- S0917: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che istituisce un' Associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria dall’altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli"
	Nella Commissione 3^ (Affari esteri):
	in sede referente il 93/03/11 (discussione congiunta con S0918).
	- S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/12/22 (discussione congiunta con S1507-B).
	- S1773: "Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 94/01/26 (favorevole a nome del Gruppo).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0025 su RITIRO MEZZI ITALIANI UEO E NATO OTRANTO il 92/07/21; n  0062 su EMBARGO ONU CONTRO FEDERAZIONE JUGOSLAVA il 92/11/27; n  0073 su RITIRO EMBARGO GLOBALE ALL’IRAQ il 93/01/20 (ritirata il 93/0...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0070 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/07/21; n  0074 al Ministro Affari Esteri il 92/07/21; n  0090 al Ministro Poste e Telecom. il 92/08/05 (svolta il 93/02/08); n  0153 ai Ministri Pres. ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0025 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 92/05/22; n  0290 al Ministro Affari Esteri il 92/11/11; n  0551 ai Ministri Affari Esteri, Difesa il 93/...
	Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n  0002 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1994-1996 il 93/07/29 con riferimento a documento LXXXIV n  0002.
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come primo firmatario la risoluzione: n  0004 il 92/12/10. Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0009 il 93/03/10 (respinta il 93/03/1...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FINANZIAMENTI IN SOMALIA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO il 92/12/17 con il documento XXII n  0007 (deferito alla Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 93/...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la fissazione della data di discussione di documenti il 93/07/02.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla risoluzione n  0004 il 92/12/10. E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n  0001 il 93/10/05.
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0148, n  0150, n  0152, n  0153 il 93/11/23; Interrogazione orale n  0018, n  0019, n  0021, n  0022, n  0023, n  0024, n  0025, n  0026, n  0027, n  0028, n  ...

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su ATTENTATI VERIFICATISI A MILANO E A ROMA E CONSEGUENTE DIBATTITO il 93/07/28.
	E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Ciampi-I il 93/05/11.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 93/10/21.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito a SITUAZIONE BOSNIA ERZEGOVINA il 94/02/10.

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/06/17.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull’atto del Governo (ATTO) in relazione a INDIRIZZI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 1992 (Atto del Governo n  0035) il 92/12/17 (approvato parere favorevole), in relazione a INIZIATI...


	Senatore: VISCO VINCENZO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1942/03/18 a Foggia, residente a Roma; Professore universitario.
	Eletto nel Collegio di Bologna II (Emilia Romagna) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida del 1993/03/16.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione consultiva riforma tributaria dal 1992/10/14 al 1994/04/14.
	Vicepresidente della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/17 al 1994/04/14 (confermato il 1993/10/13).
	Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14.
	Componente del Comitato Direttivo del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/05/11 al 1994/04/14.
	Ministro delle finanze dal 1993/04/28 al 1993/05/04 (Governo Ciampi-I).

	Attivita’ di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Finanze e tesoro il 92/09/09 (A), il 92/10/01 (P), il 93/04/20 (P), il 93/05/19 (P), il 93/07/28 (P), il 93/09/16 (P), il 93/09/21 (P), il 94/01/25 (P).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0322: Norme per la Carta dei diritti del contribuente (Assorbito dai disegni di legge C3597 e S1789 - Vedi Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1)
	- S0323: Norme sulla pubblicita' delle proposte di investimento
	- S0359: Riforma della finanza locale
	- S0360: Istituzione e disciplina dei fondi di pensione
	- S0361: Norme di riforma del sistema impositivo
	- S0445: Istituzione dei fondi d' investimento mobiliare chiusi a rischio, e regime fiscale dell’attivita' di investimento istituzionale nel capitale a rischio
	- S0609: Fiscalizzazione dei contributi sanitari, abrogazione dell’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e introduzione di una imposta regionale sul valore aggiunto destinato al consumo interno
	- S0862: Modifiche all’articolo 10 della legge 12 febbraio 1992, n. 149, in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio di titoli
	- S1105: Norme volte a razionalizzare i criteri di imposizione dei redditi da capitale e delle plusvalenze azionarie, a ridurre l’aliquota sugli interessi dei depositi bancari, e ad integrare le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n....
	- S1434: Semplificazione e riduzione degli adempimenti dei contribuenti
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0119, S0373, S0403, S0518, S0587, S1101, S1102, S1370, S1749.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0278: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l’estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti corren...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/07/07, il 92/07/08, il 92/07/09, il 92/07/16.
	- S0368: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede deliberante il 93/04/20 (discussione congiunta con S0445 S1072), il 93/04/21, il 93/06/16, il 93/06/23.
	- S0394: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, recante differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 1991 e ...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/07/23.
	- S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/09/07, il 92/09/08.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/09/10, il 92/09/14, il 92/09/15.
	- S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/08/04, il 92/08/05.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/08/05 (su OdG).
	- S0592: "Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorir...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/10/01, il 92/10/07, il 92/10/08.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/10/29.
	- S0627: "Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/10/07, il 92/10/20.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/10/29;
	in sede di esame degli articoli: il 92/10/29.
	- S0641: "Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed alt...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/10/07, il 92/10/21, il 92/10/29.
	- S0667: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l’istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 1646)"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/10/14, il 92/10/20, il 92/10/28.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/10/28.
	- S0669: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/11/17 (per illustrazione emendamenti), il 92/11/18.
	- S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali"
	Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/11/04, il 92/11/05.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/11/10.
	- S0877: "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle ...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/01/20.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/02/11;
	in sede di esame degli articoli: il 93/02/11 (per illustrazione emendamenti).
	- S0901: "Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede deliberante il 93/03/03, il 93/05/26.
	- S1024: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recat...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/03/25 (discussione congiunta con petizione 0015), il 93/03/30.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/01 (per illustrazione emendamenti), il 93/04/21, il 93/04/22.
	- S1060: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle sit...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/03/17.
	- S1241-B: "Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 1992"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/06/17.
	- S1381: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/25.
	- S1434: "Semplificazione e riduzione degli adempimenti dei contribuenti"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/12/21 (discussione congiunta con S1712).
	- S1447: "Istituzione dei punti franchi in Sardegna"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/11/24.
	- S1450-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/12/22 (discussione congiunta con S1507-B).
	- S1453: "Proroga del termine di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonche' altre norme sugli i...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede deliberante il 93/10/14, il 93/10/20, il 93/10/26.
	- S1488: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d' estimo e alle rendite delle unita' immobiliari urbane, nonche' alla delimit...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/09/16.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 93/10/15.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/08 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/09 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/10 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/11 (su OdG).
	- S1569: "Disciplina delle cambiali finanziarie"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede deliberante il 93/12/01, il 93/12/15.
	- S1584: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia ...
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/10/26.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/10/28, il 93/10/29.
	- S1586: "Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, recante accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione di societa' per azioni"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/10/27.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0114 su DIFFICOLTA' COMPILAZIONE MODELLO 740 il 93/06/15 (ritirata il 93/06/15). Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0076 (mozione di sfiducia) il 93/01/27 (ritirata il 93/02/10); n  0104 ...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0054 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 92/07/08; n  0107 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 92/09/11; n  0124 al Pres. del Consiglio  il 92/09/30; n  0192 al Ministro Finanze i...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0011 al Ministro Tesoro il 92/05/22; n  0035 al Ministro Finanze il 92/05/29; n  0038 ai Ministri Tesoro, Grazia e Giustizia il 92/06/11; n  0171 ai Ministri Pr...
	Ha presentato come primo firmatario la risoluzione: n  0001 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI ANNI 1994-1996 il 93/07/29 con riferimento a documento LXXXIV n  0002.
	Ha presentato come primo firmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a DIFFICOLTA' COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI con riferimento ai documenti Mozione n  0111, n  0112, n  0114, n  0115, n  0116, n  0117, n  0118 (discussione congiunta)...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 93/10/28.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0111, n  0112, n  0114, n  0115, n  0116, n  0117, n  0118 il 93/06/15.
	E' intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla risoluzione n  0001 con riferimento al documento LXXXIV n  0002 il 93/07/29 (precluso), n  0001 con riferimento al documento LXXXIV n  0002 il 93/08/04 (precluso). E' intervenuto in As...

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su POLITICA DEI REDDITI E POLITICHE DI BILANCIO il 92/08/05.
	E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea sul documento LXXXIV n  0002 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96) il 93/07/29 (documento approvato il 93/08/04).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Finanze e tesoro il 92/10/28, nella Commissione consultiva riforma tributaria il 92/12/10.

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione consultiva riforma tributaria nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su SISTEMA TRIBUTARIO E AGEVOLAZIONI FISCALI il 93/04/01.
	E' intervenuto nella Commissione consultiva riforma tributaria nell’indagine conoscitiva su SISTEMA TRIBUTARIO E AGEVOLAZIONI FISCALI il 93/05/27, il 93/07/01.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’interrogazione n  0171 il 92/09/23.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA TRIBUTARIA il 93/05/19, sulle comunicazioni del Governo il 93/05/25.

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 documento LXXXIV n  0002 il 93/07/21.
	E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Bilancio, Finanze e tesoro e Industria, commercio, turismo sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ED INA (Atto del Governo n  0033) il 92/12/17 (approvato parere...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulla proposta di nomina di ARCONTI GAETANO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI (Proposta di nomina n  0208) il 93/08/04 (approvato parere favorevole).


	Senatore: VISENTINI BRUNO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1914/08/01 a Treviso, residente a Roma; Avvocato, professore universitario.
	Eletto nel Collegio di Roma I (Lazio) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida del 1992/07/29.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1993/05/12 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo Repubblicano dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	Attivita’ di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Finanze e tesoro il 92/06/17 (P).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0403, S0519, S1230.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/09/16.
	- S0513: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/08/05.
	- S0667: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l’istituzione di un' imposta sul patrimonio netto delle imprese (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 1646)"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 92/10/20, il 92/10/28.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/10/28.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0005 su GUERRA NELLA EX JUGOSLAVIA il 92/06/16.
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0022 al Pres. del Consiglio  il 92/05/22; n  0596 al Ministro Interno il 93/05/27.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0111, n  0112, n  0114, n  0115, n  0116, n  0117, n  0118 il 93/06/15.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Finanze e tesoro il 92/10/28.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA TRIBUTARIA il 93/05/25.

	Interventi vari
	E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Finanze e tesoro su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/06/17.


	Senatore: VISIBELLI ROBERTO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1946/01/29 a Trani (Bari), residente a Trani; Funzionario regionale.
	Eletto nel Collegio di Barletta - Trani (Puglia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1992/10/28.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1992/10/14 al 1994/04/14.
	Membro del Consiglio d' Europa dal 1993/03/09 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0131: Istituzione dell’Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Bari
	- S0132: Norme sulle domande di partecipazione a pubblici concorsi
	- S0133: Modifica all’articolo 238, numero 4, del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per autorizzare l’attivita' peschiva ...
	- S0134: Nuovi criteri per la tassazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani
	- S0695: Integrazioni alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di autoservizi pubblici per il trasporto di persone
	- S0841: Estensione alle opere di edilizia sportiva della disciplina di sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47
	- S1412: Istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta sulla gestione economico - finanziaria della RAI
	- S1466: Nuove norme per la difesa del mare in caso di inquinamento da idrocarburi
	- S1515: Norme sul personale dell’ex Azienda di Stato per i servizi telefonici
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0174, S0293, S0294, S0295, S0296, S0297, S0298, S0299, S0300, S0301, S0302, S0303, S0304, S0305, S0306, S0307, S0344, S0492, S0503, S0603, S0710, S0908, S0947, S0962, S1106, S1129, S1216.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0395: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/01/27 (discussione congiunta con S0678);
	per dichiarazione di voto: il 93/01/27 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0569: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 92/09/23.
	- S0578: "Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede deliberante il 93/03/17 (discussione congiunta con S0652 S0665 S0749), il 93/03/18, il 93/03/31, il 93/04/01.
	- S0706: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/11/25;
	in sede di esame degli articoli: il 92/11/26.
	- S0707: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 92/10/28, il 92/11/05, il 92/11/10, il 92/11/18, il 92/11/19.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 92/11/26;
	in sede di discussione generale: il 92/11/27;
	in sede di esame degli articoli: il 92/11/27;
	per dichiarazione di voto: il 92/11/27 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del servizio radiotelevisivo"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/06/10 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 S1266).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/22 (su OdG);
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/22, il 93/06/23;
	per dichiarazione di voto: il 93/06/24 (contrario a nome del Gruppo).
	- S0965: "Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/12/14 (discussione congiunta con S1533).
	- S1017: "Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1993, n. 44, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/03/30.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/01;
	per dichiarazione di voto: il 93/04/01 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1457: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/08/04.
	- S1499: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3075)"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/09/23, il 93/10/06.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/12 (su OdG);
	in sede di esame degli articoli: il 93/10/13 (per illustrazione emendamenti);
	per dichiarazione di voto: il 93/10/13 (contrario a nome del Gruppo).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0138 su SCIOGLIMENTO ISPETTORATO DIFESA MARE (ICDM) il 93/08/04. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0015 su LANCIA DI CHIVASSO E RISTRUTTURAZIONE FIAT il 92/07/16; n  0023 su ISTITUZIONE ...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0130 al Pres. del Consiglio  il 92/10/14; n  0299 al Pres. del Consiglio  il 93/06/24; n  0357 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom., Industria, Partecipazioni Stat. il 93/09/21; n ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0133 ai Ministri Trasporti, Ambiente il 92/08/06; n  0238 ai Ministri Trasporti, Marina Mercantile il 92/10/14; n  0343 al Ministro Industria il 92/12/15; n  03...
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0011 il 93/03/10 (respinta il 93/03/10).

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 93/05/03 con il documento II n  0018 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 113 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FINANZIAMENTI ITALIANI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO il 92/11/19 con il documento XXII n  0005 (deferito alla Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 92/12/02 ...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 78, 97 il 92/11/26 (richiamo respinto), in riferimento a ART 97 il 92/12/17 (richiamo respinto).
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 92/11/27.

	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 93/04/01.

	Prerogative e immunita'
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/01/14 documento IV n  0025, il 93/04/01 documento IV n  0085.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come richiedente nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel dibattito su richiesta di verifica del numero legale il 93/03/18 (verificata mancanza numero legale).
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi il 92/11/25, il 93/01/26, il 93/02/02, il 93/05/27.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per comunicazioni del Presidente su ISTITUZIONE COMMISSIONE PARLAMENTARE APPALTI il 93/04/01, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per comunicazioni del Pres...

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per udienza informativa su AUDIZIONE MINISTRO POSTE E GARANTE EDITORIA il 92/11/03, su AUDIZIONE PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE RAI il 92/11/03, il 93/01/26, su AUDIZIONE PRESIDEN...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su APPALTI DI LAVORI PUBBLICI il 92/07/23.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine conoscitiva su SITUAZIONE DELL’EMITTENZA RADIOTELEVISIVA il 92/09/15, il 92/09/16, il 92/09/17, su APPALTI DI LAVORI PUBBLICI il 92/10/29, su AUDIZIONE GARANTE R...

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull’interrogazione n  0133 il 92/10/15, sull’interrogazione n  0238 il 92/10/15, sull’interrogazione n  0724 il 93/08/04.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0223 del 90/08/06 il 92/09/01.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in merito a TRASFORMAZIONE ENTE FERROVIE IN SPA il 92/07/23, sulle comunicazioni del Governo in merito a ORIENTAMENTI IN MATERIA RADIOTELEVISIVA...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi  nel dibattito per materie di competenza su PROGRAMMAZIONE RADIOTELEVISIVA DELLA RAI il 93/05/27,  nel dibattito per materie di competenza su INDIRIZZI AL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/06/17, nella Commissione di v...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull’atto del Governo (Regolamento) in relazione a TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE IN CODICE (Atto del Governo n  0056) il 93/03/10, (DM) in relazione a SPONSORIZZAZIONI TELEVISI...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulla proposta di nomina di DANERI STEFANO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente AZIENDA MEZZI MECCAN PORTO ANCONA (Proposta di nomina n  0207) il 93/07/28 (respinto parere favo...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Autorizzazioni a procedere
	Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 648 CP trasmessa il 92/05/29 documento IV n  0002 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 92/06/05) (autorizzazione a procedere concessa il 92/07/30).
	Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 40, 2  C, CP; ART 8 LEGGE 212/1956 trasmessa il 92/08/05 documento IV n  0025 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 92/09/07) (autorizzazione a proced...
	Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 648 CP trasmessa il 92/09/07 documento IV n  0032 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 92/09/22) (autorizzazione a procedere negata il 93/01/14).
	Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 56, 629, 644, 110 CP trasmessa il 93/02/08 documento IV n  0085 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 93/02/11) (autorizzazione a procedere concessa i...


	Senatore: VITALONE CLAUDIO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1936/07/07 a Reggio Calabria, residente a Roma; Magistrato.
	Eletto nel Collegio di Frosinone (Lazio) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/15, convalida del 1992/07/29. Ha cessato di far parte del Senato il 1992/08/06 per dimissioni.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1992/06/16 al 1992/08/06.
	Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1992/08/06.
	Ministro del commercio con l'estero dal 1992/06/28 al 1993/04/28 (Governo Amato-I).
	Sottosegretario per gli affari esteri dal 1992/04/23 al 1992/06/28 (Governo Andreotti-VII).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita' di Ministro i DDL:
	- C2058: Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, recante interventi di sostegno in favore dei consorzi per l’esportazione fra piccole e medie imprese  (Legge n. 0038 del 93/02/16 G. Uff. n. 0041 del 93/02/19 - Testo Coordinat...
	- S0910: Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni
	- S1111: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni  (Legge n. 0156 del 93/05/20 G. Uff. n. 0119 del 93/05/24).
	Ha presentato in qualita' di Ministro concertante i DDL:
	- C1711: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo aggiuntivo, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990  (Legge...
	- C1714: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note, conclusosi il 28 luglio 1991, ...
	- C1821: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto ad Ankara il 27 luglio 1980  (Leg...
	- C1824: Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica tunisina, con processo v...
	- C1825: Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con dichiaraz...
	- C1969: Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indonesiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatt...
	- C1970: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l’evasione...
	- C2005: Ratifica ed esecuzione dell’accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico - tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Santiago del Cile l’8 novembre 1990  (Legge n. 033...
	- C2008: Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977
	- C2010: Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990  (Legge n...
	- C2011: Ratifica ed esecuzione dell’accordo - quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico - tecnologica, tecnica e culturale tra l’Italia e la Bolivia, fatto a Roma il 30 aprile 1990  (Legge n. 0158 del 94/02/24 G. Uff. n. 0056 del 94...
	- C2012: Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa Ceca e Slovacca sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 1 agosto 1990
	- C2013: Ratifica ed esecuzione del trattato sui rapporti di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa Ceca e Slovacca, fatto a Praga il 4 luglio 1991
	- C2014: Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa Ceca e Slovacca sullo sviluppo della cooperazione economica, industriale e tecnica, fatto a Praga il 4 luglio 1991
	- C2081: Ratifica ed esecuzione dell’accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico - tecnologica, tecnica e culturale tra l’Italia ed il Peru', firmato a Roma il 25 ottobre 1991  (Legge n. 0148 del 94/02/22 G. Uff. n. 0053 del 94...
	- C2082: Ratifica ed esecuzione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991  (Legge n. 0159 del 94/02/24 G. Uff. n. 0056 del 9...
	- C2102: Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione  (Legge n. 0059 d...
	- C2103: Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note modificativo del 15 ottobre 1991, fatto a Rabat il 18 lugl...
	- C2105: Ratifica ed esecuzione dell’accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991
	- C2293: Ratifica ed esecuzione dell’accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico - tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatto a Roma il 4 giugno 1990
	- C2516: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Por...
	- C2531: Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Repubblica italiana e l’Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede centrale dell’IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, nonche' lo scambio di note effettuato tr...
	- C2540: Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991
	- S0585: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989
	- S0586: Ratifica ed esecuzione a) del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della ...
	- S0604: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fa...
	- S0671: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con Annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989
	- S0689: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d' Egitto e la Repubblica italiana, con Protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989  (Legge n. 0201 del 94/03/04 G. Uff. n. 0...
	- S0693: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 18 maggio 1990  (Legge n...
	- S0737: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell’Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990  (Legge n. ...
	- S0745: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988  (Legge n. 0208 del 94/03/08 G. Uff. n. 0071 del 94/03/08, Suppl. Ord.).
	- S0821: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e Protoco...
	- S0822: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiunti...
	- S0825: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e l’Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989  (Legge n. 0202 del 94/03/08 G. Uff. n. 0071 del 94/03/26, Suppl. Ord.).
	- S0842: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990  (Legge n. 0472 del 93/11/10 G. Uff. n. 0278 del 93/11/26).
	- S0903: Attuazione della risoluzione ONU n. 778 sui rapporti con l’Iraq
	- S0917: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che istituisce un' Associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria dall’altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli  (L...
	- S0918: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che istituisce un' Associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia dall’altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli  (Le...
	- S0984: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati uniti messicani, firmato a Roma l’8 luglio 1991  (Legge n. 0204 del 94/03/08 G. Uff. n. 0071 del 94/03/26, Suppl. Ord.).
	- S1124: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 28 maggio 1991  (Legge n. 0200 del 94/03/04 G. Uff. n. 0071 del 94/03/26, ...
	- S1149: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli allegati, e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 199...
	- S1150: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0910: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/02/16.
	- S0939: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, recante interventi di sostegno in favore dei consorzi per l’esportazione fra piccole e medie imprese"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/02/03, il 93/02/09.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/02/10.
	- S1111: "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni"
	Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/03/31.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su VOTAZIONE E APPROVAZIONE DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DAL SENATORE VITALONE il 92/08/06.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nella IX Agricoltura (Senato) e XIII Agricoltura (Camera) per udienza informativa su NEGOZIATI CEE USA SU AGRICOLTURA E GATT il 92/12/01.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sull’interrogazione n  0430 il 93/03/25.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA MINISTERO COMMERCIO ESTERO il 92/07/22.


	Senatore: VOZZI ANTONIO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1950/09/08 a Chiaromonte (Potenza), residente a Chiaromonte (Potenza); Agente di assicurazioni.
	Eletto nel Collegio di Lagonegro (Basilicata) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/14, convalida del 1993/02/10.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1992/06/16 al 1993/04/28 e dal 1993/05/11 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1992/06/17 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione consultiva fondi ricostruzione Belice dal 1993/02/08 al 1994/04/14.
	Segretario della Commissione Permanente Difesa dal 1992/06/17 al 1994/04/14.
	Segretario della Commissione consultiva fondi ricostruzione Belice dal 1993/02/17 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0397, S0452, S0467, S0545, S0662, S0838, S0850, S1001, S1026, S1027, S1070, S1109, S1330, S1371, S1441, S1629, S1643, S1700.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0905-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica"
	Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):
	in sede referente il 93/03/18.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0086 su CONDANNA A MORTE SALMAN RUSHDIE DA PARTE IRAN il 93/02/23; n  0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23; n  0117 su DIFFICOLTA' COMPILAZIONE MODELLO 740 il 93/06/15 (ritir...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0265 ai Ministri Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 93/04/21.
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0168 al Ministro Difesa il 92/09/07. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0170 al Ministro Difesa il 92/09/07; ...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Difesa sull’interrogazione n  0264 il 92/11/18.


	Senatore: ZAMBERLETTI GIUSEPPE
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1933/12/17 a Varese, residente a Varese; Ragioniere.
	Eletto nel Collegio di Varese (Lombardia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1993/06/23.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Delegazione Atlantico del Nord dal 1992/11/10 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia dal 1993/06/08 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25.
	Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0432: Norme per l’elezione diretta del sindaco e per l’elezione dei Consigli comunali e delle citta' metropolitane secondo il sistema maggioritario
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0424, S0963, S0972, S0974, S1015, S1164, S1275, S1605.

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0519: "Modificazioni ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801"
	relatore all'Assemblea.
	- S1282: "Modificazioni ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801"
	relatore all'Assemblea.
	- S1628: "Modificazioni ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801"
	relatore all'Assemblea.
	- S1661: "Modificazioni ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801"
	relatore all'Assemblea.
	- S1662: "Modificazioni ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801"
	relatore all'Assemblea.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0212: "Nuove norme in materia di riconoscimento dell’obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/12/02 (discussione congiunta con S0460 S0838 S1532 voto regionale 0033 voto regionale 0046 voto regionale 0097 voto regionale 0108), il 94/01/12, il 94/01/13.
	- S0215: "Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede deliberante il 92/07/29.
	- S0326: "Riordinamento della struttura della Difesa"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/03/17 (discussione congiunta con S0949), il 93/07/07, il 93/07/20.
	- S0397: "Norme generali in materia di lavori pubblici"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede redigente il 93/07/06 (discussione congiunta con S0526 S0835 S1043 S1294 S1315), il 93/08/03, il 93/09/13, il 93/09/14, il 93/09/16, il 93/09/21, il 93/09/22, il 93/10/19.
	- S0434: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonche' di spese connesse alla crisi del Golfo Persico"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 92/07/09, il 92/07/22.
	- S0509: "Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 347, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonche' di spese connesse alla crisi del Golfo Persico"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 92/08/05, il 92/09/23.
	- S0519: "Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalita' di terrorismo e per i delitti di strage" (relatore)
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/12/01 (discussione congiunta con S1282 S1628 S1661 S1662), il 93/12/02, il 93/12/16.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 94/01/12.
	- S0595: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata in Sicilia"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 92/09/17.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 92/09/23 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0771: "Estensione della procedura prevista dall’articolo 5-bis della legge di contabilita' di Stato agli acquisti di ossigeno liquido avio per le Forze armate"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/04/21.
	- S0832: "Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonche' di spese connesse alla crisi del Golfo Persico"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/01/20.
	- S0875: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attivita' operative ed addestrative delle Forze armate"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/01/27.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/02/09 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0899: "Nuovo ordinamento della banda musicale dell’Aeronautica militare"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/05/12.
	- S0941: "Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/02/24;
	Nelle Commissioni riunite 4^ (Difesa) e 7^ (Istruzione pubblica): il 93/03/23.
	- S0975: "Istituzione della specialita' di navigatore militare nel ruolo naviganti speciale di ufficiali in servizio permanente effettivo dell’Arma aeronautica"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede deliberante il 93/04/21.
	- S1138: "Avanzamento dei sottotenenti del Corpo di commissariato - ruolo sussistenza e del Corpo di amministrazione"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	per dichiarazione di voto: il 93/06/08 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1562: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attivita' operative ed addestrative delle Forze armate"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/10/19, il 93/10/20.
	- S1577: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 354, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/10/27.
	- S1582: "Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	per dichiarazione di voto: il 93/12/16 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1628: "Nuovo ordinamento dei Servizi per l’informazione e la sicurezza dello Stato" (relatore)
	Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 4^ (Difesa):
	in sede referente il 93/11/23 (discussione congiunta con S1661 S1662).
	- S1777: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico"
	Nella Commissione 4^ (Difesa):
	in sede referente il 94/01/19.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0158 su LEGGE-QUADRO SULLA CONDIZIONE MILITARE il 93/12/22.
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0177 al Ministro Finanze il 92/12/03 (svolta il 93/01/12); n  0225 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/02/11.
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0794 al Ministro Difesa il 93/09/16; n  0886 al Ministro Difesa il 93/10/25. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a REIEZIONE PROPOSTA GIUNTA DI ANNULLAMENTO ELEZIONE CLAUDIO PERCIVALLE il 92/10/28 con riferimento a documento III n  0001.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Difesa il 93/01/13, il 93/02/17, il 93/06/15, il 93/07/07, il 93/09/15, il 93/12/01, nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia il 93/06/23.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa per comunicazioni del Presidente su UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE il 92/10/28, nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia per comunicazioni del Presidente su DOCUMENTI PERVENUT...

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa per udienza informativa su RISTRUTTURAZIONE DEI VERTICI MILITARI il 93/05/18.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa nell’indagine conoscitiva su PROBLEMI INDUSTRIA ARMAMENTI il 93/02/04, su PROBLEMI INDUSTRIA DEGLI ARMAMENTI il 93/03/03.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Difesa sull’interrogazione n  0794 il 93/09/16, sull’interrogazione n  0866 il 93/10/15, sull’interrogazione n  0886 il 93/10/26.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI GENERALI POLITICA MINISTERO DIFESA il 92/07/16, sulle comunicazioni del Governo il 92/07/22, sulle comunicazioni del Governo il 92/10/07, sulle c...

	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a AUDIZIONE SEGRETARIO CESIS TAVORMINA il 93/11/10, nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia in relazione a AUDIZIONE PREFETTO PARISI il 93/06/22, in r...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa su ATTUAZIONE LEGGE 14/78 SU NOMINE DI PRESIDENTI E VICEPRESIDENTI DI ENTI PUBBLICI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/07/08, su PER UN SOPRALLUOGO AL P...
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Difesa sull’atto del Governo (PROGRAMMA) in relazione a AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO MEZZI MARINA (Atto del Governo n  0068) il 93/06/23, (PROGRAMMA PLURIENN) in relazione a COMUNICAZIONI SAT...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Autorizzazioni a procedere
	Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 7 LEGGE 195/1974; ART 4 LEGGE 659/81 trasmessa il 93/02/08 documento IV n  0086 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 93/02/11) (autorizzazione a proc...
	Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 110, 61 N 2 E 7, 323 2  C, 81 CAPOVERSO, 319, 319-BIS, CP trasmessa il 93/07/15 documento IV n  0189 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 93/07/21).


	Senatore: ZANGARA ANDREA
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1940/10/07 a Bagheria (Palermo), residente a Bagheria (Palermo); Imprenditore artigiano marmista.
	Eletto nel Collegio di Corleone - Bagheria (Sicilia) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/17, convalida del 1992/11/26.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Vicepresidente della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1992/06/17 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25.
	Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 1994/04/14.

	Attivita’ di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare il 92/09/30 (P), il 92/10/15 (A), il 93/01/26 (P), il 93/02/09 (P), il 93/02/23 (P), il 93/05/18 (P), il 93/06/09 (P)...

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0155, S0177, S0178, S0227, S0228, S0229, S0233, S0235, S0236, S0239, S0240, S0254, S0291, S0292, S0384, S0387, S0392, S0466, S0472, S0522, S0559, S0560, S0561, S0562, S0564, S0581, S0655, S0657, S0676, S0...

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0226: "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi, secchi e conservati"
	Nella Commissione 9^ (Agricoltura):
	in sede deliberante il 93/01/26 (discussione congiunta con S0685);
	per dichiarazione di voto: il 93/03/24 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0408: "Ordinamento del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione"
	Nella Commissione 9^ (Agricoltura):
	in sede referente il 93/03/31 (discussione congiunta con S0867 S1028 S1088), il 93/04/21, il 93/05/18, il 93/05/26, il 93/06/09.
	- S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/16.
	- S0956: "Riordino delle norme che disciplinano l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del settore vitivinicolo"
	Nella Commissione 9^ (Agricoltura):
	in sede referente il 93/09/15, il 93/10/12.
	- S1258: "Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall’infezione di afta epizootica"
	Nella Commissione 9^ (Agricoltura):
	in sede referente il 93/06/09.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/05.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23; n  0121 su PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONI il 93/07/01.
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0128 al Ministro Agricoltura il 92/09/30. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0287 ai Ministri Tesoro, Industria, Bilancio e Programm. il 93/06/10 (svolta il 93/07/09); n  0397...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0536 ai Ministri Pres. del Consiglio, Agricoltura il 93/04/29. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0317 al Pre...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare il 93/01/26.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA il 92/07/22.

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare nella discussione di atti normativi delle Comunita' Europee  il 92/10/15.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 documento LXXXIV n  0002 il 93/07/22 (approvato parere fa...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare  nel dibattito per materie di competenza su POLITICA AGRICOLA COMUNE SETTORE SEMINATIVI documento XVI n  0001 il 92/10/15 (relazione approvata),  nel dibattito per ma...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare su SALUTO AL NUOVO SOTTOSEGRETARIO DIGLIO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/05/18.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a DIRETTIVE CEE 89/284 E 89/530 SU CONCIMI (Schema decreto att. direttive  n  0003) il 93/01/13 (approvato parere fav...
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sulla proposta di nomina di GIOIA GIUSEPPE alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTITUTO ZOOTECNIA ROMA (Proposta di nomina n  0172) il 93/01/26 (approva...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA PRESIDENTE ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO il 92/07/08 (favorevole a nome del Gruppo).


	Senatore: ZAPPASODI WOLFANGO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1933/07/23 a Spinetoli (Ascoli Piceno), residente a Ascoli Piceno; Primario.
	Eletto nel Collegio di Ascoli Piceno (Marche) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/13, convalida del 1992/07/29.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1992/06/16 al 1992/06/17 e dal 1993/05/11 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1992/06/17 al 1992/10/07.
	Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/10/07 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0362: Modifica agli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali
	- S0549: Norme per l’inserimento dei nefropatici nel lavoro. Disciplina dei periodi di riposo a fini terapeutici dei cittadini in trattamento dialitico
	- S1371: Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0271, S0272, S0273, S0274, S0276, S0277, S0340, S0341, S0342, S0377, S0441, S0467, S0481, S0489, S0491, S0507, S0528, S0555, S0588, S0613, S0662, S0696, S0775, S0800, S0812, S0838, S0850, S1026, S1048, S1070, S1...

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S1494: "Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 309, recante misure urgenti in materia di dighe"
	relatore alla Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali).
	- S1574: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 417, recante misure urgenti in materia di dighe"
	relatore alla Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0201: "Nuove norme in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede deliberante il 93/07/28 (discussione congiunta con S1279).
	- S0264-B: "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	per dichiarazione di voto: il 93/12/23 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0281: "Proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/08/04 (discussione congiunta con S0552).
	- S0395: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province"
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/01/27 (contrario in dissenso dal Gruppo) (discussione congiunta con S0678).
	- S0785: "Integrazione al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, recante: " Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale a norma dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212 ""
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/01/13.
	- S1144: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/05/26.
	- S1212: "Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell’ambiente"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	per dichiarazione di voto: il 93/05/19 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1217-B: "Istituzione del parco nazionale dell’arcipelago de La Maddalena"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	per dichiarazione di voto: il 93/12/23 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1265: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla quali...
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/06/08.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/06/10.
	- S1283: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di edilizia sanitaria"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/27 (per illustrazione emendamenti).
	- S1494: "Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 309, recante misure urgenti in materia di dighe" (relatore)
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/09/22.
	- S1499: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3075)"
	Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):
	in sede referente il 93/09/23, il 93/09/30.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/10/13 (per illustrazione emendamenti).
	- S1540: "Disposizioni in materia di risorse idriche"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede redigente il 93/12/15 (discussione congiunta con voto regionale 0083).
	- S1574: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 417, recante misure urgenti in materia di dighe" (relatore)
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/11/10, il 93/12/01.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0001 su ALLUVIONE FIUME TRONTO il 92/05/07; n  0044 su COMPARTO INDUSTRIALE DI TRIESTE il 92/10/14 (ritirata il 93/01/26); n  0107 su ISTITUZIONE NUOVE SEZIONI DI SCUOLA MATERNA il 93/05/11; n  0130 su R...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0198 al Ministro Affari Esteri il 93/01/14; n  0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 (svolta il 93/03/29).
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0203 ai Ministri Finanze, Industria il 92/09/23. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0086 al Ministro Interno ...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a REIEZIONE PROPOSTA GIUNTA DI ANNULLAMENTO ELEZIONE CLAUDIO PERCIVALLE il 92/10/28 con riferimento a documento III n  0001.

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE il 93/01/21 con il documento XXII n  0008 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sani...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' nell’indagine conoscitiva su RICLASSIFICAZIONE DEI FARMACI il 93/10/12.

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sul documento XXII n  0008 recante COMMISSIONE INCHIESTA STRUTTURE SANITARIE il 93/03/17, il 93/05/27.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA (Atto del Governo n  0040) il 92/12/10, (Atto del Governo n  0040) il 92/12/16, (Atto del Governo...
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulla proposta di nomina di BISEGNA BIANCA alla carica di PRESIDENTE dell’Ente PARCO NAZIONALE DEGLI ABRUZZI (Proposta di nomina n  0227) il 93/12/22 (res...


	Senatore: ZECCHINO ORTENSIO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1943/04/20 a Asmara (Etiopia), residente a Ariano Irpino (Avellino); Professore universitario.
	Eletto nel Collegio di Benevento - Ariano Irpino (Campania) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1993/12/22.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione parlamentare codice di procedura penale dal 1992/09/10 al 1992/10/06.
	Presidente della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1992/06/17 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25.
	Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 1994/04/14.

	Attivita’ di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute delle Commissioni congiunte Affari esteri, emigrazione, Istruzione pubblica, beni culturali il 93/04/21 (P), della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 92/06/17 ...

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0784: Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l’emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l’istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
	- S1044: Istituzione dell’Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche  (Legge n. 0099 del 94/02/07 G. Uff. n. 0035 del 94/02/12).
	- S1096: Disciplina dell’erogazione di contributi dello Stato alle istituzioni culturali
	- S1112: Norme per la costituzione e il funzionamento dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali di particolare rilevanza e sulla Consulta dei Comitati nazionali
	- S1113: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi
	- S1633: Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e l’attivita' della Biblioteca italiana per i ciechi " Regina Margherita " di Monza
	Ha presentato come cofirmatario i DDL:
	S0082, S0110, S0177, S0178, S0366, S0392, S0459, S0623, S0634, S0725, S0953, S0972, S0998, S1013, S1083, S1110, S1133, S1162, S1419, S1430.

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S1083: "Norme a sostegno del Rossini Opera Festival"
	relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) in sostituzione di STRUFFI MASSIMO dal 93/06/08.  (Legge n. 0319 del 93/08/12 G. Uff. n. 0198 del 93/08/24).
	Ha inoltre svolto funzioni di relatore sui DDL:
	- S0269: "Validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado comprese le istituzioni educative"
	relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) il 92/08/07.  (Legge n. 0024 del 94/01/05 G. Uff. n. 0012 del 94/01/17).
	- S1228: "Norme per il funzionamento degli Istituti superiori per le industrie artistiche di Faenza, Firenze, Roma e Urbino"
	relatore alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) il 93/06/17.  (Legge n. 0318 del 93/08/12 G. Uff. n. 0198 del 93/08/24).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0040: "Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le universita' Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 92/09/23 (discussione congiunta con S0498 S0514), il 92/09/30, il 93/01/21.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/03/25 (discussione congiunta con S0498 S0514 S0714).
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/01.
	- S0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sull’Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/09/16 (su OdG).
	- S0269: "Validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado comprese le istituzioni educative"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 92/08/05 (discussione congiunta con S0476 S0517), il 92/08/05;
	in sede deliberante il 92/08/07 (f. f. di relatore).
	- S0377: "Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della citta' di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della stessa citta'"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 92/08/06, il 92/10/08, il 93/01/20.
	- S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/01/26 (discussione congiunta con S0684 S0725), il 93/02/10, il 93/07/07, il 93/07/14 (discussione congiunta con S0684 S0725 S0962), il 93/07/21, il 93/07/23, il 93/07/27, il 93/07/29, il 93/08/04, il 93/09/15.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/09/21 (su OdG).
	- S0529: "Norme generali e di delega per il riordinamento degli studi musicali nella scuola statale di ogni ordine e grado e per l’adeguamento dei relativi titoli di studio all’ordinamento europeo"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/01/26 (discussione congiunta con S0623 S0871), il 93/06/17.
	- S0582: "Norme concernenti il prestito internazionale di beni archeologici e storico - artistici"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 94/01/12 (discussione congiunta con S0836 S1317 S1469 S1543), il 94/01/13.
	- S0651: "Ulteriore proroga della validita' delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 92/10/15 (discussione congiunta con S0660).
	- S0728: "Iniziative per la diffusione della lingua e della cultura italiane e per gli interventi educativi e scolastici in favore delle comunita' italiane all’estero"
	Nelle Commissioni riunite 3^ (Affari esteri) e 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/04/21 (discussione congiunta con S0763 S0812).
	- S0773: "Disposizioni per la piena attuazione dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/01/27 (discussione congiunta con S0912), il 93/01/28.
	- S0836: "Modifiche alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/10/21 (discussione congiunta con S1317 S1543).
	- S0882: "Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed associati delle Universita'"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/06/22 (discussione congiunta con S1148), il 93/07/22, il 93/11/23 (discussione congiunta con S1148 S1321 S1374), il 93/12/16.
	- S0941: "Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione"
	Nelle Commissioni riunite 4^ (Difesa) e 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/03/23.
	- S1016: "Modifiche all’ordinamento dell’ente autonomo " La Biennale di Venezia ""
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/06/17 (discussione congiunta con S1101), il 93/08/05, il 93/11/10 (discussione congiunta con S1101 S1343 S1423).
	- S1044: "Istituzione dell’Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/05/20, il 93/06/17;
	in sede deliberante il 93/07/07, il 93/07/15.
	- S1044-B: "Istituzione dell’Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 94/01/13.
	- S1056: "Adeguamento del contributo dello Stato alla Stazione zoologica " Antonio Dohrn " di Napoli"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/05/12;
	in sede deliberante il 93/07/15.
	- S1073: "Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/03/25.
	- S1083: "Norme a sostegno del Rossini Opera Festival" (sostituto relatore dal 93/06/08)
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/06/08.
	- S1096: "Disciplina dell’erogazione di contributi dello Stato alle istituzioni culturali"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/06/08 (discussione congiunta con S1127), il 93/11/25 (discussione congiunta con S1127 S1246), il 93/12/16, il 93/12/21.
	- S1113: "Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/12/16.
	- S1152: "Istituzione del Ministero delle attivita' artistiche e delle attivita' del tempo libero"
	Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/09/29 (discussione congiunta con S1432).
	- S1175: "Norme transitorie per il reclutamento dei direttori didattici nelle scuole elementari in lingua tedesca nella provincia di Bolzano"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/05/18;
	in sede deliberante il 93/06/17.
	- S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/14 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S1349).
	- S1228: "Norme per il funzionamento degli Istituti superiori per le industrie artistiche di Faenza, Firenze, Roma e Urbino"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/06/17 (f. f. di relatore).
	- S1229: "Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell’Universita' di Urbino, previsti dall’articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 94/01/12, il 94/01/13.
	- S1401: "Celebrazione dell’VIII centenario della nascita di Federico II"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/10/13 (discussione congiunta con S1441 S1462).
	- S1422: "Interventi in favore delle associazioni concertistiche"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/12/16 (discussione congiunta con S1624).
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/03 (per illustrazione emendamenti), il 93/11/04.
	- S1534: "Conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/11/03, il 93/11/04.
	- S1560: "Interventi in favore del cinema"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/12/16.
	- S1609: "Adeguamento del contributo statale in favore della Biblioteca italiana per ciechi " Regina Margherita ""
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/11/30 (discussione congiunta con S1633), il 93/12/01, il 94/01/12.
	- S1754: "Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 94/01/26.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0122 su DISCIPLINA DELLA CUSTODIA CAUTELARE il 93/07/01; il 93/07/01.
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0402 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 93/11/10 (svolta il 93/12/22).
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0474 ai Ministri Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 93/03/10 (ritirata il 93/03/17); n  0473 ai Ministri Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 93/03/10; n  048...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a PROGETTO DI BILANCIO INTERNO DEL SENATO 1992 E RENDICONTO ENTRATE E SPESE ANNO 1990 con riferimento ai documenti VIII n  0011 X, n  0012 X (discussione congiunta) il 92/07/28.

	Documenti vari
	Ha presentato all’Assemblea la relazione a nome della Giunta affari Comunita' Europee su RELAZIONE PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO PRIMO SEMESTRE 1992 documento XCVII n  0002 il 92/12/09, su RELAZIONE PARTECIPAZIONE ITALIANA...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 93/08/04; per la fissazione della data di discussione di documenti il 93/07/22.

	Prerogative e immunita'
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/05/13 documento IV n  0102.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
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	Procedure informative
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	E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nell’indagine conoscitiva su DIRITTO COMUNITARIO SU ISTRUZIONE E SPORT il 92/10/07, il 92/10/15, il 92/10/28, il 92/11/17, il 92/11/18, il 92/12/03, il 92...

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull’interrogazione n  0087 il 92/08/06, sull’interrogazione n  0125 il 92/10/07, sull’interrogazione n  0476 il 93/04/21, sull’interrogazione n  0226 il ...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0148 del 90/06/05 il 92/11/04.
	E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA il 92/07/22, sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA MIN...

	Interventi vari
	E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per la commemorazione di VALITUTTI il 92/10/07.
	E' intervenuto come Presidente sul processo verbale della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 92/07/22, il 92/11/25, il 93/09/29.
	E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nella discussione di atti normativi delle Comunita' Europee  il 92/07/15, il 92/08/05 documento LXXI n  0002.
	E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee sul documento XCVII n  0002 recante ATTIVITA' CEE il 92/10/29, sul documento XCVII n  0001 il 92/10/29, sul documento XCVII n  0003 il 93/07/29, sul documento XCVII n  0004 il 93/07/29.
	E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sullo schema di parere alla Commissione Igiene e sanita' in relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA documento Atto del Governo n  0040 il 92/...
	E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali  nel dibattito per materie di competenza su STATO ATTUAZIONE RIFORMA SCUOLA ELEMENTARE il 92/11/18,  nel dibattito per materie di competenza su CONFERIMEN...
	E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nel dibattito su affari assegnati su STATO ATTUAZIONE RIFORMA SCUOLA ELEMENTARE il 93/02/25, il 93/03/02, il 93/03/11, il 93/03/12, il 93/03/17 (approvato...
	E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 92/06/17, s...
	E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull’atto del Governo (Regolamento) in relazione a ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZION (Atto del Governo n  0045) il 93/01/14 (approvato parere ...
	E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulla proposta di nomina di ROMEO DOMENICO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente CONSORZIO AREA TECNOLOGICA TRIESTE  (Proposta di nomina n  0197) il 93/06/2...
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	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
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	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0337, S0476, S0644, S0756, S0784, S0852, S0912, S1029, S1050, S1050-BIS, S1083, S1107, S1161, S1228, S1325, S1358, S1401, S1698.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/11 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940).
	- S0040: "Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le universita' Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 92/09/30 (discussione congiunta con S0498 S0514), il 93/02/09 (discussione congiunta con S0498 S0514 S0714).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/03/24;
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/25 (per illustrazione emendamenti), il 93/03/30;
	per dichiarazione di voto: il 93/03/30 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0115: "Nuove norme per l’introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l’elezione della Camera dei deputati. Norme per la mora...
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/06/30 (discussione congiunta con S0130 S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 0079).
	- S0269: "Validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado comprese le istituzioni educative"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 92/08/06 (discussione congiunta con S0476 S0517).
	- S0269-B: "Validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/12/22;
	per dichiarazione di voto: il 93/12/22 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S0339: "Deroga all’articolo 21 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, recante norme per il pareggiamento degli istituti musicali"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 92/10/07.
	- S0377: "Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della citta' di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della stessa citta'"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 92/08/05, il 93/02/04;
	per dichiarazione di voto: il 93/02/04 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/01/26 (discussione congiunta con S0684 S0725), il 93/02/24, il 93/03/17, il 93/07/14 (discussione congiunta con S0684 S0725 S0962), il 93/07/21, il 93/07/23, il 93/07/27, il 93/07/29, il 93/08/04, il 93/09/15.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/09/21;
	in sede di esame degli articoli: il 93/09/21 (per illustrazione emendamenti), il 93/09/22 (per illustrazione emendamenti);
	per dichiarazione di voto: il 93/09/22 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0476: "Norme in materia di validita' delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale direttivo e dei coordinatori amministrativi delle istituzioni scolastiche e delle graduatorie per le supplenze nelle accademie e nei conservatori...
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 92/08/06 (discussione congiunta con S0269 S0517).
	- S0581: "Modifica degli articoli 15, settimo comma, 16 e 17, primo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti fra societa' e sportivi professionisti"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 92/10/29.
	- S0728: "Iniziative per la diffusione della lingua e della cultura italiane e per gli interventi educativi e scolastici in favore delle comunita' italiane all’estero"
	Nelle Commissioni riunite 3^ (Affari esteri) e 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/03/18 (discussione congiunta con S0763 S0812), il 93/04/21.
	- S0773: "Disposizioni per la piena attuazione dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/01/27 (discussione congiunta con S0912).
	- S0784: "Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l’emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l’istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/01/19 (discussione congiunta con S0856).
	- S0796: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/16.
	- S0840: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l’anno scolastico 1992 - 1993"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 92/12/16.
	- S0864: "Interventi di recupero e restauro dei fabbricati a trullo, delle masserie cubiche e masserie fortificate e di muri a secco nel comprensorio dei trulli"
	Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/05/18, il 93/07/06.
	- S0869: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/01/12, il 93/01/13.
	- S0882: "Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed associati delle Universita'"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/11/23 (discussione congiunta con S1148 S1321 S1374).
	- S0980: "Nuova disciplina degli esami di maturita'"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/07/08 (discussione congiunta con S1153 S1156 S1255).
	- S1016: "Modifiche all’ordinamento dell’ente autonomo " La Biennale di Venezia ""
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/08/05 (discussione congiunta con S1101).
	- S1025: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/03/18.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/04/27.
	- S1044: "Istituzione dell’Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/05/20.
	- S1056: "Adeguamento del contributo dello Stato alla Stazione zoologica " Antonio Dohrn " di Napoli"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/05/12.
	- S1073: "Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/03/25, il 93/03/31.
	- S1073-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/05/13.
	- S1083: "Norme a sostegno del Rossini Opera Festival"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/05/12.
	- S1096: "Disciplina dell’erogazione di contributi dello Stato alle istituzioni culturali"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/12/21 (discussione congiunta con S1127 S1246).
	- S1107: "Modifiche e integrazioni delle norme per la razionalizzazione della rete scolastica"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/05/26 (discussione congiunta con S1226).
	- S1159: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/04/28.
	- S1175: "Norme transitorie per il reclutamento dei direttori didattici nelle scuole elementari in lingua tedesca nella provincia di Bolzano"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/05/18.
	- S1228: "Norme per il funzionamento degli Istituti superiori per le industrie artistiche di Faenza, Firenze, Roma e Urbino"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/05/18.
	- S1354: "Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 2 dicembre 1980, n. 803, a favore delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici e norme per l’assegnazione a tali biblioteche di personale dipendente dal Minist...
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/07/29.
	- S1360: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/15.
	- S1450: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994 - 1996"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/27.
	- S1455: "Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1993, n. 265, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/09/16.
	- S1489: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 288, recante anticipazione all’anno scolastico 1993 - 1994 dell’attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni - classi, nonche' misure urgenti per assic...
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/09/16.
	- S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/11/04, il 93/11/09, il 93/11/10, il 93/11/11.
	- S1534: "Conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/11/04.
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/11/24 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S1710: "Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3450)"
	Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 10^ (Industria, commercio, turismo):
	in sede referente il 93/12/21.
	- S1725: "
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/12/21.
	- S1754: "Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 94/02/09.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0029 su INCHIESTA SULLE TANGENTI il 92/07/28; n  0037 su RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE TANGENTI PAGATE il 92/09/16; n  0045 su MANCATA RISPOSTA INTERROGAZIONI SCRITTE il 92/10/15; n  0055 su NOMINA GIOVA...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0150 al Pres. del Consiglio  il 92/10/29; n  0195 al Ministro Pubblica Istruzione il 93/01/13 (svolta il 93/10/07); n  0196 al Ministro Pubblica Istruzione  il 93/01/13 (svolta il 93/10/07); n  024...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0215 al Ministro Pubblica Istruzione  il 92/10/06; n  0592 al Ministro Ambiente il 93/05/27; n  0746 al Ministro Pubblica Istruzione. Ha presentato come cofirma...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FONDI ITALIANI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO il 92/10/29 con il documento XXII n  0004 (deferito alla Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 92/12/02 previo parer...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 92/12/02.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n  0141 il 93/09/21.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 92/11/04, il 92/11/18, il 92/12/15, il 93/12/16.

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nell’indagine conoscitiva su DIRITTO COMUNITARIO SU ISTRUZIONE E SPORT il 92/10/07, il 92/10/15, il 92/10/28, il 92/11/17, il 92/11/18, il 93/01/20, il 93/03/23, il 93/11...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0148 del 90/06/05 il 92/11/04.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA il 92/07/22, sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA MINISTERO ISTRUZION...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nella discussione di atti normativi delle Comunita' Europee  il 92/07/15.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sullo schema di parere alla Commissione Igiene e sanita' in relazione a RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA documento Atto del Governo n  0040 il 92/12/10 (approvato...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali  nel dibattito per materie di competenza su CONFERIMENTO INCARICHI DIREZIONE CONSERVATORI il 93/01/20, documento XVI n  0004 il 93/01/21 (relazione approvata),  nel dibat...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nel dibattito su affari assegnati su ACQUISTO DI VILLA BLANC E UTILIZZO DI PALAZZO BARBERINI IN ROMA DA PARTE DEL GOVERNO il 92/10/21 (approvato documento LXXI n  0003 il...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull’atto del Governo (Regolamento) in relazione a ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZION (Atto del Governo n  0045) il 93/01/13, (Atto del Governo n  0045) il 93/...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulla proposta di nomina di MAIANI LUCIANO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE  (Proposta di nomina n  0163) il 93/01/21 (approvato par...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per dichiarazioni di voto in relazione a STATO ATTUAZIONE RIFORMA SCUOLA ELEMENTARE su documento LXXI n  0006 il 93/03/17 (astenuto a nome del Gruppo).


	Senatore: ZITO SISINIO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1936/04/15 a Condofuri (Reggio Calabria), residente a Roccella Ionica (Reggio Calabria); Giornalista.
	Eletto nel Collegio di Locri (Calabria) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/16, convalida del 1993/03/16.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/16 al 1992/10/07.
	Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1992/10/07 al 1993/05/11.
	Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1992/10/14 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1993/05/11 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	Attivita’ di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Sottocommissione RAI per gli indirizzi il 93/06/16 (P).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0216: Norme per l’attivazione degli interventi per la tutela della salute mentale
	- S0281: Proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori
	- S0481: Disciplina dell’attivita' di informazione scientifica sul farmaco
	- S1422: Interventi in favore delle associazioni concertistiche  (Legge n. 0060 del 94/01/20 G. Uff. n. 0021 del 94/01/27).
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0421, S0458, S0461, S0551, S0552, S0553, S0838, S1351, S1418, S1464, S1516, S1559, S1608, S1629.

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S1501: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette"
	relatore all'Assemblea e alla Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali).  (Legge n. 0428 del 93/10/29 G. Uff. n. 0256 del 93/10/30- Testo Coordinato G. Uff. n. 0256 del 93/10/30).
	- S1518: "Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, recante disposizioni urgenti per l’acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile"
	relatore alla Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali); relazione orale autorizzata il 93/10/07.  (Legge n. 0456 del 93/11/10 G. Uff. n. 0269 del 93/11/16- Testo Coordinato G. Uff. n. 0269 del 93/11/16).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0261: "Norme per l’istituzione e la disciplina della valutazione dell’impatto ambientale"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/07/01 (discussione congiunta con S0958 S1019), il 93/07/06, il 93/07/07, il 93/07/22.
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/10/07;
	per dichiarazione di voto: il 93/10/07 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0393: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da ...
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/07/15, il 92/07/22.
	- S0707: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/11/27.
	- S0717: "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno"
	Nella Commissione 5^ (Bilancio):
	in sede referente il 92/11/19, il 92/11/20, il 92/11/24.
	- S0865: "Norme per l’elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del servizio radiotelevisivo"
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/06/22 (discussione congiunta con S0888 S0898 S0959 S1018 S1266);
	in sede di discussione generale: il 93/06/16, il 93/06/22 (su OdG);
	per dichiarazione di voto: il 93/06/24 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S1212: "Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell’ambiente"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede deliberante il 93/05/13.
	- S1217: "Istituzione del parco nazionale dell’arcipelago de La Maddalena"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede deliberante il 93/06/24, il 93/07/13.
	- S1265: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla quali...
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/06/08.
	- S1422: "Interventi in favore delle associazioni concertistiche"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/11/23 (discussione congiunta con S1624);
	in sede deliberante il 93/12/16.
	- S1501: "Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette (Gia' presentato alla Camera dei deputati col n. C 3081)" (relatore)
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/09/16, il 93/09/21.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/10/06;
	in sede di esame degli articoli: il 93/10/06 (per illustrazione emendamenti), il 93/10/06 (su OdG).
	- S1518: "Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, recante disposizioni urgenti per l’acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile"(relatore)
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/10/07 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1556: "Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/10/28, il 93/11/09.
	- S1574: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 417, recante misure urgenti in materia di dighe"
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/11/10.
	- S1832: "
	Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 94/02/09.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0053 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Mezzogiorno il 92/07/08.
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0186 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/09/10; n  0190 al Ministro Grazia e Giustizia il 92/09/11; n  0464 al Ministro Industria il 93/03/04; n  0714 al Pres....

	Iniziative per l’acquisizionedi dati conoscitivi
	Ha presentato la proposta di indagine conoscitiva: su PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE presso la Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 93/06/16 (proposta accolta).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 93/01/14 documento IV n  0030.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Amato-I il 92/07/01.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea per fatto personale il 92/09/23. E' intervenuto in Assemblea in replica a fatto personale il 93/02/24.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come Presidente della Sottocommissione RAI per gli indirizzi per l’accertamento del numero dei presenti il 93/06/16 (verificata mancanza numero legale).
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 93/06/08, il 93/07/29, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi il 92/11/25, il 93/05/27, il 93/07/28.
	E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per comunicazioni del Presidente su DOCUMENTAZIONE RAI CONCERNENTE GLI APPALTI il 93/03/02.

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per udienza informativa su AUDIZIONE PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE RAI il 92/11/03, su AUDIZIONE PRESIDENTE E DIRETTORI RAI il 93/02/02, su DIMISSIONI DIRETTORE TG1 il 93/02/03, ...
	E' intervenuto come proponente nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE il 93/06/16.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nell’indagine conoscitiva su PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE il 93/11/25.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0394 del 93/09/15 il 93/10/27.

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1994-96 documento LXXXIV n  0002 il 93/07/20.
	E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi  nel dibattito per materie di competenza su PROGRAMMAZIONE RADIOTELEVISIVA DELLA RAI il 93/06/08,  nel dibattito per materie di competenza su INDIRIZZI AL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a COMPETENZE DIPARTIMENTO E AGENZIA MEZZOGIORNO (Atto del Governo n  0059) il 93/04/01 (approvato parere favorevole con osservazioni), nella Commiss...
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulla proposta di nomina di COSENTINO EGIDIO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente PARCO NAZIONALE DEL POLLINO (Proposta di nomina n  0220) il 93/11/30 (app...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Autorizzazioni a procedere
	Richiesta di autorizzazione a procedere, richiesta di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, 2  comma del CPP per aver violato le seguenti norme: ART 110, 416-BIS, 81 CAPOVERSO, CP trasmessa il 92/09/07 documento IV n  0030 (defe...
	Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 648 CP trasmessa il 92/11/23 documento IV n  0050 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 92/12/09) (autorizzazione a procedere negata il 93/02/24).


	Senatore: ZOSO GIULIANO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1942/02/02 a Valdagno (Vicenza), residente a Monticello Conte Otto (Vicenza); Insegnante di scuola media superiore in pensione.
	Eletto nel Collegio di Vicenza (Veneto) il 1992/04/06, proclamato il 1992/04/12, convalida del 1993/04/01.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1992/05/07 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/16 al 1992/06/17.
	Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1992/06/17 al 1993/12/03.
	Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1992/10/14 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1993/12/03 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 1994/01/25.
	Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 1994/04/14.
	Componente del Comitato Direttivo del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/11/26 al 1993/04/06.
	Sottosegretario per l’universita' e ricerca scientifica e tecnologica dal 1992/04/23 al 1992/06/28 (Governo Andreotti-VII).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0498: Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le universita'. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)
	- S0623: Riordinamento delle accademie di belle arti
	- S0728: Iniziative per la diffusione della lingua e della cultura italiane e per gli interventi educativi e scolastici in favore delle comunita' italiane all’estero
	- S0730: Disposizioni sul trattamento economico dei pubblici dipendenti che abbiano conseguito un mandato parlamentare
	- S1006: Riordino dei conservatori di musica
	- S1127: Modifiche alla legge 2 aprile 1980, n. 123, in materia di norme per l’erogazione di contributi statali ad enti culturali
	- S1428: Nuove norme per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0214, S0634, S0725, S0937, S1045, S1045-BIS, S1083, S1133, S1163, S1287, S1343, S1373, S1374, S1430, S1629.

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0040: "Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le universita' Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)"
	(discussione congiunta con S0498 S0514 S0714) relatore all'Assemblea e alla Commissione 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali).

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0040: "Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le universita' Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)" (relatore)
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 92/09/23 (discussione congiunta con S0498 S0514), il 92/09/30, il 93/01/21, il 93/02/09 (discussione congiunta con S0498 S0514 S0714).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/03/25;
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/25 (su OdG), il 93/03/30 (per illustrazione emendamenti), il 93/03/30 (su OdG).
	- S0339: "Deroga all’articolo 21 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, recante norme per il pareggiamento degli istituti musicali"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 92/10/07.
	- S0377: "Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della citta' di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della stessa citta'"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/02/04.
	- S0378: "Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell’obbligo scolastico"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/02/24 (discussione congiunta con S0684 S0725), il 93/07/21 (discussione congiunta con S0684 S0725 S0962), il 93/07/27, il 93/07/28, il 93/09/15.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/09/21.
	- S0529: "Norme generali e di delega per il riordinamento degli studi musicali nella scuola statale di ogni ordine e grado e per l’adeguamento dei relativi titoli di studio all’ordinamento europeo"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/07/02 (discussione congiunta con S1006).
	- S0581: "Modifica degli articoli 15, settimo comma, 16 e 17, primo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti fra societa' e sportivi professionisti"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 92/10/29.
	- S0728: "Iniziative per la diffusione della lingua e della cultura italiane e per gli interventi educativi e scolastici in favore delle comunita' italiane all’estero"
	Nelle Commissioni riunite 3^ (Affari esteri) e 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/03/18 (discussione congiunta con S0763 S0812).
	- S0739: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/11/24.
	- S0773: "Disposizioni per la piena attuazione dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/01/27 (discussione congiunta con S0912);
	per dichiarazione di voto: il 93/02/04 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0797: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993 - 1995"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/12/15 (per illustrazione emendamenti).
	- S0840: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l’anno scolastico 1992 - 1993"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 92/12/16.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/12/18.
	- S0864: "Interventi di recupero e restauro dei fabbricati a trullo, delle masserie cubiche e masserie fortificate e di muri a secco nel comprensorio dei trulli"
	Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):
	in sede referente il 93/07/06.
	- S0869: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/01/12, il 93/01/13.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/01/13.
	- S0882: "Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed associati delle Universita'"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/07/06 (discussione congiunta con S1148).
	- S1044: "Istituzione dell’Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/05/20.
	- S1058: "Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalita' di terrorismo"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 93/12/22.
	- S1073: "Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/03/31.
	- S1083: "Norme a sostegno del Rossini Opera Festival"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/05/12.
	- S1211: "Modificazione delle norme per l’elezione della Camera dei deputati"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/07/07 (discussione congiunta con S1349), il 93/07/08.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/13;
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/14.
	- S1384: "Modifiche alla legge per l’elezione del Parlamento europeo"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/12/21 (discussione congiunta con S1424 S1428).
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/12/21.
	- S1401: "Celebrazione dell’VIII centenario della nascita di Federico II"
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede deliberante il 93/10/07 (discussione congiunta con S1441 S1462), il 93/10/13;
	per dichiarazione di voto: il 93/10/13 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S1454: "Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalita' informatica"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede deliberante il 93/12/14.
	- S1489: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 288, recante anticipazione all’anno scolastico 1993 - 1994 dell’attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni - classi, nonche' misure urgenti per assic...
	Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):
	in sede referente il 93/09/16.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23.
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0080 al Ministro Trasporti il 92/07/21 (svolta il 92/11/23); n  0081 al Ministro Interno il 92/07/23; n  0174 al Ministro Interno il 92/12/02 (svolta il 93/01/19); n  0177 al Ministro Finanze i...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0219 al Ministro Pubblica Istruzione  il 92/10/06; n  0400 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/01/28; n  0499 al Ministro Beni Culturali il 93/03/25; n  0580 a...

	Documenti vari
	Ha presentato all’Assemblea la relazione a nome della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali su CONFERIMENTO INCARICHI DIREZIONE CONSERVATORI documento XVI n  0004 il 93/01/25.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la fissazione della data di discussione di documenti il 92/12/03.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n  0141 il 93/09/21.
	E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0710, n  0716, n  0717, n  0718, n  0720, Interpellanza n  0311, n  0315, n  0316, n  0317, n  0318, n  0319 il 93/07/15.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 92/10/29, il 92/11/18, il 92/12/15.
	E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per comunicazioni del Presidente su CONDIZIONI DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO il 92/12/17.

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per udienza informativa su AUDIZIONE PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE RAI il 92/11/03, su AUDIZIONE MINISTRO POSTE E GARANTE EDITORIA il 92/11/03, su AUDIZIONE PRESIDENTE E DIRETTOR...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nell’indagine conoscitiva su DIRITTO COMUNITARIO SU ISTRUZIONE E SPORT il 92/10/07, il 92/10/28.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Giustizia sull’interrogazione n  0400 il 93/07/27, nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull’interrogazione n  0219 il 93/01/20, sull’interrogazione n  0630 il ...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0148 del 90/06/05 il 92/11/04.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA il 92/07/22, sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA MINISTERO ISTRUZION...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nella discussione di atti normativi delle Comunita' Europee  il 92/07/15.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sullo schema di parere alla Commissione I (Affari Costituzionali) e XI (Lavoro) Senato in relazione a ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE documento Atto del Governo ...
	E' intervenuto come proponente nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali  nel dibattito per materie di competenza su CONFERIMENTO INCARICHI DIREZIONE CONSERVATORI documento XVI n  0004 il 93/01/21 (relazione approvata). E' inte...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nel dibattito su affari assegnati su STATO ATTUAZIONE RIFORMA SCUOLA ELEMENTARE il 93/03/03, il 93/03/11, il 93/03/17 (approvato documento LXXI n  0006 il 93/03/17).
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali su ENTRATA A REGIME DELLA RIFORMA DELL’ESAME DI MATURITA' nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all’ordine del giorno il 93/07/01, nella Commissione di vi...
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull’atto del Governo (Regolamento) in relazione a ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZION (Atto del Governo n  0045) il 93/01/13, (Atto del Governo n...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulla proposta di nomina di RODA CESARE alla carica di PRESIDENTE dell’Ente OSSERVATORIO GEOFISICO TRIESTE (Proposta di nomina n  0001) il 92/07/08 (approvato parere favo...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Autorizzazioni a procedere
	Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti norme: ART 81, 110, 319, 319-BIS, 321 CP trasmessa il 93/05/18 documento IV n  0140 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 93/05/24).


	Senatore: ZOTTI ENZO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1933/07/13 a Trebaseleghe (Padova), residente a Padova; Primario chirurgo.
	Eletto nel Collegio di Mirano (Veneto) il 1992/04/06, proclamato il 1992/07/30, convalida del 1993/04/01.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/08/06 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/08/05 al 1994/01/25.
	Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0110, S0461, S0551, S0552, S0553, S0775, S0843, S0956, S1028, S1082, S1163, S1171, S1330, S1373, S1428, S1607, S1610, S1765.

	Attivita’ di relatore
	E’ stato relatore sui DDL:
	- S0391: "Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente"
	relatore alla Commissione 12^ (Igiene e sanita').

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0151: "Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/10/21.
	- S0391: "Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente" (relatore)
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/05/19, il 93/09/16.
	In Assemblea:
	su questioni procedurali: il 93/12/02.
	- S0421: "Norme per l’accertamento della morte"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/07/29 (discussione congiunta con S1366).
	- S0439: "Disciplina dei trapianti di cornea"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/09/23 (discussione congiunta con S0458 S0497), il 92/09/30;
	in sede deliberante il 93/02/17.
	- S0553: "Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volonta' alla donazione di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/12/01 (discussione congiunta con S1047 S1271 S1307).
	- S0721: "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' per le attestazioni da parte...
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/11/04.
	- S1048: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/03/30.
	- S1262: "Disposizioni relative al funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell’attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede deliberante il 93/06/16.
	- S1517: "Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l’assistenza medica di base" (relatore)
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/10/13.
	- S1631: "Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede deliberante il 93/12/15.
	- S1659: "Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 464, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l’assistenza medica di base" (relatore)
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/12/15.
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/12/23.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0097 su CONDIZIONE DELL’ANZIANO il 93/03/18; n  0104 su ASSASSINIO RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23.
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0177 al Ministro Finanze il 92/12/03 (svolta il 93/01/12); n  0242 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 (svolta il 93/03/29); n  0282 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 93/06...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0683 al Ministro Sanita' il 93/07/02. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  0230 al Ministro Sanita' il 92/10/08...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE il 93/01/21 con il documento XXII n  0008 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sani...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Igiene e sanita' il 93/11/23.

	Procedure informative
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' nell’indagine conoscitiva su RICLASSIFICAZIONE FARMACI il 93/10/13.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sulle comunicazioni del Governo in merito a NORMATIVA INCOMPATIBILITA' EX ART 4 LEGGE 412 il 92/11/25, sulle comunicazioni del Governo in merito a VICENDA SOSPENSIONE DIALISI SPESA SANITARI...

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' nel dibattito sulla petizione n  0158 il 93/11/30.
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sul documento XXII n  0002 recante COMMISSIONE INCHIESTA SU INFANZIA ADOLESCENZA il 93/03/23, il 93/03/30, sul documento XXII n  0008 recante COMMISSIONE INCHIESTA STRUTTURE SANITARIE il 93...
	E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sullo schema di parere alla Commissione Affari Costituzionali in relazione a DISPOSIZIONI CORRETIVE DLEG 29 DEL 1993 documento Atto del Governo n  0104 il 93/12/15.
	E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIFORMA MINISTERO DELLA SANITA' (Atto del Governo n  0064) il 93/06/17, (Atto del Governo n  0064) il 93/06/24 (approvato pa...


	Senatrice: ZUFFA GRAZIA
	Dati biografici ed elettorali
	Nata il 1945/08/08 a Chiasco (Cuneo), residente a Firenze; Funzionario.
	Eletta nel Collegio di Firenze II (Toscana) il 1992/04/06, proclamata il 1992/04/16, convalida del 1993/04/01.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1992/06/16 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1992/09/23 al 1994/04/14.
	Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1992/10/14 al 1994/04/14.
	Membro del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra dal 1992/04/27 al 1994/04/14.

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0127: Norme sull’inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni
	- S0455: Norme relative alla limitazione della pubblicita' e del commercio delle bevande alcoliche
	- S0456: Provvedimenti straordinari per la protezione dell’ozonosfera: individuazione delle sostanze dannose e tempi di cessazione per la loro produzione, importazione, commercializzazione e utilizzazione
	- S0510: Modifica e integrazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la disciplina della custodia cautelare e dell’esecuzione della pena, nonche' l’assistenza socio- sanitaria ai detenuti affetti da AIDS
	- S0531: Modifica e rifinanziamento della legge del 19 luglio 1991, n. 216, su " Primi interventi a favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose "
	- S0790: Provvedimenti per la programmazione, l’attuazione ed il finanziamento dei servizi di salute mentale ad integrazione ed attuazione di quanto disposto dagli articoli 33, 34, 35, e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
	- S1307: Norme per la manifestazione di volonta' alla donazione di organi
	- S1480: Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0122, S0378, S0399, S0457, S0619, S0639, S0774, S0811, S0893, S0929, S1058, S1062, S1078, S1098, S1133, S1267, S1318, S1411, S1464, S1471, S1491, S1497, S1749, S1775.

	Interventi su ddl
	E’ intervenuto sui disegni di legge:
	- S0035: "Modifiche all’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 93/03/11 (discussione congiunta con S0116 S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940).
	- S0151: "Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	per dichiarazione di voto: il 93/02/24 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0328-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa"
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 92/08/06 (su OdG).
	- S0391: "Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/05/19.
	- S0393: "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da ...
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/07/16.
	- S0421: "Norme per l’accertamento della morte"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/07/29 (discussione congiunta con S1366).
	In Assemblea:
	per dichiarazione di voto: il 93/12/16 (contrario in dissenso dal Gruppo).
	- S0438: "Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri"
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/07/29 (discussione congiunta con S0465), il 92/09/24, il 92/10/08 (discussione congiunta con S0510 S0601), il 92/10/14, il 92/10/20;
	Nelle Commissioni riunite 2^ (Giustizia) e 12^ (Igiene e sanita'): il 93/01/28, il 93/02/03 (discussione congiunta con S0510 S0887), il 93/02/23, il 93/04/28, il 93/05/05 (discussione congiunta con S0510 S1069).
	In Assemblea:
	in sede di discussione generale: il 93/07/02 (discussione congiunta con S0510 S1240);
	in sede di esame degli articoli: il 93/07/02 (per illustrazione emendamenti).
	- S0439: "Disciplina dei trapianti di cornea"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 92/09/23 (discussione congiunta con S0458 S0497), il 92/09/30.
	- S0443: "Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative"
	Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):
	in sede referente il 93/02/25 (discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 S0879 S0884 S0908).
	- S0461: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/07/13 (discussione congiunta con S1098).
	- S0463: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"
	In Assemblea:
	in sede di esame degli articoli: il 92/09/10.
	- S0546: "Norme per la tutela della dignita' e liberta' della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro"
	Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):
	in sede referente il 94/01/13.
	- S0553: "Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volonta' alla donazione di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico"
	Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):
	in sede referente il 93/07/20 (discussione congiunta con S1047 S1271), il 93/11/24, il 93/12/01 (discussione congiunta con S1047 S1271 S1307).
	- S0769: "Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, recante disposizioni urgenti concernenti l’incremento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modi...
	Nella Commissione 2^ (Giustizia):
	in sede referente il 92/12/09, il 92/12/10.
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